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PREFAZIONE
In Italia, le persone con diabete rappresentano ormai il 7% della popolazione,

oltre 4.000.000 di concittadini; in Campania la prevalenza è dell’8,3% (oltre
400.000). Dagli annalaa i 2010 dell’Associazione Medici Diabetologici (A(( MD)
si evince che il 55% è maschio; il 56,6% ha oltre 65 anni, il 35,4% tra 45 e 65,
ma l’8% ne ha meno di 45 e se consideriamo la faff scia di età sino a 55 anni, questa
percentuale sale al 18,8%: il che vuol dire che quasi 1 persona con diabete su
5 ha oggi meno di 55 anni. Il 91,9% è colpito da diabete di tipo 2 e, tra questi,
1 su 10 ha tra i 45 e i 55 anni, ma già 4 su cento meno di 45, segno che la ma-
lattia una volta defiff nita “diabete senile” è sempre più giovane. I due terzi dei sog-
getti con diabete di tipo 2 sono obesi (Indice di Massa Corporea superiore a 30)
e solo meno del 20% risulta normopeso; nel diabete di tipo 1 l’obesità riguarda
solo un quarto dei pazienti.

Da questi dati si evince che l’associazione tra sovrappeso-obesità e diabete è
quasi una costante; svariati studi hanno dimostrato che in tali casi è suffff iff ciente
perdere il 5-10% del peso iniziale per ottenere signififf cativi miglioramenti non
solo del compenso metabolico del diabete, prevenendone così le temibili com-
plicanze, ma anche di tutte le patologie cardiovascolari e metaboliche ad esso
spesso associate (cardiopatia ischemica, ipertensione arteriosa, dislipidemia, ipe-
ruricemia, etc...).

Pertanto una corretta alimentazione svolge un ruolo foff ndamentale nella cura
delle persone con diabete affff iff ancando l’attività fiff sica ed integrando la terapia faff r-
macologica.

Ma non sempre dieta signififf ca dover rinunciare ai piaceri della tavaa ola e non
poter vivere serenamente le proprie relazioni sociali. Infaff tti qualora non siano
presenti ulteriori problemi o patologie, è suffff iff ciente basarsi su normali regole di
un sano regime alimentare. Non a caso tre grandi associazioni americane rivolte
a combattere rispettivamente il diabete, le malattie cardiovascolari ed il cancro,
sono concordi nel ritenere che la dieta mediterranea (vegetali, legumi, frff utta e
cereali) sia quella ottimale ai fiff ni della prevenzione.

Il successo della terapia dietetica, però, sarà tanto più probabile quanto più
chi la deve seguire migliorerà le proprie conoscenze relative ai foff ndamenti di una
corretta alimentazione.

Scopo di questo volume è proprio quello di foff rnire alle persone con diabete
uno strumento idoneo al controllo e alla cura della malattia, nel rispetto della
qualità della vita.
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COMPOSIZIONE DELLA DIETA





INTRODUZIONE
La dieta rappresenta da sempre, insieme all’attività fiff sica ed alla terapia

faff rmacologica uno dei presidi più importanti per la cura della malattia
diabetica. Cominciamo col dire che il termine dieta non ha un signififf cato
necessariamente restrittivo; essa, infaff tti, esprime l’insieme degli alimenti
che costituiscono la nostra alimentazione e sarebbe, pertanto, più corretto
parlare di programma dietetico.

QuQQ alsiasi dieta venga adottata o consigliata sia essa normocalorica, ipo-
calorica o, al contrario, ipercalorica, in fuff nzione del peso corporeo e del
faff bbisogno energetico di ogni singolo individuo, deve rispondere a deter-
minati requisiti. Deve, cioè, essere bilanciata, innanzitutto, e personaliz-
zata.

Con il termine bilanciata si intende che una qualsiasi dieta debba con-
tenere una percentuale fiff ssa di determinati alimenti; personalizzata im-
plica, invece, il tener conto dell’età, del sesso, delle abitudini alimentari,
delle condizioni socio-economiche e culturali, delle condizioni para-fiff sio-
logiche, come ad esempio l’accrescimento, la gravaa idanza, l’allattamento,
la senescenza, dell’attività svolta in ambito lavaa orativo e ricreativo, di una
eventuale patologia concomitante. Inoltre deve essere variata, nel senso di
consentire l’introduzione di alimenti diversi, ma di eguale composizione,
allo scopo di risultare gradita.

A tal riguardo, già da vari anni, è noto che la dieta della persona con
diabete non debba discostarsi molto per composizione, da quella normale;
pertanto i carboidrati, detti anche glucidi o zuccheri non solo devono en-
trare a faff r parte, sotto foff rma di amidi, dell’alimentazione quotidiana del
diabetico, ma devono anche rappresentare la principale foff nte calorica.

Ovvvv iamente l’approccio dietetico varia in fuff nzione del tipo di diabete
e del peso corporeo; un conto è consigliare la dieta alle persone affff eff tte da
diabete mellito di tipo 2, per la maggior parte in chiaro sovrappeso, ed un
conto è quella adatta per le persone affff eff tte da diabete mellito di tipo 1,
per la maggior parte normopeso o sottopeso.

È bene anche chiarire sin da ora che con il termine di diabete mellito
si indica tutta una serie di condizioni, che hanno per comun denominatore
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soltanto l’iperglicemia, ma le cui cause sono le più varie; mi limito qui a
precisare che la foff rma indicata con il termine tipo 1 sottintende una ca-
renza di insulina e che, pertanto, richiede una terapia sostitutiva, mentre
il diabete mellito di tipo 2 è dovuto ad un difeff tto dell’azione insulinica,
che seppur presente risulta inadeguata e che può, al contrario, essere cor-
retta con l’uso di faff rmaci orali.

QuQQ alsiasi programma dietetico, a lungo termine, richiede la partecipa-
zione attiva da parte della persona che lo esegue, ma è altrettanto impor-
tante la conoscenza del valore nutritivo dei diversi alimenti e il ruolo di
ciascuno di essi all’interno della dieta. E ciò è tanto più vero, se si tien
conto che il diabete mellito è una patologia cronica, con la quale bisogna
convivere per sempre.

La terapia insulinica, nel diabete mellito di tipo 1, impone delle dosi
fiff sse del faff rmaco, che in genere vanno autosomministrate ai pasti, per cui
l’assunzione della quantità di carboidrati deve essere altrettanto fiff ssa, pena
l’ipo o iperglicemia; inoltre, allo scopo, di rendere più stabili, nel corso
della giornata, i valori glicemici, in genere, vengono consigliati 3 pasti
principali e 3 spuntini intermedi nell’ambito di una dieta normo o iper-
calorica.

Al contrario la maggior parte dei casi di diabete mellito di tipo 2 com-
pare in soggetti frff ancamente obesi o comunque in sovrappeso, nei quali,
invece, s’impone una restrizione calorica, con l’obiettivo della perdita di
peso, che, in base a tutti gli studi scientififf ci, si associa ad un netto miglio-
ramento dei parametri metabolici, contribuendo, così al trattamento del
diabete stesso.

Inoltre, sia nel diabete di tipo 1, che di tipo 2 la dieta deve poter pre-
venire le complicanze cardiovascolari, così frff equenti in questa patologia,
attraverso un minimo apporto di grassi di derivazione animale e deve
anche essere consigliata la sospensione del fuff mo da sigaretta e l’aumento
del dispendio energetico.
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ALIMENTI E PRINCIPI NUTRITIVI
Il nostro corpo richiede costantemente un apporto di energia, sia per

poter svolgere una qualsiasi attività muscolare, sia per costruire, sviluppare,
rinnovare le sue strutture e sia ancora per mantenere le sue fuff nzioni vitali
(respiro, attività cardiaca etc...): tale energia viene foff rnita dagli alimenti
che introduciamo quotidianamente. Nella composizione degli alimenti
rientrano le sostanze che vengono defiff nite principi nutritivi o nutrienti,
che includono varie categorie:

1. Carboidrati
2. Grassi o lipidi
3. Proteine
4. ViVV tamine
5. Sali minerali
6. Acqua
7. Alcool
Essi svolgono essenzialmente, tre fuff nzioni:
1) Energetica (produzione di calore, lavaa oro ed altre foff rme di energia)
2) Plastica (per la crescita e la riparazione dei tessuti)
3) ReRR golatrice e protettiva (dei processi biologici)
Per unità elementare si intende, invece il singolo componente dei nu-

trienti; per le proteine: gli aminoacidi, per l’amido: il glucosio.

1. CARBOIDRATI
Come si diceva in precedenza i carboidrati hanno un ruolo insostitui-

bile nel foff rnire all’organismo energia immediatamente utilizzabile.
I carboidrati o glucidi sono sostanze foff rmate da carbonio ed acqua;

sono contenuti principalmente negli alimenti di origine vegetale.
In media foff rniscono 4 kcal per grammo, anche se il loro valore ener-

getico oscilla dalle 3,74 kcal del glucosio alle 4,2 kcal dell’amido. In base
alla loro struttura chimica i carboidrati vengono classififf cati in semplici o
complessi.
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I glucidi semplici, comunemente chiamati zuccheri, comprendono i
monosaccaridi e gli oligosaccaridi; in natura esistono più di 200 mono-
saccaridi, ma i più importanti dal punto di vista nutrizionale sono i se-
guenti:

- il glucosio, si trova normalmente nei cibi, sia come tale, sia sotto
foff rma di polisaccaride. Costituisce la foff rma in cui devono essere tra-
sfoff rmati gli altri zuccheri per poter essere utilizzati dal nostro orga-
nismo. Solo il 5% della quantità totale di carboidrati presenti nel
nostro organismo è rappresentato da glucosio circolante nel sangue,
il restante è accumulato nel feff gato e nei muscoli sotto foff rma com-
plessa: il glicogeno.

- il frff uttosio, si trova in abbondanza nella frff utta e nel miele; viene as-
sorbito nel piccolo intestino e metabolizzato dal feff gato che lo tra-
sfoff rma in glucosio;

- il galattosio, in natura non si trova libero ma legato al glucosio a
foff rmare il lattosio, lo zucchero del latte.

Gli oligosaccaridi sono foff rmati dall’unione di due o più monosaccaridi
(massimo 10). Si trovano principalmente nei vegetali ed in particolare nei
legumi. I più conosciuti, poiché importanti dal punto di vista nutrizionale
sono i disaccaridi:

- il saccarosio, foff rmato da glucosio e frff uttosio, molto comune in na-
tura è presente nel miele, nelle barbabietole e nella canna da zuc-
chero.

- il lattosio, foff rmato da glucosio + galattosio, è lo zucchero del latte
ed il meno dolce tra i disaccaridi.

- il maltosio, foff rmato da glucosio + glucosio, poco presente nella no-
stra dieta si trova principalmente nella birra, nei cereali e nei ger-
mogli.

I carboidrati semplici, in particolare il glucosio e il saccarosio, ingeriti
con gli alimenti, vengono assorbiti molto rapidamente a livello intestinale,
provocando un brusco aumento dei valori di glucosio nel plasma; nel dia-
betico questo innalzamento della glicemia non può essere bilanciato da
una adeguata produzione di insulina. È evidente quindi che dovranno es-
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sere sconsigliati nella dieta tutti gli alimenti che contengono glucosio o
saccarosio: in pratica lo zucchero da tavaa ola e tutti i dolciumi, ivi comprese
le bevande contenenti zucchero.

I carboidrati complessi o polisaccaridi si foff rmano dall’unione di nu-
merosi monosaccaridi, da 10 a diverse migliaia. Essi includono:

1) l’amido: abbonda nei semi, nei cereali; si trova in larga quantità
anche in piselli, faff gioli e patate dolci. In natura è presente in due
foff rme, l’amilosio e l’amilopectina. Più è alto il contenuto di amilo-
pectina e più l’alimento è digeribile;

2) le fiff bre: sono presenti nella frff utta e verdura, nei legumi e cereali, nei
quali si trovano nella parte più esterna del loro chicco, costituendo
la cosiddetta crusca. TrTT a esse la più importante è la cellulosa. Il no-
stro organismo non è in grado di utilizzarle a scopo energetico, ma
la loro feff rmentazione a livello intestinale è essenziale per regolare
l’assorbimento dei nutrienti e per proteggere il nostro organismo da
numerose patologie.

Si dividono in:
- idrosolubili: pectine, gomme, mucillagini.
- non idrosolubili: cellulosa, emicellulosa, lignina.
Le prime foff rmano con l’acqua una massa gelatinosa che:
a) ha potere saziante, in quanto distende le pareti gastriche, stimolando

dei particolari recettori, deputati alla trasmissione del senso di sazietà
al cervello;

b) riduce l’assorbimento intestinale dei prodotti della digestione, sot-
traendoli in parte all’organismo. Per questo motivo le fiff bre alimen-
tari sono indicate nelle diete dimagranti e nella dietoterapia del
diabete (riducono l’assorbimento degli zuccheri) e delle iperlipide-
mie (riducono l’assorbimento dei grassi e del colesterolo). Le fiff bre
idrosolubili sono quindi utili nella prevenzione delle malattie car-
diovascolari e della calcolosi della colecisti.

Le seconde aumentano il volume ed il peso delle feff ci e, di conseguenza,
accelerano la motilità intestinale accorciando il tempo di transito del ma-
teriale feff cale. Il contributo calorico della fiff bra nella dieta è nullo. Gli ali-

15

CAPITOLO 

PRIMO



menti ricchi di fiff bre solubili hanno una risposta glicemica che è circa il
50% più bassa rispetto a quella degli alimenti poveri di fiff bre, in quanto la
loro presenza ne riduce la digeribilità.

I carboidrati complessi sono caratterizzati da un lento assorbimento in-
testinale: anch’hh essi liberano zuccheri semplici al termine del processo di-
gestivo, ma lentamente e in maniera regolare, senza provocare ampie
oscillazioni della glicemia né richieste eccessive di insulina. Ne deriva che
gli alimenti ricchi di amido (pane, pasta, riso, legumi) sono particolar-
mente indicati nella dieta in caso di diabete.

I carboidrati rappresentano la nostra foff nte energetica principale soprat-
tutto durante l’attività fiff sica intensa, ma entrano anche nella foff rmazione
di acidi nucleici e delle strutture nervose. Dopo essere stati trasfoff rmati in
glucosio i carboidrati possono andare in contro a tre diversi destini:

- produzione di energia
- trasfoff rmazione in glicogeno, foff rma di riserva nel feff gato e nei mu-

scoli
- trasfoff rmazione in grasso di deposito, se le scorte di glicogeno sono

sature.
Le raccomandazioni dietetiche attuali per il trattamento del diabete

mellito prevedono che la quota relativa ai carboidrati sia compresa tra il
45% ed il 60% delle calorie totali dando, ovvvv iamente, la prefeff renza ai
carboidrati complessi.

VeVV rso la fiff ne degli anni Settanta, Jenkins osservò che alimenti diffff eff renti,
contenenti la stessa quantità di carboidrati (CHO) foff ssero in grado di evo-
care risposte glicemiche diverse sia nei pazienti con diabete sia nei soggetti
sani. TaTT li osservazioni erano in contrasto con la teoria dell’equivalenza glu-
cidica in base alla quale, nell’ambito della dieta del paziente diabetico, un
alimento veniva sostituito con un altro contenente la stessa quantità di
CHO (ad es. 65 g di pasta potevano essere sostituiti con 95 g di pane o
con 300 g di patate). Lo stesso Jenkins, propose di classififf care gli alimenti
ricchi di CHO in base alla loro risposta glicemica in vivo utilizzando un
indice denominato indice glicemico o IG.

L’LLIG esprime in percentuale rispetto ad un alimento di rifeff rimento (glu-
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cosio o pane) l’aumento della glicemia, che si registra dopo l’assunzione
di 50 g di un determinato alimento. L’LLIG del pane è circa 1,4 volte mag-
giore rispetto a quello ottenuto con il glucosio; in ogni caso la diffff eff renza
relativa tra l’IG degli alimenti è la stessa sia che venga usato come rifeff ri-
mento il glucosio sia che venga usato come rifeff rimento il pane bianco. In
base a tale indice, 95 g di pane non vanno sostituiti con 65 g (e(( quivavv lell nzazz
glgg ull cidii idd cacc )a ma con 110 g di pasta (e(( quivavv lell nzazz glgg ill cemicacc )a .
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Indice glicemico (IG) di ala imenti comuni

Alimento IG
pane = 100

IG
gluc = 100 Alimento IG

pane = 100
IG

gluc = 100
CERERR AEE LI FRURR TTATT e VAVV RIE

Pane integrale 101 71 Albicocche 82 57

Riso brillato 91 64 Ananas 84 59

Riso integrale 79 55 Arance 60 42

Spaghetti 64 44 Banane 74 52

Pasta all’uovo 57 40 Ciliegie 32 22

Gnocchi semola 97 68 Cocomero 103 72

Mais in scatola 66 46 Fragole 57 40

Cornflff akes 116 81 Kiwi 75 53

Special K 118 84 Mele 52 38

All bran 60 42 Pere 54 38

LEGUMI Pesche 60 42

Fagioli 40 29 Prugne 55 39

Ceci 39 28 Pompelmi 36 25

Lenticchie rosse 36 26 UvUU a 66 46

Lenticchie verdi 42 30 Succo arancia 74 52

Piselli secchi 32 22 Succo mele 57 40

Piselli sulrgelati 68 48 Succo pompelmo 69 48

ORTRR ATT GAA GI e Coca cola 83 58

Carote 68 47 Aranciata 97 68

Zucca 107 75 Gatorade 111 78

Patate bollite 112 78 Saccarosio 97 68

Patate al forno 121 85 Miele 78 55

Patate fritte 107 75 Fruttosio 27 19



L’LLIG è un buon parametro per predire la risposta glicemica degli ali-
menti contenenti CHO e può essere applicato anche per valutare la rispo-
sta glicemica di un pasto misto o di una dieta. In tabella è riportato
l’esempio di come sia possibile calcolare l’IG di un pasto a partire dall’IG
dei singoli alimenti inclusi nel pasto misto.

È necessario conoscere la quantità dell’alimento ed il suo contenuto in
carboidrati; dal peso si ricavaa a l’esatta quantità di CHO ed il suo valore
percentuale. Conoscendo l’IG dell’alimento si moltiplica per la percentuale
di CHO ed alla fiff ne si somma il tutto, ottenendo, così l’IG del pasto.
Pertanto l’utilizzazione di alimenti a basso IG nella dieta dei pazienti con
diabete di tipo 2 è vantaggiosa sia perché è in grado di contrastare l’iper-
glicemia postprandiale, sia perché riduce la stimolazione del pancreas, pre-
servando la residua secrezione insulinica, che in questo tipo di paziente è
già compromessa. AlAA cuni studiosi, inoltre, hanno dimostrato che i soggetti
che consumano una dieta con più basso IG hanno anche un rischio di svi-
luppare diabete di tipo 2 ridotto rispetto a quelli la cui dieta è a più alto
IG. Un recente studio ha dimostrato che l’IG della dieta sia positivamente
correlato con i livelli di Emoglobina Glicosilata (HbA1c).
Infiff ne il saccarosio fiff no a pochi anni faff , era completamente proibito ai pa-
zienti diabetici; recentemente, invece, è stato dimostrato che esso possiede
un IG lievemente più basso rispetto al pane e al glucosio e che piccole
quantità, fiff no a un massimo di 50 g/die di zuccheri aggiunti a bevande e
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Calcolo dell’Indice glicemico (IG) di un pasto misto

Alimento

Fagioli 120 60,96 40 48% x 40 = 19

Pasta 50 39,55 64 31% x 64 = 20

VitelloneVV 80 0 0 0

Carciofi 200 5 50 4% x 50 = 2

Mele 150 20,55 52 16% x 52 = 8

Olio di oliva 0 0 0 0

TotaleTT 946,621

48,3

31,4

0

4

16,3

0

100

Peso g CHO g CHO % IG alimento IG pasto



alimenti o naturalmente presenti in miele, sciroppi e succhi di frff utta, non
peggiorano il controllo metabolico del paziente, almeno nei casi in cui il
compenso glicemico è adeguato e in assenza di problemi di sovrappeso e
di ipertrigliceridemia. Come per la popolazione generale, l’assunzione di
saccarosio e altri zuccheri aggiunti non dovrebbe superare il 10% dell’ener-
gia totale. In conclusione:

nella alimentazione equilibrata di una persona adulta con diabete i car-
boidrati devono foff rnire più della metà delle calorie totali giornaliere.

zuccheri semplici: fiff no a un massimo del 10% circa delle calorie to-
tali, contenuti in:
- saccarosio (zucchero da tavaa ola)
- dolciumi
- miele
- marmellata
- frff utta
zucchcc eri complessi (amido): la quota restante delle calorie totali (40-
45%), contenuti in:
- pane
- pasta
- riso
- patate
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Alimento

Noci, nocciole 6

Mandorle 14

Arachidi tostate 10,9

Prugne secche 8,4

Castagne frff esche 7,3

Olive 4,5

Pere 2,9

Mele 2,0

Banane 1,8

Pesche 1,6

Arance 1,6

FibraAlimento

Fagioli secchi 15,8

Lenticchie secche 13,8

Ceci secchi 13,2

Piselli frff eschi 6,25

Carciofi 5,50

Cicoria 3,60

Melanzane 2,60

Spinaci 1,90

Lattuga 1,50

Bietole 1,20

Pomodori 1,10

Fibra

Contenuto in fibre di alcuni alimenti comuni/100 g

Alimento

Fiocchi avaa ena 8,29

Pane integrale 6,51

Pasta semola int. 6,40

Pane 3,18

Farina integrale 10

Pasta semola 2,70

Farina 00 2,5

Farina 0 3,5

Pasta integrale 7,0

Orzo Perlato 9

Crusca di grano 25

Fibra



2. LIPIDI
I grassi o lipidi rappresentano una foff ndamentale sorgente di energia

per il nostro organismo e possiedono un’elevata densità energetica. Infaff tti
1 grammo di grasso sviluppa 9 kcal, ma, la loro utilizzazione a scopi ener-
getici avaa vvv iene più lentamente di quella dei glucidi e non è altrettanto com-
pleta in quanto, durante la loro demolizione si foff rmano delle scorie dette
corpi chetonici, che se in quantità eccessiva, vengono eliminati con le urine
o con il respiro, generando rispettivamente chetonuria e alito acetonico.

I grassi svolgono molteplici fuff nzioni metaboliche:
1) sono i principali combustibili per il corpo umano;
2) prendono parte alla costituzione di tutte le sue strutture, per cui si

ritrovano nei diversi tessuti (membrane cellulari, strutture intracellulari,
fiff bre nervose, ecc...), costituendo i cosiddetti grassi di struttura;

3) rappresentano la principale riserva energetica del nostro corpo, ac-
cumulandosi soprattutto nel tessuto adiposo e in parte minore nei muscoli,
costituendo i cosiddetti grassi da deposito;

4) consentono l’assorbimento delle vitamine liposolubili (che si sciol-
gono nei grassi) A, D, E, K e si ritrovano anche nel sangue, in cui, circo-
lano legati a particolari proteine che li rendono solubili in esso, ed infiff ne
servono per il trasporto di alcune vitamine.

I costituenti essenziali dei lipidi sono gli acidi grassi di cui ne esistono
una cinquantina, che si diffff eff renziano tra loro per il numero di atomi di
carbonio, che ne costituiscono la struttura foff rmata da catene più o meno
lunghe.

Dal punto di vista chimico i grassi alimentari si dividono in:
a) saturi, cioè grassi di origine animale, come burro, lardo e strutto;
b) insaturi, cioè grassi di origine vegetale, come olio di oliva, di semi e

di origine animale, contenuti nel pesce azzurro.
I grassi insaturi possiedono un effff eff tto protettivo nei confrff onti dell’ate-

rosclerosi, a loro volta, possono essere distinti in monoinsaturi e poliinsa-
turi, a seconda del numero dei doppi legami contenuti nella loro catena.

Ma non tutti i grassi vegetali sono insaturi, in quanto ne esistono al-
cuni, come l’olio di cocco e di palma che contengono grassi saturi che faff -
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voriscono l’aterosclerosi. Purtroppo questi oli vengono utilizzati, a livello
industriale, per la preparazione di alimenti a largo consumo, per cui la di-
zione generica “contiene oli vegetali”oppure “grassi vegetali” (non preci-
sati), riportata sulle etichette di molti prodotti, può trarre in inganno.
Anche le margarine possono risultare dannose, poiché le industrie per ga-
rantirne la conservabilità e per aumentare la consistenza, le sottopongono
ad un procedimento chimico detto di “idrogenazione catalitica” che, mo-
dififf candone la struttura, le rende solide e quindi commerciabili in confeff -
zioni simili a quelle del burro.

Dal punto di vista alimentare, invece, i grassi si dividono in:
a) visibili, contenuti negli olii di oliva e di semi (arachide, girasole,

mais, soia, vinacciolo), nel burro, lardo, strutto e margarina;
b) non visibili: contenuti nei foff rmaggi, nelle carni, nei pesci, nel latte

e nelle uova.
Una volta ingeriti, i grassi, dopo un periodo abbastanza lungo di per-

manenza nello stomaco e nell’intestino, dal momento che la loro dige-
stione è complessa, vengono assorbiti attravaa erso le pareti dell’intestino
stesso e trasportati, per diverse vie (linfaff tica ed ematica), ai vari tessuti,
nei quali sono utilizzati a fiff ni energetici, ed al feff gato.

QuQQ ando la dieta apporta un eccesso di grassi, non potendo essere del
tutto trasfoff rmati in energia, essi vengono depositati in piccole quantità
nei muscoli, nel feff gato, ma soprattutto nel tessuto adiposo, faff cendone au-
mentare la quantità. Solo in caso di digiuno prolungato o durante diete
ipocaloriche viene sfrff uttata la riserva energetica del tessuto adiposo, po-
tendo foff rnire circa 7.000 kcal per ogni kg di tessuto.

I grassi che si ritrovano nel sangue, oltre gli acidi grassi liberi, sono: il
colesterolo ed i trigliceridi ed il loro livello può essere faff cilmente misu-
rato.

Il COLESTERORR LO per la maggior parte è di provenienza alimentare,
ma viene anche prodotto nel nostro organismo dal feff gato e dall’intestino;
è indispensabile per la sintesi di molti ormoni, in particolare di quelli pro-
dotti dai surreni, dai testicoli, dalle ovaie e dalla placenta.

Livelli di colesterolo totale > 200 mg/dL devono mettere in allarme,
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dal momento che esso tende a depositarsi nelle pareti dei vasi sanguigni,
in particolare quelli arteriosi, foff rmando delle placche che, restringendone
il lume, diminuiscono l’affff lff usso di sangue ai tessuti da loro irrorati e quindi
comportano una riduzione della quantità di ossigeno che vi arriva (ische-
mia).

Nel sangue esistono, però, anche particolari sostanze dette HDL, che
rimuovono il colesterolo dalle placche, legandolo e foff rmando un com-
plesso chiamato HDL-colesterolo e la cui concentrazione ottimale do-
vrebbe essere > di 40 – 45 mg/dL, per cui se si ritrovano tali valori o anche
superiori i rischi sono molto minori.

I TRIGLICERIDI sono foff rmati da tre acidi grassi legati frff a loro dal
glicerolo; essi rappresentano la foff rma di trasporto e di deposito dei grassi.

Derivano in parte dall’alimentazione, ma sono anche sintetizzati so-
prattutto nel feff gato, che quando non riesce a smaltirli se ne infaff rcisce e
diventa un feff gato grasso (steatosi).

Anche il loro aumento nel sangue superiore ai 150 mg/dL, è un segnale
di metabolismo alterato e di solito si verififf ca quando il diabete non è in
buon compenso oppure quando si eccede con il consumo di alcool o di
carboidrati.

Nella alimentazione equilibrata di una persona adulta con diabete i
grassi devono apportare poco meno di un terzo delle calorie totali giorna-
liere.

· 2/3 devono provenire da alimenti di origine vegetale:
olio di oliva
olio di semi
alimenti vegetali

· 1/3 deve provenire da alimenti di origine animale:
burro
alimenti animali

Attenzione all’apporto dei cosiddetti grassi invisibili che si trovano nella
carne, pesce, uova e foff rmaggi, frff utta secca.
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3. PROTEINE
Le proteine o protidi sono contenute in quasi tutti i cibi dei quali ci

nutriamo e sono di foff ndamentale importanza per il nostro corpo.
Le loro fuff nzioni possono essere così riassunte:
1) foff rniscono all’organismo i materiali per la crescita, il manteni-

mento e la ricostruzione delle strutture cellulari;
2) sono i costituenti degli enzimi responsabili delle più importanti

reazioni biochimiche del nostro organismo;
3) possono sviluppare energia, da 1 g circa 4 kcal.
I costituenti essenziali delle proteine sono detti aminoacidi legati frff a

di loro in catene che possono avaa ere lunghezza diversa a seconda del nu-
mero di aminoacidi che le compongono.

Si conoscono 22 aminoacidi di cui 14 oltre ad essere introdotti con gli
alimenti, possono anche essere direttamente sintetizzati dal nostro orga-
nismo e vengono defiff niti non essenziali e 8 che, invece, devono essere ne-
cessariamente introdotti con la dieta, perché il nostro organismo non è in
grado di sintetizzarli, pertanto, defiff niti essenziali (vedi tabella).

In base al contenuto in aminoacidi essenziali le proteine vengono di-
stinte in:

a) proteine ad alto valore biologico o complete, di origine animale,
come quelle contenute nelle uova, latte e derivati, pesce, carne;

b) proteine a basso valore biologico o incomplete, di origine vegetale,
come quelle contenute nella soia, nel riso, nei legumi, nei cereali e
loro derivati.

La digestione delle proteine, che possiedono un elevato potere saziante,
inizia nello stomaco e prosegue nel duodeno, dove si ritrovano già scom-
poste in aminoacidi, che giunti nell’intestino, vengono assorbiti e passano
nel sangue. Le scorie derivanti dal loro metabolismo, dopo essere stati uti-
lizzati, arrivano ai reni e vengono eliminate attravaa erso l’urina, motivo per
cui, in caso di malattie dei reni, l’apporto di proteine con la dieta deve es-
sere limitato per evitare un sovraccarico a livello di questi organi.

La principale fuff nzione degli aminoacidi è di tipo plastico; essi vengono,
infaff tti, utilizzati per la sintesi di tutte le proteine dei nostri tessuti; nei
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muscoli ad esempio, le proteine costituiscono circa il 60% del peso totale.
QuQQ ando, però, le foff nti di energia principale, costituite dai carboidrati e
dai grassi, scarseggiano, come si verififf ca nel digiuno o in corso di diete
ipocaloriche spinte, gli aminoacidi circolanti nel sangue, derivanti dal me-
tabolismo delle poche proteine ingerite o ricavaa ati dalla demolizione delle
proteine costituenti i muscoli, possono essere anche utilizzati a scopo ener-
getico, con gravaa e danno per l’organismo, nel senso che si ha una riduzione
della cosiddetta massa magra.

Nella alimentazione equilibrata di una persona adulta con diabete, in
assenza di complicazioni renali, l’apporto proteico giornaliero deve essere
di circa 0,8 – 1 g per ogni kg/peso corporeo ideale e comunque, non do-
vrebbe mai superare il 20% delle calorie totali giornaliere. Un apporto ot-
timale prevede una quota proteica costituita per 1/3 di proteine animali
ad alto valore biologico:

- uova
- carne
- pesce
- latte
- foff rmaggi e
per 2/3 di proteine vegetali a basso valore biologico:
- cereali e derivati
- legumi
- soia
Durante l’accrescimento ed in gravaa idanza l’apporto proteico va aumen-

tato fiff no a 1,2 – 1,5 g/kg: in corso di malattie renali ridotto senza scendere
al di sotto di 0,7 g/kg, per evitare una sindrome da malnutrizione.
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4. VITAMINE
Le vitamine sono nutrienti di diversa costituzione chimica, necessari

all’organismo in piccole quantità; non sono in grado di foff rnire energia,
né materiale plastico, ma sono necessarie per il normale fuff nzionamento
dell’organismo, in particolare per quanto riguarda l’accrescimento e le fuff n-
zioni vitali, dal momento che svolgono un’attività regolatrice in tutti i pro-
cessi organici, come ad esempio nella sintesi di alcuni ormoni e degli
anticorpi.

Una carenza di vitamine, quando di entità elevata, porta a malattie di-
verse, anche gravaa i.

Ma vediamo, in dettaglio, alcune frff a le vitamine più importanti:
ACIDO FOLICO: faff vaa orisce l’accrescimento e la riproduzione cellulare,

soprattutto dei globuli rossi e bianchi; la carenza di questa vitamina non
permette il normale decorso della gravaa idanza, può essere responsabile di
gravaa i malfoff rmazioni feff tali e pare implicata anche nell’origine delle malattie
cardiovascolari. È contenuto nel lievito di birra, negli ortaggi, nel feff gato,
nel pesce, nei legumi. 25
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Aminoacidi essenziali e non essenziali

Aminoacidi essenziali

Fenilalanina

Aminoacidi non essenziali

Alanina

Isoleucina Arginina

Leucina Asparagina

Lisina Aspartato

Metionina Cisteina

TrTT eonina Glicina

TriptofanoTT Glutammato

Glutammina

Istidina

Prolina

Serina

Tiroxina

TaurinaTT



VIVV TATT MINANN A: faff vaa orisce la crescita, protegge la pelle, le mucose ed i tes-
suti dell’occhio, in particolare la retina, migliorando la visione notturna.
È contenuta nel feff gato, nell’uovo, nelle carote.

VIVV TATT MINE DEL GRURR PPO B (B1, B2, B6, B12): intervengono in molti
processi biologici indispensabili per la vita, dal momento che assicurano
l’integrità del sistema nervoso, faff va oriscono l’utilizzazione del glucosio,
mantengono la normale struttura e fuff nzione dell’apparato digerente, degli
epiteli e delle mucose di tutto il corpo, prevengono la comparsa di una
particolare foff rma di anemia. Sono contenute nel lievito di birra, nel feff gato,
nelle uova, e nei legumi.

VIVV TATT MINANN C o antiscorbutica: ha azione antitossica, in quanto previene
l’accumulo di molte sostanze tossiche contenute nei cibi, ed antiossidante,
perché rimuove dal sangue alcune sostanze (radicali liberi) che danneg-
giano le cellule, rallentandone così l’invecchiamento, aumenta le difeff se
contro le infeff zioni, confeff risce resistenza alle pareti dei vasi sanguigni, con-
trolla il livello del colesterolo contrastandone l’accumulo nel sangue e nei
tessuti. È contenuta nelle verdure e negli agrumi.

VIVV TATT MINANN D o antirachitica: faff vaa orisce la fiff ssazione del calcio nelle ossa;
nei bambini e negli adolescenti, assicura una normale crescita dello sche-
letro ed una normale dentizione, mentre negli adulti previene l’osteoporosi
e cioè la decalcififf cazione delle ossa. È contenuta nel latte, nello yogurt,
nel burro, nel foff rmaggio, nelle uova, nel feff gato, nell’olio di feff gato di pesce.

VIVV TATT MINANN E esplica soprattutto un effff eff tto antiossidante e protegge l’in-
tegrità fuff nzionale dei muscoli e del cuore, aumenta la feff rtilità. È contenuta
nel germe dei cereali, nel feff gato, e negli oli di oliva e di semi.

VIVV TATT MINANN K possiede attività antiemorragica. È contenuta nei vegetali
e nel feff gato.

Anche se il faff bbisogno in vitamine di ciascuno di noi dipende da vari
faff ttori (stato fiff siologico, tipo di alimentazione, attività fiff sica, fuff mo, alcol,
uso prolungato di medicine, contaminanti ambientali), di solito, però,
un’alimentazione equilibrata e bilanciata, che comprenda cioè tutti i di-
versi alimenti disponibili in natura, è in grado di assicurarne un apporto
suffff iff ciente.
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VaVV però sottolineato che, dal momento che le vitamine sono faff cilmente
alterabili dall’azione di agenti chimici o fiff sici, il loro contenuto negli ali-
menti può essere notevolmente inflff uenzato dai trattamenti tecnologici su-
biti dai cibi o dalle modalità con cui vengono cucinati. [1]
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5. MINERALI
I minerali sono frff a i costituenti essenziali di tutti i tessuti dell’organi-

smo, vengono introdotti sotto foff rma di sali diversi e intervengono come
regolatori di molte reazioni biochimiche, assai importanti per la sopravaa vvv i-
venza delle cellule e dell’intero organismo.

I più importanti minerali sono:
- CAC LCIO: è indispensabile per la foff rmazione delle ossa e dei denti e

svolge un ruolo importante nel processo di coagulazione del sangue, nella
fuff nzione del cuore, dei muscoli e dei nervi. È contenuto nel latte, nei foff r-
maggi, nelle verdure verdi e nei legumi secchi. La sua assunzione è neces-
saria per la crescita nei bambini e per la prevenzione dell’osteoporosi negli
anziani.

- FOSFORORR : anch’hh esso serve per la foff rmazione delle ossa e dei denti e
concorre a mantenere un giusto equilibrio acido-base nell’organismo. È
contenuto nel latte, nei foff rmaggi, nelle carni, nelle granaglie.

- FERRORR : è il costituente principale dell’emoglobina, sostanza che, al-
l’interno dei globuli rossi, trasporta l’ossigeno nel sangue, e svolge anche
un importante ruolo nel metabolismo energetico. È contenuto nelle uova,
nelle carni magre, nei legumi, nelle granaglie integrali, nelle verdure verdi.
La sua carenza provoca anemia ed il suo assorbimento è faff vaa orito dalla con-
temporanea assunzione di vitamina C.

- POTATT SSIO: regola il tono dei muscoli e l’eccitabilità dei nervi, il bilan-
cio dell’acqua dell’organismo e l’equilibrio acido-base, svolgendo queste
fuff nzioni soprattutto all’interno delle cellule. È contenuto nelle carni, nel
latte, in molte qualità di frff utta. La sua carenza si accompagna a debolezza
muscolare, che può arrivare fiff no alla paralisi.

- SODIO: ha le stesse fuff nzioni del potassio, ma all’esterno delle cellule.
È contenuto principalmente nel sale comune e la sua carenza si associa a
crampi muscolari, apatia mentale, perdita dell’appetito.

- MAGNESIO: con il calcio, è coinvolto nella contrazione muscolare ed
evita la demineralizzazione delle ossa. Agisce anche sul tono del sistema
nervoso centrale, alleviando depressione e stati d’ansia, aumentando la re-
sistenza alla faff tica e pare utile anche nella prevenzione della cosiddetta sin-
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drome premestruale. È contenuto in verdure, cereali, uova, cavaa oli, patate,
mele, foff rmaggio.

Altri minerali da ricordare sono: cloro, zolfoff , manganese, iodio, co-
balto, zinco, bromo, flff uoro, alluminio, cadmio, cromo e selenio.

Assorbiti dal tratto intestinali, vengono trasportati nei tessuti, il loro
eccesso viene quotidianamente eliminato con le urine e con le feff ci; ma
vengono anche eliminati con il sudore, per cui è molto importante garan-
tirne un costante apporto con l’alimentazione in proporzioni tali da co-
prirne sempre le perdite e quindi da prevenirne la carenza.

VaVV ricordato che comunque un’alimentazione molto variata, di solito,
è in grado di soddisfaff re adeguatamente le necessità in minerali da parte
del nostro organismo.
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6. ACQUA
Il corpo umano è costituito per circa il 60% da acqua: essa rappresenta

il mezzo nel quale si svolgono tutti i processi vitali ed è l’unica bevanda
assolutamente indispensabile per la vita dal momento che la sua mancanza
porta a morte in tempi molto più brevi del digiuno; basti pensare che è
suffff iff ciente una perdita di solo il 10% del patrimonio di acqua dell’orga-
nismo per rendere di faff tto impossibile qualunque attività fiff sica.

Il faff bbisogno medio giornaliero in acqua è di almeno 1,5 – 2 litri: esso
viene normalmente coperto con l’introduzione, per via orale, di bevande
e di cibi solidi (frff utta e verdure) che la contengono.

Naturalmente tale faff bbisogno varia, potendo aumentare o diminuire,
in fuff nzione del clima, del tipo di alimentazione e delle perdite con il su-
dore, dovute all’attività fiff sica lavaa orativa o sportiva.

L’LLacqua, infaff tti, viene eliminata dal nostro organismo attravaa erso l’urina,
il sudore, le feff ci, i polmoni, la pelle. Ma, mentre nei giovani e negli adulti
il miglior indicatore che l’organismo ha bisogno di acqua è la sete, che
dunque non deve mai essere contrastata, nelle persone anziane sono pos-
sibili pericolosi episodi di disidratazione a causa della diminuzione del
senso della sete tipico di tale età e dell’uso, frff equente per patologie conco-
mitanti, di faff rmaci diuretici, che ne aumentano le perdite, per cui, oltre i
65 – 70 anni di età, l’assunzione della quantità raccomandata di acqua è
particolarmente importante e, se possibile, deve essere controllata anche
dai faff miliari conviventi.

L’LLacqua non è una foff nte di energia e quindi non apporta calorie e non
faff ingrassare. Può indiffff eff rentemente essere bevuta naturale o gassata.

Uniche limitazioni all’assunzione di acqua sono rappresentate dalla in-
suffff iff cienza renale, laddove il quantitativo da ingerire va commisurato con
il quantitativo emesso con le urine, dallo scompenso cardiaco ad evitare
un sovraccarico di lavaa oro per il cuore e dalla cirrosi epatica in faff se ascitica.
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7. ALCOOL
L’LLalcol viene assorbito molto rapidamente dall’organismo in quanto la

sua assimilazione non richiede particolari processi digestivi e viene meta-
bolizzato altrettanto rapidamente, foff rnendo circa 7 kcal/g. I lipidi presenti
nel pasto ne rallentano l’assorbimento, motivo per cui i foff rti bevitori usano
accompagnare l’assunzione di alcol con cibi grassi.

Accanto al ruolo energetico, però, l’alcol non svolge alcuna altra fuff n-
zione nutritiva dal momento che l’organismo non riesce a depositarlo in
nessuna foff rma, per cui si dice che esso foff rnisce “calorie vuote”.

Di questo bisogna tener conto nella foff rmulazione della dieta, in quanto
si tratta di calorie che vanno ad aggiungersi a quelle apportate dai principi
nutritivi, per cui se è necessario ottenere una riduzione di peso, è prefeff ri-
bile limitare o abolire l’alcool privilegiando gli alimenti ed altrettanto bi-
sogna faff re in corso di ipertrigliceridemia, per evitare che il surplus di
calorie faff ciliti la produzione di grassi circolanti.

ViVV ene principalmente smaltito dal feff gato (circa l’80%), per cui una sua
assunzione in quantità eccessiva provoca gravaa i danni a questo organo, oltre
che al sistema nervoso centrale.

A dosi moderate (ad esempio massimo 300-400 ml di vino al giorno)
e se non vi sono controindicazioni al suo consumo, l’alcol può essere tran-
quillamente ingerito, oltre che per soddisfaff re il palato di chi lo apprezza,
anche per il suo ruolo protettivo nei confrff onti delle malattie cardiovasco-
lari, legato al suo contenuto in polifeff noli, per le sue proprietà eupeptiche
e diuretiche e per un blando stimolo sul sistema nervoso.
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GLOSSARIO ALIMENTARE
ALIMENTI: sostanze commestibili, in grado di foff rnire all’organismo

i principi nutritivi necessari ed utili per soddisfaff re le esigenze vitali.
PRINCIPIO ALIMENTATT RERR O NUTRIENTE: singolo componente

degli alimenti (ad es. per la carne: le proteine, per la pasta o il riso:
l’amido).

UNITATT ’AA ELEMENTATT RIRR : singoli componenti dei nutrienti (per le pro-
teine: gli aminoacidi, per l’amido: il glucosio).

FAFF BBISOGNO CACC LORICO: numero di calorie necessarie all’orga-
nismo per mantenere le fuff nzioni vitali (metabolismo basale) e per il di-
spendio energetico legato all’attività lavaa orativa e alla attività fiff sica svolta.

CACC LORIA: unità di misura dell’energia.

BIBLIOGRAFIA

[1] ToTT masi F.FF in “A“ tavaa ola con il diabete”, 200
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CAPITOLO SECONDO:
BILANCIO ENERGETICO





1. FABBISOGNO CALORICO

Nel precedente capitolo abbiamo visto come gli alimenti foff rniscono al
nostro organismo quella energia indispensabile per la sopravaa vvv ivenza, sotto
foff rma di energia chimica, che durante il processo digestivo, viene succes-
sivamente trasfoff rmata in calore e lavaa oro meccanico.

L’LLunità di misura di tale energia si esprime in calorie: kcal, ma in realtà
si dovrebbe usare il J (Joule), che corrisponde al lavaa oro compiuto dalla
foff rza di 1 Newton, quando il suo punto di applicazione si sposta di 1 m
nella direzione della foff rza, dunque:

1 cal = 4,186 J

1 kcal = 1000 cal = 4.186 KJK

1 K J = 1000 J

I diversi nutrienti foff rniscono quantità diverse di energia:

1 grammo di CACC RBOIDRARR TAA I foff rnisce 4 calorie

1 grammo di GRARR SSI foff rnisce 9 calorie

1 grammo di PRORR TEINE foff rnisce 4 calorie

1 grammo di ALCOL foff rnisce 7 calorie

La quantità di energia di cui ogni individuo necessita quotidianamente
viene indicata con il termine di FAFF BBISOGNO CAC LORICO GIORNRR ALIERORR .

I componenti del faff bbisogno calorico sono:

1. Il FAFF BBISOGNO ENERGRR ETICO A RIRR POSO, rappresentato dalla quantità
di calorie necessarie per il normale svolgimento di tutte le fuff nzioni
vitali dell’organismo e determinato in condizioni di digiuno e di
completo rilassamento muscolare, detto anche METATT BOLISMO BA-
SALE.

TaTT le quota di energia, corrispondente a circa il 60 – 70% del faff bbi-
sogno totale, dipende dalla struttura fiff sica (statura e peso corporeo,
con particolare riguardo alla massa muscolare posseduta ed agli or-
gani interni), dall’età, dal sesso, da particolari condizioni fiff siologi-
che, come accrescimento, gravaa idanza e allattamento, per le quali è
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richiesto un aumento del faff bbisogno energetico, o patologiche
(stress, feff bbre, altre malattie intercorrenti).

2. Il FAFF BBISOGNO ENERGRR ETICO PER LO SVOVV LGIMENTO DELL’LL ATAA TIVITÀTT

FISICACC , lavaa orativa o ricreazionale, e per la termoregolazione (circa il
20 – 30% del faff bbisogno totale);

3. Il FAFF BBISOGNO ENERGRR ETICO PER L’LL UTILIZZAZZ ZIONE DEGLI ALIMENTI,
ingeriti da parte dell’organismo, (circa il 10 –15% del faff bbisogno
totale), una volta defiff nito azione dinamico-specififf ca degli alimenti.

Per BILALL NCIO ENERGRR ETICO s’intende, invece, il numero delle calorie
ottenute dalla diffff eff renza tra le calorie introdotte e quelle consumate.

Per conservare il peso corporeo immodififf cato è necessario che il bilan-
cio energetico sia in pareggio, altrimenti, in caso di eccesso di calorie in-
trodotte con la dieta, si va incontro ad incremento ponderale, al contrario,
quando il dispendio energetico supera le entrate si ha di conseguenza una
perdita di peso.
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2. DEFINIZIONE DEL PESO IDEALE

Pertanto per conoscere la quantità di calorie giornaliere necessarie, si
faff rifeff rimento al peso cosiddetto ideale (PI). In effff eff tti oggi non si parla
più di peso ideale, ma di peso desiderabile, vale a dire quel peso, con il
quale l’individuo si senta a proprio agio, (peso foff rma) ma nello stesso
tempo gli permetta una vita sana e quanto più lunga possibile.

A tale scopo ci si può servire o dei valori di rifeff rimento della Metropo-
litan Lifeff Insurance americana, riportati in tabella o di varie foff rmule:

Formula di Broca PI (m) = H - 100

PI (f ) = H - 105 oppure

Formula di VaVV n De VaVV el PI (m) = 50 + [(H-150) x 0,75] oppure

Formula di Bornhardt PI = (H x circonfeff renza torace) / 240

oppure

Formula di Lorenz PI (m) = (H – 100) – [ (H – 150) / 4]

PI (f ) = (H – 100) – [ (H – 150) / 2,5]
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In tutte le foff rmule riportate (m) ed (f ) indicano il sesso ed H l’altezza
in cm. QuQQ ella più usata per il calcolo del PI è la foff rmula di Lorenz. Il so-
vrappeso sarà espresso dalla diffff eff renza tra peso corporeo (PC) e peso ideale
(PI). Una volta calcolato il peso ideale si procede al calcolo del faff bbisogno
calorico nel modo seguente:

Fabbisogno calaa orico = PI x 22 + Fabbisogno per attività sedentaria = PI x 6.6

Fabbisogno per attività moderata = PI x 11

Fabbisogno per attività intensa = PI x 22

TeTT nendo conto che 1 Kg di tessuto adiposo corrisponde a circa 7000
Kcal, per ottenere la perdita di 1 Kg di grasso di peso corporeo occorrerà
sottrarre all’organismo 7000 Kcal, o mediante incremento della attività
fiff sica (lavaa orativa, ricreativa, sportiva) oppure introducendo una quantità
di calorie infeff riori a quelle teoriche calcolate. In questo secondo caso, per
una persona, per la quale occorrono teoricamente 2000 Kcal/die, una dieta
da 1300 Kcal/die otterrà la perdita di 1 Kg in circa 10 giorni.

Il sistema attualmente più utilizzato per determinare se il peso corporeo
rientra nella normalità è quello basato sul calcolo del cosiddetto Indice di
Massa Corporea, indicato con la sigla BMI dall’inglese Body Mass Index.

TaTT le indice si ottiene dividendo il peso (espresso in Kilogrammi) per la
statura al quadrato (espressa in metri), secondo la seguente foff rmula:

BMI = peso (Kg) / Statura2 (m)

In fuff nzione del valore di BMI posseduto, ciascun individuo, indipen-
dentemente dal sesso, può essere considerato come sottopeso, normopeso,
sovrappeso, obeso.

Per il calcolo del peso ideale, in maniera più rapida e pratica si usa il
nomogramma sotto riportato: basta, infaff tti, unire con un righello i metri
corrispondenti alla statura (riga verticale di sinistra) con i chilogrammi re-
lativi al peso (riga verticale destra).
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Il punto di incontro della linea tracciata dal righello con la linea cen-
trale indicherà la faff scia nella quale si colloca il peso (sottopeso, normopeso,
sovrappeso, obeso).

A seconda, dunque, della categoria di peso, la dieta adeguata per il rag-
giungimento del peso ideale dovrà essere:

a) ipercalorica, in caso di sottopeso

b) normocalorica, in caso di normopeso

c) ipocalorica, in caso di sovrappeso o di frff anca obesità.
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Categorie di peso

Sottopeso

Body Mass Index

< 18,5

Normopeso 18,5 - 24,9

Sovrappeso 25 - 29,9

Obesità di I grado 30 - 34,9

Obesità di II grado 35 - 39,9

Obesità di III grado > 40

BMI = peso (Kg)/statura2 (m)

STATURA PESO

metri Kg

1,25

1,30

1,35

1,40

1,45

1,50

1,55

1,60

1,75

1,80

1,90

1,95

2,00

2,05

2,10

1,85

1,70

1,65

150
140

130

120

110

100
95
90

75
70
65

60

55

50

45

40

35

30

25

80
85

DONNE UOMINI

Obesià di
alto grado

Obesià di
medio grado

Sovrappeso

NORMALE

Sottopeso

Obesià di
alto grado

Obesià di
medio grado

Sovrappeso

NORMALE

Sottopeso



L’LLimportanza del raggiungimento del peso ideale è legata al rischio per
la salute nel soggetto sovrappeso e obeso. L’LLobesità, infaff tti, incrementa il
rischio di patologie vascolari ed, in particolare, il rischio di sviluppare in-
faff rto del miocardio e morte coronarica aumenta con l’aumentare del Body
Mass Index (BMI).

L’LLobesità inoltre incrementa l’incidenza e la gravaa ità di altri faff ttori di ri-
schio cardiovascolari, quali ipertensione, iperlipidemie, diabete mellito.

Infiff ne, nell’ambito del rischio legato al sovrappeso e all’obesità, assume
molta importanza anche la distribuzione del grasso, nel senso che, non è
tanto l’entità del sovrappeso a condizionare il rischio, ma la distribuzione
del grasso. La presenza di un eccesso di tessuto adiposo localizzato nella
regione intra-addominale è associata ad un rischio cardiovascolare più ele-
vato rispetto a quello localizzato in regioni perifeff riche, quale l’area glu-
teo-feff morale. La misura della circonfeff renza addominale è un buon indice
della massa adiposa intra-addominale: essa non dovrebbe superare i 102
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cm, nell’uomo e gli 88 cm, nella donna. Un altro indice correlato è il
WHR, che esprime il rapporto tra la circonfeff renza della vita e la circon-
feff renza dei fiff anchi. Il rapporto vita/fiff anchi dovrebbe essere infeff riore a 0,95
per gli uomini e 0,8 nelle donne. Semplice e veloce da calcolare questo
indice sopperisce in parte alle carenze del BMI, che non ci dà alcuna in-
foff rmazione sulla effff eff ttiva distribuzione dell’adipe. Nei maschi prevale
l’obesità di tipo androide (a) o a mela, mentre nelle feff mmine prevale l’obe-
sità di tipo ginoide (b) o a pera (massa adiposa concentrata nelle anche,
nelle natiche, nelle cosce e nell’addome al di sotto dell’ombelico), meno
pericolosa per la salute.

3. ATTIVITÀ FISICA

a si è visto che non solo la dieta inflff uenza l’andamento del peso cor-
poreo e lo stato di benessere, ma anche l’entità ed il tipo di attività fiff sica
svolta quotidianamente. Al contrario la sedentarietà contribuisce, allo svi-
luppo di diverse malattie croniche, in particolare quelle che gravaa ano sul-
l’apparato cardiovascolare. Non faff re movimento, infaff tti, comporta un
peggioramento del metabolismo del glucosio e concorre all’aumento della
pressione sanguigna e del grasso corporeo, tutti faff ttori, questi, che non
solo accrescono il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari e il diabete
di tipo 2 ma, nel caso in cui già si soffff rff a di queste patologie, ne aumentano
gli effff eff tti negativi. TeTT nendo conto di queste considerazioni è opportuno
ricordare che, anche quando non si possa dedicare del tempo allo sport
come tale, tutte le attività che compiamo nella giornata hanno un loro
consumo energetico e, quindi, occorre sfrff uttare ogni occasione che ci viene
data nella giornata per incrementarlo:

- Usare di meno l’auto o i servizi di locomozione

- Non servirsi dell’ascensore

- Non trascorrere molto tempo davaa anti al televisore

- Coltivare qualche hobby,yy come ad es. il ballo
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- Programmare una passeggiata di almeno mezz’ora 3-4 volte

a settimana.

Dalla tabella sotto riportata si rileva il dispendio energetico di alcune
attività.

L’LLattività fiff sica comporta, oltre al dispendio energetico, altri benefiff ci:

METATT BOLICI:

- Aumento della tolleranza al glucosio

- RiRR duzione del colesterolo totale e dei trigliceridi

- Aumento del colesterolo HDL

- Aumento della massa muscolare

- RiRR duzione del peso corporeo

CACC RDIO-RERR SPIRARR TAA ORI:

- RiRR duzione frff equenza cardiaca e della pressione arteriosa
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- Aumento della circolazione coronaria e muscolare

- Aumento della ventilazione e della circolazione polmonare.

VaVV le la pena sottolineare che il benefiff cio legato alla attività svolta non
si esaurisce con l’esercizio fiff sico; infaff tti è noto che 1 Kg di muscolo in più
innalza il consumo metabolico a riposo di 80 – 100 Kcal al giorno. Al
contrario la massa grassa brucia pochissimo: 1 Kg in più produce soltanto
un consumo metabolico a riposo di circa 4 – 5 Kcal al giorno.
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CAPITOLO TERZO:
QUALE DIETA PER IL DIABETE?





RACCOMANDAZIONI GENERALI [1]

Le persone affff eff tte da diabete o da alterata tolleranza glucidica devono

ricevere da un dietista, o da un medico esperto in scienza dell’alimenta-
zione, una terapia medica nutrizionale individualizzata al fiff ne di raggiun-
gere gli obiettivi terapeutici.

La consulenza nutrizionale deve tenere in considerazione le esigenze

personali e la disponibilità al cambiamento delle abitudini alimentari.

Essa deve includere vegetali, legumi, frff utta e cereali, alimenti caratte-
ristici della dieta mediterranea, in modo da consentire l’introduzione di
carboidrati ricchi di fiff bre e con un indice glicemico basso. Non esistono
alimenti “dietetici” per diabetici.

La quasi totalità dei pazienti diabetici di tipo 2, al momento della dia-

gnosi, si trova in una condizione di sovrappeso (BMI tra 25,0 – 29,9
Kg/m2) o di frff anca obesità (BMI superiore a 30,0 Kg/m2), per cui il calo
ponderale è strettamente raccomandato.

Per ottenere il calo ponderale necessario bisogna modififf care lo stile di

vita, che include una moderata riduzione dell’apporto calorico (300 – 500
Kcal/die). In tal modo si otterrà una lenta ma progressiva riduzione del
peso (0,45 – 0.90 Kg/settimana).

L’LLattività fiff sica raccomandata all’inizio del programma deve essere mo-
desta, basata sulla propensione e sulle capacità del paziente, per poi essere
aumentata gradualmente in durata e frff equenza fiff no a 30 – 45 minuti al

giorno di moderata attività aerobica per 3 – 5 giorni alla settimana ( obiet-
tivo: 150 min/settimana).

Maggiori livelli di attività fiff sica, pari ad almeno un’ora al giorno di at-

tività moderata (passeggiata) o 30 minuti al giorno di attività più vigorosa
(jogging) possono essere necessari per ottenere un’effff iff cace perdita di peso

a lungo termine.
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COMPOSIZIONE DELLA DIETA NEL DIABETE

CACC RBOIDRARR TAA I - Il quantitativo totale di carboidrati introdotti giornal-

mente con la dieta deve essere tale da foff rnire frff a il 45 e il 60% delle kcal
totali giornaliere ed, in ogni caso, mai infeff riore a 130g/die nelle persone
con il diabete.

La risposta glicemica viene inflff uenzata, sia dalla qualità dei carboidrati,

che dalla quantità. La quantità totale dei carboidrati può essere calcolata
con l’uso delle diete a scambio o con il conteggio dei carboidrati, in par-
ticolare nel paziente insulino-trattato con uno schema multidose giorna-
liero (basal-bolus). In quest’ultimo caso bisognerà anche frff azionare
opportunamente i pasti.

L’LLapporto totale di saccarosio non dovrebbe superare il 10% dell’energia
totale giornaliera introdotta con gli alimenti; maggiori limitazioni se vi è

obesità o ipertrigliceridemia.

Le fiff bre introdotte con la dieta dovrebbero essere idealmente più di 40

g/die (o 20 g/1000 kcal/die), la gran parte delle quali dovrebbero essere
solubili.

Bisognerà, pertanto, consumare 5 porzioni al giorno di vegetali o di

frff utta e 4 porzioni alla settimana di legumi, allo scopo di apportare il mi-

nimo faff bbisogno di fiff bre.

PRORR TEINE - L’LLintroduzione di proteine dovrebbe foff rnire il 10 – 20%
della energia totale giornaliera derivante dagli alimenti, privilegiando nella
scelta le proteine vegetali (56%), ma non trascurando quelle animali, che
pur essendo associate a grassi nei cibi, sono di alto valore biologico, per il

loro contenuto in aminoacidi essenziali.

Nei soggetti con qualsiasi grado di malattia renale cronica, l’apporto
proteico deve essere limitato alla dose raccomandata (0,6 – 0,8 g/Kg), al
fiff ne di ridurre il rischio di evoluzione della nefrff opatia. AlAA contrario durante
l’accrescimento e la gravaa idanza l’apporto può arrivare a 1,2 e talvolta a 1,5

g/Kg.
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GRARR SSI - L’LLapporto di grassi non deve contribuire per più del 30% del-
l’energia totale giornaliera introdotta con gli alimenti.

L’LLapporto giornaliero di grassi saturi deve essere infeff riore al 10% delle

calorie totali. Una introduzione infeff riore (< 7%) può risultare utile se il
colesterolo LDL è > 100 mg/dl.

Gli oli ricchi in acidi grassi monoinsaturi (MUFAFF ) sono una foff nte im-
portante di grassi e possono foff rnire, secondo le prefeff renze del singolo pa-

ziente, da 10 al 20% della energia totale introdotta giornalmente con gli
alimenti.

Gli acidi grassi polinsaturi (PUFAFF )A non devono contribuire per più del
10% dell’energia totale giornaliera introdotta con gli alimenti.

L’LLassunzione di acidi grassi trans deve essere minimizzata (<1%). I grassi

trans, cosiddetti per la posizione dei loro gruppi idrogenati, sono dannosi
in quanto abbassano il colesterolo HDL e alzano quello LDL, alzano la

concentrazione della lipoproteina (a), diminuiscono il livello di testoste-
rone, interfeff riscono con il metabolismo degli acidi grassi essenziali omega-
3, ed infiff ne, incrementano la produzione di radicali liberi.

In natura non esistono, o solo in tracce, ma attravaa erso il processo di
raffff iff nazione degli oli vegetali, a causa delle alte temperature che si rag-
giungono, si può originare una certa percentuale di grassi trans; ma pos-
sono derivare anche dalla semplice frff ittura casalinga per qualche decina

di minuti di un olio vegetale. È questo il motivo per cui i frff itti a partire

da oli vegetali ricchi di grassi polinsaturi sono comunque dannosi.

Dove si trovano? Ecco alcuni dati medi:

Burro, latte, carne: 4% dei grassi presenti

Margarina non spalmabile: 20 – 50%

Margarina spalmabile: 15 – 28%

Oli vegetali raffff iff nati: 2 – 7%

Dolci di pasticceria con grassi vegetali idrogenati: 30 – 60%
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Oli parzialmente idrogenati usati nei faff st foff od: 15%

Il colesterolo introdotto con la dieta non deve superare i 300 mg/die e
può essere ridotto ulteriormente se il colesterolo LDL è > 100 mg/dl.

In caso di sovrappeso la quota del 30% di grassi può essere ulterior-
mente ridotta e ciò può faff cilitare la perdita di peso.

ALCOOL - Una moderata introduzione di alcol (fiff no a 10 g/die nelle
feff mmine e 20 g/die nei maschi) è accettabile se il paziente desidera bere

alcolici. I diabetici trattati con insulina possono assumere alcool, ma sem-
pre durante un pasto contenente carboidrati, per prevenire il rischio di
pericolose e prolungate ipoglicemie.

DOLCIFICACC NAA TI - I dolcififf canti acalorici (saccarina, aspartame, acesul-
faff me K, ciclammato), sono sicuri quando consumati in quantità giorna-

liere moderate (vedi paragrafoff successivo).

SUPPLEMENTI - Se la dieta è suffff iff cientemente variata e ricca di frff utta
frff esca e verdure non è necessaria la supplementazione con antiossidanti,

come le vitamina E, C e alfaff -carotene.

Ovvvv iamente sono consigliati tutti i cibi naturalmente ricchi di antios-
sidanti, microelementi e altre vitamine.

SALE - Come per la popolazione generale, nelle persone con il diabete

deve essere consigliata una introduzione giornaliera di sale al di sotto dei

6 g/die.

In sintesi gli obiettivi nel diabete di tipo 1 e 2 sono i seguenti:

1. Ottimizzare l’apporto nutritivo, foff rnendo ogni giorno e in ogni
pasto i nutrienti nel giusto rapporto e distribuendo in modo regolare
i pasti della giornata come numero *- come orario *- come quantità

di calorie.

2. Adeguare l’apporto calorico alla necessità, foff rnendo a ciascun sog-
getto la quota di calorie a lui necessaria in rapporto a:

Sesso – Età – Peso – Tipo di lavaa oro – Esercizio fiff sico – Stato fiff sio-
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logico (gravaa idanza, allattamento)

3. Normalizzare la glicemia, per ottenere valori glicemici il più possi-
bile nei limiti della norma evitando grosse escursioni tra i valori pre
e post-prandiali, allo scopo di:

4. Prevenire le complicanze acute (Iperglicemia e ipoglicemia)

5. Normalizzare i lipidi nel sangue (colesterolemia e trigliceridi, l’HDL
– Colesterolo)

6. Prevenire le complicanze croniche:

Microangiopatia (retinopatia, insuffff iff cienza renale)

Macroangiopatia (aterosclerosi dei grossi vasi)

Neuropatia (sensivo-motoria, autonomia)
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I pazienti trattati
con analoghi ad
azione rapida dell’in-
sulina o con mi-
croinfuff sori devono
modififf care i boli di
insulina pre-pran-
diali sulla base dei
carboidrati contenuti
nei pasti. Nei pa-
zienti trattati con
dosi costanti di insu-
lina, l’introduzione
dei carboidrati con i
pasti deve essere
mantenuta costante
nelle quantità e nei
tempi.

GRUPPO

CARBOIDRATI

Complessi

Semplici

FIBRE ALIMENTARI

LIPIDI

Saturi

Monoinsaturi

Polinsaturi

PROTEINE

Vegetali

Animali

Composizione dieta nel diabete

% CAL. TOT. QUANTITÀ

45-60

80

20

20-25 g/1000 cal

30 Colesterolo < 300 mg/die

10

10

10

12-15 0,8-1g/kg di PI
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EDULCORARR NA TI - Ho ritenuto utile, parlando dei costituenti della dieta,

inserire anche i dolcififf canti, sostanze che anche quando non assunte vo-

lontariamente, in sostituzione dello zucchero, vengono, comunque larga-

mente utilizzate dalle industrie, sia in campo faff rmaceutico, che alimentare.

Lo ZUCCHERORR apporta circa 4 Kcal/g: include lo zucchero di barba-

bietola e zucchero di canna; sono entrambi costituiti da saccarosio quasi

al 100% e foff rniscono la stessa quota calorica. Lo zucchero di canna, a dif-ff

feff renza dello zucchero di barbabietola, presenta un caratteristico color

miele e sapore aromatico, in quanto non viene raffff iff nato ma lasciato grezzo.

Negli ultimi tempi la ricerca ha portato alla sintesi di numerosi dolcififf canti

che possono essere utilizzati in alternativa allo zucchero da quelle persone

che, per qualsiasi motivo, non lo possono consumare, come quelle affff eff tte

da diabete mellito, obesità o sovrappeso, carie dentaria. Il dolcififf cante ot-

timale dovrebbe possedere determinate caratteristiche:

1. gusto dolce sovrapponibile a quello dello zucchero, rapidamente

percepibile e persistente

2. assenza di retrogusto

3. incolore in soluzione ed inodore

4. stabile dal punto di vista chimico e termico

5. non tossico

In base alla provenienza i dolcififf canti possono essere suddivisi in:

a) naturali, come il frff uttosio (levulosio), il destrosio, i polialcoli (sor-

bitolo, xilitolo, mannitolo), il miele, gli sciroppi di amido;

b) semisintetici, come l’aspartame;

c) sintetici, come la saccarina, il ciclammato, l’acesulfaff me.

In linea generale, gli edulcoranti naturali hanno potere dolcififf cante so-

vrapponibile a quello del saccarosio, con potere calorico uguale o di poco
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infeff riore a questo: sono perciò detti dolcififf canti calorici. Anche questi dol-

cififf canti, così come lo zucchero, faff vaa oriscono le carie dentale, ad eccezione

dello xilitolo. Gli edulcoranti sintetici o semi sintetici hanno potere dol-

cififf cante molto maggiore di quello del saccarosio ed, essendo impiegati in

quantità molto basse, danno un contributo energetico pressocchè nullo.

La DGA o Dose Giornaliera Ammissibile espressa in mg di sostanza/kg

di peso corporeo/die, corrisponde alla quantità massima di dolcififf cante

che può essere assunto con sicurezza nelle 24 ore ed è calcolata in base a

criteri restrittivi, essendo di solito di molto infeff riore al dosaggio massimo

che nell’uomo non produce alcun effff eff tto signififf cativo. Il calcolo della

quantità di dolcififf cante assunto nel corso della giornata deve essere assunto

tenendo presente tutte le foff nti di ingestione di quel tipo di edulcorante

(prodotti light).

Il FRURR TTOSIO è un monosaccaride contenuto normalmente nella frff utta.

Presenta basso potere cariogeno, foff rnisce 4 Kcal/g, e il suo potere edulco-

rante, circa 1,5 volte superiore a quello del saccarosio, consente un rispar-

mio calorico minimo. Sebbene il metabolismo del frff uttosio sia

indipendente dall’insulina, quando viene superata la quantità di 40 g/die

esso viene trasfoff rmato in glucosio. Per questo motivo le persone diabetiche

non devono oltrepassare il limite massimo di assunzione giornaliera di 40

g di frff uttosio; in questo calcolo va tenuto presente anche la quota presente

negli alimenti specififf ci per diabetici, spesso molto elevata.

In quantità elevata il frff uttosio può causare diarrea, dolori addominali

e flff atulenza. TrTT attandosi di una sostanza naturale, è perfeff ttamente innocua,

ma deve essere usato con precauzione nelle persone con alterata fuff nzione

renale, gravaa i disturbi al feff gato o affff eff tte da gotta.

I POLIALCOLI includono sia i monosaccaridi (mannitolo, sorbitolo e
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xilitolo) che i disaccaridi (maltitolo, lattitolo). Hanno un potere dolcififf -

cante uguale o di poco superiore al saccarosio, ma in genere non sono ca-

riogeni e sono pertanto utilizzati in prodotti quali caramelle o chewingum

“senza zucchero”. Il metabolismo dei polialcoli è indipendente dall’insu-

lina; sono quindi indicati nei diabetici. In seguito all’assunzione di queste

sostanze, si può manifeff stare un effff eff tto lassativo, perché trattengono acqua

a livello intestinale.

Fra i polialcoli, i più utilizzati nell’industria alimentare sono: manni-

tolo, sorbitolo e xilitolo.

Il mannitolo, a causa dello scarso potere edulcorante, è generalmente

utilizzato per lo più per effff eff tti lassativi. È poco assorbito e l’effff eff tto lassativo

si manifeff sta con dosi di 10 – 20g. la DGA è 50 mg/kg peso corporeo/die.

Il sorbitolo ha un potere edulcorante infeff riore al saccarosio e general-

mente non viene utilizzato da solo, ma in associazione alla saccarina per

mascherarne il retrogusto metallico. Essendo scarsamente assorbito dal

tratto digerente, risulta ipocalorico pur avaa endo le stesse calorie per grammo

del saccarosio. Come il mannitolo possiede una bassa cariogenicità e pre-

senta effff eff tti lassativi (alla dose di 50 g/die) non è stata fiff ssata la DGA; tut-

tavaa ia, per il suo effff eff tto lassativo va utilizzato con moderazione.

Lo xilitolo ha potere edulcorante pari a quello del saccarosio. ViVV ene ge-

neralmente impiegato nella foff rmulazione di prodotti per l’igiene e la salute

dei denti, grazie alla completa acariogenicità.

L’LLASPAPP RTRR ATT ME è l’edulcorante attualmente più noto ed utilizzato, per il

suo elevato potere dolcififf cante (circa 200 volte maggiore del saccarosio) e

per l’assenza di retrogusto amaro.

L’LLaspartame è foff rmato da due aminoacidi, l’acido L-aspartico e la L-

feff nilanina, ed è presente naturalmente in molti cibi. Non è cariogeno e

non inflff uenza la glicemia. Il potere calorico è pari a quello del saccarosio
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(4 kcal al grammo), ma di faff tto, essendo consumato in quantità bassissime

per l’elevato potere edulcorante, non incide sulla quota calorica ingerita.

A temperature elevate l’aspartame si altera e perde il potere dolcififf cante;

non può quindi essere impiegato in cibi che richiedono la cottura. Esiste

una controindicazione assoluta per le persone affff eff tte da feff nilchetonuria,

cioè la intolleranza alla feff nilalanina. La DGA dell’aspartame è piuttosto

elevata (40 mg/kg peso corporeo/die) tanto che lo si può considerare un

dolcififf cante sicuro dal punto di vista tossicologico.

La SACCACC RINANN ha un elevatissimo potere edulcorante (circa 500 volte

superiore al saccarosio), non viene metabolizzata dall’organismo e quindi

non foff rnisce calorie. Essendo stabile al calore, può essere usata nei cibi che

vengono sottoposti a cottura. Possiede tuttava ia un retrogusto metallico

amaro e diffff iff cilmente tollerato; per ovvvv iare a questo inconveniente, nei

prodotti commerciali viene spesso associata ad altri dolcififf canti. La DGA

della saccarina è 2,5 mg/kg peso corporeo/die. Negli anni ’70 studi su ani-

mali avaa evano faff tto sorgere il dubbio che la saccarina foff sse cancerogena,

ma a tutt’oggi nessuno studio nell’uomo ha confeff rmato questa ipotesi.

L’LLACESULFAFF ME K è un dolcififf cante circa 200 volte più potente dello

zucchero e non possiede retrogusto amaro. Inoltre è stabile in soluzioni

acide e ad elevate temperature; può essere quindi utilizzato in cibi che

vanno cotti. Non essendo metabolizzato dall’organismo non foff rnisce ca-

lorie; è inoltre acariogeno. La DGA è di 9 mg/kg peso corporeo/die e,

nell’ambito delle dosi raccomandate, è considerato sicuro dal punto di

vista tossicologico.

I CICLALL MAA AMM TAA I, che includono il ciclamato di sodio e il ciclamato di calcio

frff a loro equivalenti, sono dalle 25 alle 50 volte più dolci dello zucchero,

sono stabili al calore (possono quindi essere sottoposti a cottura) e sono

acariogeni.
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I ciclamati sono generalmente impiegati in associazione ad altri edul-

coranti in particolare nei prodotti light. Il ciclamato di sodio è da evitare

se si sta seguendo una dieta a basso tenore di sodio. La DGA è di 11 mg/kg

peso corporeo/die. Il permanere di incertezze sulla sicurezza di questa so-

stanza ha faff tto si che alcuni paesi, come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna,

adottando un principio di massima precauzione, ne abbiano vietato l’uso.
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5 mg/kg

40 mg/kg

9 mg/kg

11 mg/kg

DGA Dose
Giornaliera
Ammissibile

Principali edulcoranti utilizzati in Italia

Nome chimico

Saccarosio

Fruttosio 1,5

Saccarina 300-500

Aspartame 180

Acesulfame K 200

Ciclammato 300

Sorbitolo 0,7

Mannitolo 0,5

Maltitolo 0,75

Xilitolo 0,9

Isomalto 0,6

Potere
Edulcorante

Saccarosio = 1

1

4 g

0,01-0,02 g

0,03 g

0,03 g

0,2 g

8,6 g

12 g

8 g

6,6 g

10 g

g = a 6 g
di

saccarosio

6 g

16

0

0

0

0

21

29

19

16

24

Kcal

24



COME DISTRIBUIRE I PASTI

Durante il sonno notturno l’organismo consuma le calorie del pasto

serale; al risveglio ha pertanto bisogno di rifoff rnirsi nuovamente dell’energia

necessaria ad affff rff ontare le prime attività della giornata.

La prima colazione deve quindi rappresentare il pasto principale, ab-

bondante e ricco soprattutto di carboidrati quali: pane tostato, feff tte bi-

scottate, prefeff ribilmente integrali associati ad alimenti ricchi di proteine

come latte scremato o parzialmente scremato oppure yogurt.

Il pasto di mezzogiorno deve essere sobrio, di faff cile digestione ed avaa ere

un giusto equilibrio di proteine, grassi e carboidrati. Sono suffff iff cienti, ad

esempio, una piccola porzione di pasta o riso conditi con olio d’oliva o

con sugo di pomodoro frff esco; un secondo di carne magra o pesce cucinati

ai feff rri, alla griglia o al vapore (evitando umidi e frff itti), accompagnato da

un contorno di verdura condita con olio crudo (extra-vergine d’oliva o

mais o girasole o soia).

Spesso si è costretti a pranzare fuff ori casa (mensa, ristorante, panino-

teca); in questi casi è bene orientarsi verso cibi confeff zionati semplicemente,

dove il tipo di condimento utilizzato sia faff cilmente controllabile a vista, o

condire personalmente le pietanze. Se si è costretti a consumare panini la

scelta deve essere indirizzata verso quelli con prosciutto crudo o speck

magri, bresaola, privi di salse o foff rmaggio, eventualmente guarniti con in-

salata o pomodori.

È opportuno evitare aperitivi alcolici ed analcolici, bibite zuccherine,

salumi troppo grassi, salse elaborate con grassi ed intingoli, cibi frff itti, im-

panati, umidi e primi piatti ricchi di grassi (es. panna, besciamella, burro).

La cena deve essere leggera in rapporto ad una riduzione della richiesta

di energia durante il riposo serale ed il sonno notturno.
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Una cena equilibrata dev’essere rappresentata da una quota limitata di

carboidrati (pane, pasta, riso, patate e faff rinacei in genere), e più elevata in

proteine (carne, pesce, uova, foff rmaggio) capaci di compensare l’usura dei

tessuti determinata dall’attività del giorno.

I primi piatti dovranno essere in quantità modesta e conditi con pochi

grassi, meglio se costituiti da minestre o zuppe di verdura.

I secondi piatti saranno scelti tenendo conto che non è mai conveniente

consumare carne più di una volta al giorno e ricordando la necessità di

aumentare il consumo di pesce; quanto al foff rmaggio, alimento ricco di

proteine e grassi, può rappresentare un’alternativa se la scelta è riservata a

una volta la settimana ed in quantità moderata.

Naturalmente la verdura, sia cotta che cruda, accompagnerà sempre il

secondo piatto.

Soprattutto nel diabete mellito tipo 1, ma anche nel tipo 2 è opportuno

consumare anche degli spuntini a base di frff utta frff esca o feff tte biscottate o

crackers, in quantità moderata, oppure latte e yogurt. Non è consigliabile

allo scopo l’uso di sandwich, toast, panini, tortine e snacks vari, in quanto

sono alimenti di diffff iff cile digestione, ricchi in grassi e calorie.
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INDICAZIONE SUI DIVERSI GRUPPI DI ALIMENTI

1. Latte e derivavv ti: latte parzialmente scremato, latte scremato, yogurt

magro, yogurt magro alla frff utta.

2. Pane e sostitutivivv : pane, feff tte biscottate, grissini, crackers, cereali in

fiff occhi.

3. Pasta o riso: pasta o riso asciutti, conditi con pomodoro frff esco e olio

extra vergine di oliva crudo. Riso, pasta, crema di riso, semolino in

brodo vegetale o di carne accuratamente sgrassato o con minestra di

verdura. Polenta preparata con faff rine di cereali. Si consiglia l’uso di

prodotti integrali. Inoltre bisogna tener presente che la pasta al dente,

rispetto alla pasta ben cotta, ha un contenuto superiore in carboidrati

di circa 1/4 , a causa del minor quantitativo di acqua.

4. Legumi: da consumare come alternativa al secondo piatto; si consiglia

anche di consumarli con pasta o riso (piatto unico) ad es.: pasta e faff -

gioli, riso e piselli, zuppa di legumi con crostini di pane, ecc...

5. Pesce: frff esco o surgelato; cucinato alla griglia, bollito, arrosto, al foff rno,

al cartoccio. Sconsigliati: anguilla, capitone, ostrica, aragosta, cavaa iale.

Consumare meno frff equentemente: crostacei e molluschi. Incrementare

il consumo di pesce azzurro: sarde, aringhe, acciughe o alici, sgombro,

aguglia, tonno. Se desiderato si possono consumare più di quattro pasti

alla settimana.

6. Carni: carni scelte nei tagli magri e private del grasso visibile, cucinate

ai feff rri, bollite, arrosto, al foff rno, al cartoccio, al vapore. La pelle del

pollame deve essere scartata dopo la cottura. Limitare il consumo di:

oca, selvaggina, anatra, frff attaglie, maiale nelle parti grasse.

7. Salaa umi: prosciutto crudo sgrassato, bresaola, speck magro.

8. Formaggi: certosino o crescenza, scamorza, mozzarella, fiff or di latte:
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quantità consigliata 100 g, ma anche, Philadelfiff a, Jocca, ricotta di

vacca: quantità consigliata 150 gr,r una volta a settimana. EvEE itare: ma-

scarpone, groviera, gorgonzola, grana, foff ntina, caciocavaa allo, Bel Paese,

provolone, Asiago, RoRR biola, TaTT leggio.

9. Uovavv : cucinate sode, alla coque o in camicia: quantità consigliata: n°

2, una volta a settimana.

10. VeVV rdr urer : tutte le verdure e gli ortaggi. È prefeff ribile il consumo a crudo;

per le verdure da consumare cotte si consiglia la cottura a vapore.

11. Frutta: frff esca di stagione.

12. Grassi di condimento: si consiglia l’uso di olio extra vergine di oliva

per cucinare e condire a crudo; olio di mais, soia, girasole per condire

a crudo. EvEE itare il consumo di: burro, lardo, strutto, margarine dure.

13. Dolciumi: ovvvv iamente da evitare, ma, in particolare, quelli contenenti

panna e creme; occasionalmente ed in quantità limitata dolci semplici

di preparazione casalinga (senza burro e strutto).

14. Bevavv nde: si raccomanda il consumo moderato di alcol (vino rosso: 1

bicchiere a pasto); evitare le bevande zuccherine (aranciata, coca cola,

etc...) ed i succhi di frff utta.

15. Aromi e spezie: sono tutti concessi.

16. Salaa e da cucina: limitare l’uso, massimo 6 g/die.

Inoltre per consentire un equilibrato apporto di proteine vegetali ed

animali è opportuno che i 14 secondi piatti settimanali, siano così ripar-

titi:

4 pasti di pesce

3 pasti di legumi

4 pasti di carne magra

60

CAPIT
OLO

 

TE
RZO



1 pasto di salumi

1 pasto di foff rmaggi

1 pasto di uova
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DIETA A LISTE DI SCAMBIO
La dieta a liste di scambio si basa sulla necessità di avaa ere una alimenta-

zione variata mantenendo un costante apporto dei vari nutrienti. I cibi
sono perciò stati divisi in gruppi di alimenti simili per contenuto di prin-
cipi nutritivi.

Si stabilisce poi una dieta bilanciata di base sulla quale vengono faff tte
le sostituzioni all’interno delle liste di scambio (i gruppi di alimenti). Ad
es. se sono previsti tot. grammi di pane (carboidrati) questi possono essere
sostituiti da una corrispondente quantità di un altro degli alimenti della
stessa lista (patate, pasta, riso, polenta, grissini, etc.).

I grgg upu ppp i didd alill mentitt sono:
- CACC RBOIDRARR TAA I: pasta, pane, riso, polenta, prodotti da foff rno in

generalaa e, patate
- PRORR TEINE: carne, pesce, legumi (che contengono però una

quota di carboidrati)
- LALL TAA TICINI: ricchi di proteine ma anche di grassi
- FRURR TTATT
- VEVV RDURERR
- GRARR SSI: olio, burro, margarina, strutto.
Per quanto riguarda, in particolare i carboidrati, bisogna ricordare

quanto già detto a proposito dell’indice glicemico, nel senso che non è
solo la quantità ad inflff uenzare la risposta glicemica, ma anche la qualità
degli alimenti. Ad ogni modo si riportano qui di seguito delle tabelle re-
lative agli scambi tra i vari alimenti in fuff nzione di un quantitativo fiff sso di
carboidrati.
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Ceci

Fagioli

Fave sgusciate

Lenticchie

Lupini deamarizzati

Piselli

33

30

30

28

200

30

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

Fagioli freschi

Fagiolini

Fave fresche di stagione

Piselli freschi

70

625

350

70

gr.

gr.

gr.

gr.

Legumi freschi e secchi equivalenti a 15 g di Carboidrati
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Lamponi

Mandarancio

Mandarini

Mele

Melone d’estate

Nespole

Pere

Pesche

Pompelmo

Prugne secche

Susine

Uva

120

150

150

202

160

130

90

300

25

100

96

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr. 150Albicocche

Ananas

Arance

Arance, Succo

Banane

Cachi

Castagne

Ciliegie

Cocomero

Fichi d’india

Fragole

Kiwi

150

200

120

80

80

35

166

400

160

283

166

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr. 200

Frutta equivalenti a 15 g di Carboidrati

Insalata

Melanzane

Patate

Patate novelle

Peperoni

Pomodori da insalata

Pomodori maturi

Rape

Sedano

Spinaci

Zucca gialla

Zucchine

576

85

100

350

535

428

200

625

400

450

1071

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr. 600Bieta

Broccoli

Carciofi

Carote

Cavoli di Bruxelles

Cavoli e cavolfiore

Cicoria

Cipolle di 1 anno

Cipolle nuove

Fagiolini

Funghi freschi

Funghi secchi

300

200

200

200

300

450

400

300

200

350

40

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr. 400

Verdura e ortaggi equivalenti a 15 g di Carboidrati

Latte vaccino parzialmente scremato

Yogurt alla frutta

Yogurt di latte magro

Yogurt intero

300

77

340

250

gr.

gr.

gr.

gr.

Latte equivalente a 15 g di Carboidrati
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Grissini

Pane bianco

Pane scuro

Pasta all’uovo

Pasta glutinata

Pasta secca

Pizza al pomodoro

Pizza pomodoro e mozzarella

Polenta

Riso

Tortellini freschi

Tortellini secchi

25

30

19

25

20

35

28

20

20

28

24

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr. 20Biscotti della salute

Biscotti Digestive

Biscotti Marie (4 biscotti)

Brioches

Cornflakes

Crackers (4 crack. = 30 gr)

Farina di grano

Farina di mais

Fecola di patate

fette biscottate (2 fette)

Fiocchi d’avena

Focaccina

25

20

25

17

19

20

20

20

18

23

27

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr. 20

Cereali e derivati equivalenti a 15 g di Carboidrati



CONTA DEI CARBOIDRATI E LORO FRAZIONAMENTO [2]

Nel diabete mellito tipo 1 metà circa del faff bbisogno insulinico giorna-

liero serve a bilanciare i carboidrati che assumiamo col cibo; l’altra metà

copre il faff bbisogno insulinico basale, che è relativamente costante da un

giorno all’altro.

AbA biamo già visto che una sana e completa alimentazione deve inclu-

dere carboidrati, grassi e proteine, oltre a vitamine e minerali, ben distri-

buiti nella giornata. Ma mentre i carboidrati hanno un effff eff tto immediato

sulla glicemia, i grassi hanno un impatto minore nell’immediato, ma, co-

munque, importante sul controllo glicemico a lungo termine. Anche metà

delle proteine assunte con l’alimentazione viene trasfoff rmata in carboidrati

dopo diverse ore. Ma le proteine costituiscono in genere, solo il 10% -

20% delle calorie totali e così il loro effff eff tto sulla glicemia è minimo.

Per migliorare il controllo glicemico, può essere utile il conteggio dei

carboidrati, sistema che permette di calcolare l’entità del rialzo glicemico

provocato da ogni pasto, in fuff nzione della quantità e della qualità dei car-

boidrati ingeriti, allo scopo di compensarlo adeguatamente con l’insulina

e/o con l’esercizio fiff sico.

Gli schemi di terapia insulinica ottimizzata prevedono attualmente 4

somministrazioni di insulina, costituite da tre boli di insulina analogo ra-

pido ai 3 pasti principali e da una iniezione di insulina analogo lento, in

genere due ore dopo cena. La fuff nzione delle tre somministrazioni in cor-

rispondenza dei pasti, ovvvv iamente, è quella di neutralizzare i picchi di gli-

cemia indotti dai pasti stessi, mentre l’ultima somministrazione d’insulina,

vale a dire quella serale o bed-time consente di mantenere dei livelli co-

stanti di glicemia durante la notte e buona parte del giorno. La possibilità

di aggiustare la dose di insulina rende più flff essibile la dieta e consente di

variare ampiamente l’assunzione di carboidrati da un giorno all’altro senza

peggiorare il controllo glicemico.
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TuTT tti gli studi più recenti concordano nel ritenere che la quantità totale

dei carboidrati nei pasti o negli snack è più importante della qualità nel

determinare la risposta glicemica postprandiale.

Pertanto, per ottenere

una stima del faff bbisogno in-

sulinico relativo a un pasto o

a uno spuntino è suffff iff ciente

contare i grammi di carboi-

drati in esso contenuti. Nella

tabella a fiff anco viene indicato come frff azionare i pasti nella giornata: la

percentuale si rifeff risce ai CHO totali della giornata, che devono costituire

il 55% delle calorie introdotte. È opportuno a questo punto faff re un esem-

pio; se il faff bbisogno energetico quotidiano è di 2000 Kcal, l’apporto ca-

lorico dei CHO sul totale sarà pari a 1100 kcal: a questo punto si dividerà

per 4, che corrisponde al numero di kcal foff rnite da 1 gr di CHO, otte-

nendo il valore di 275 gr., per cui dovendo assumere le percentuali di

CHO nelle varie ore della giornata si avaa ranno le seguenti indicazioni: ore

8 (15%) 41 gr – ore 10 (5%) 14 gr – ore 13 (40%) 110 gr – ore 16 (5%)

14 gr – ore 20 (35%) 96 gr. A questo punto, noto il contenuto di carboi-

drati di un pasto, è possibile identififf care il rapporto tra grammi di carboi-

drati assunti e unità di insulina necessarie a metabolizzarli. QuQQ esto

rapporto è defiff nito rarr pa ppp ortott insulill na/aa c// acc rboidii rdd arr titt (I/CHO) ed esprime

quanti grammi di carboidrati vengono metabolizzati da 1 unità di insulina.

La maggior parte dei pazienti diabetici di tipo 1 richiede 1 unitàtt didd insu-

lill na per metatt bolill zii zzz azz rerr 10 – 15 grgg arr mmi didd cacc rboidii rdd arr titt , ma tale valore può

variare in base al peso corporeo, alla sensibilità insulinica, all’attività fiff sica,

alla presenza di malattie concomitanti o di complicanze. Soprattutto im-

portante è la sensibilità all’insulina. Per esempio, pazienti magri o parti-

colarmente sensibili all’insulina potrebbero richiedere 1 unità di insulina
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ogni 20 grammi di carboidrati, mentre pazienti in sovrappeso potrebbero

richiedere 1 unità di insulina ogni 5 grammi di carboidrati. VaVV , altresì, ri-

cordato che alcuni pazienti hanno una sensibilità insulinica che varia du-

rante la giornata e devono pertanto utilizzare più di un rapporto I/CHO.

È dunque importante che il rapporto I/CHO sia individualizzato.

AlAA fiff ne di stabilire la dose di insulina necessaria per un pasto, il paziente

dovrà calcolare la quantità (in grammi) di carboidrati di quel pasto e

quindi dividerla per il rapporto I/CHO. Per esempio, se un paziente che

ha un rapporto I/CHO di 1/10 vuole assumere uno snack contenente 20

grammi di carboidrati, dovrà somministrarsi 2 unità di insulina. In genere

si parte con un rapporto di 1/15 per i soggetti adulti magri, di 1/15 o 1/10

per i soggetti insulino-resistenti o di 1/20 o 1/25 per la maggior parte dei

bambini, che tendono ad avaa ere una maggiore sensibilità all’insulina. Il

rapporto I/CHO può essere calcolato nei modi seguenti:

1- In base al diario alimentare, al faff bbisogno insulinico e all’auto-

controllo glicemico:

Il metodo si basa sulla quantità di insulina utilizzata dal paziente per

metabolizzare una data quantità di carboidrati. I pazienti devono compi-

lare il diario alimentare per almeno 4 giorni, riportando tutti gli alimenti

assunti, perché i grassi, un eccesso di proteine e l’alcool possono inflff uen-

zare la glicemia postprandiale. Devono inoltre specififf care la quantità di

carboidrati assunta a ogni pasto o snack, misurando la glicemia prepran-

diale e 2 ore dopo i pasti e riportare sul diario le unità di insulina sommi-

nistrate prima di ciascun pasto. Finchè non viene determinato il rapporto

I/CHO, la quantità di carboidrati va mantenuta costante a ciascun pasto.

Il rapporto I/CHO viene determinato dividendo la quantità di carboidrati

assunti (in grammi) per il numero di unità di insulina ad azione rapida in

grado di mantenere la glicemia nel range desiderato.
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2- In base alaa la “regola del 500 o del 450”

QuQQ esto metodo ricavaa a il rapporto I/CHO dal faff bbisogno insulinico

giornaliero. Infaff tti, dividendo il numero 500 per il faff bbisogno insulinico

giornaliero se si usa un analogo ad azione rapida, o per 450 se si usa insu-

lina umana regolare, si ottiene la quantità di grammi in carboidrati che

viene metabolizzata da 1 unità di insulina. Ad esempio se un paziente ha

un faff bbisogno insulinico giornaliero di 30 unità di un analogo ad azione

rapida, avrà bisogno di 1 unità ogni 17 grammi di carboidrati

(500/30=17); se ha un faff bbisogno di 30 unità di insulina umana regolare,

avaa rà bisogno di 1 unità ogni 15 grammi di carboidrati (450/30=15). Il

numero 500 o 450 deriva dall’esperienza clinica di esperti diabetologi. È

ovvvv io che il rapporto I/CHO così determinato dovrà essere verififf cato. In

effff eff tti potrebbe risultare eccessivo in pazienti magri e fiff sicamente attivi o

insuffff iff ciente in pazienti diabetici insulino-resistenti. Una volta determi-

nato, il rapporto I/CHO deve essere verififf cato. Per eseguire tale verififf ca,

la glicemia preprandiale deve essere compresa tra 70 e 150 mg/dl in assenza

di episodi di ipoglicemia e in assenza di spuntini nelle ultime 3 – 5 ore.

Per effff eff ttuare la verififf ca si contano i carboidrati del pasto e si calcola la

dose di insulina preprandiale utilizzando il rapporto I/CHO. Si sommi-

nistra, quindi, la dose dell’analogo ad azione rapida pochi minuti prima

del pasto oppure la dose di insulina umana regolare almeno 30 minuti

prima del pasto e si misura la glicemia ogni ora per 4 – 5 ore dopo il pasto.

Il rapporto è corretto quando la glicemia 2 ore dopo il pasto è compresa

nel range desiderato (140 – 180 mg/dl) e ritorna ai livelli preprandiali 4

– 5 ore dopo il pasto, tenendo conto del tipo di insulina usato (analogo o

regolare) e del tipo di carboidrati assunti. Se la glicemia è superiore o in-

feff riore al range desiderato, il rapporto va modififf cato. La verififf ca deve essere

ripetuta periodicamente, soprattutto in caso di variazioni del peso corpo-

reo, dello stile di vita (es.: cambiamento dell’orario lavaa orativo o dell’attività
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fiff sica) o del faff bbisogno insulinico totale (malattia, gravidanza ecc.).

QuQQ ando vengono consumati pasti a composizione simile, il rapporto

I/CHO tende a restare invariato. VaVV tuttavaa ia ricordato che le risposte gli-

cemiche evocate da pasti a eguale contenuto di carboidrati possono diffff eff -

rire per l’effff eff tto della presenza di grassi, che inducono insulino-resistenza

per 8 – 16 ore, con iperglicemia tardiva, di fiff bre che riducono la risposta

glicemica.

Per quanto riguarda le proteine, in effff eff tti solo il 50% di esse può essere

trasfoff rmata in zuccheri, ma questo è irrilevante se la quota proteica rimane

nell’ordine del 15 – 20%. Se l’apporto proteico è, al contrario assai elevato,

può esservi un effff eff tto rilevante sulla glicemia, che si manifeff sta tardiva-

mente rispetto al pasto. Per calcolare i carboidrati di un determinato ali-

mento si faff ricorso alle liste di scambio, viste in precedenza, oppure alle

tabelle di composizione degli alimenti oppure alle etichette riportate sul-

l’alimento. Per quanto riguarda le etichette dal 27.1.1992 il Decreto legi-

slativo n. 109 pone i termini per foff rmulare le etichette, la presentazione e

la pubblicità dei prodotti alimentari. L’LLetichetta costituisce un valido ele-

mento per poter conoscere l’alimento sia da un punto di vista qualitativo

che nutrizionale, faff cilitando la scelta degli alimenti a seconda delle neces-

sità dell’acquirente. Le indicazioni che devono essere riportate sono mol-

teplici, ma, in particolare: denominazione di vendita del prodotto, elenco

degli ingredienti, quantità netta, peso e periodo di conservazione. Una

nuova normativa prevede sugli alimenti anche la presenza, non obbliga-

toria, di indicazioni a carattere nutrizionale, che includono valore energe-

tico e contenuto dei nutrienti, rifeff riti a 100 g di prodotto.
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CAPITOLO QUARTO:
IL DIABETE IN CONDIZIONI PARAFISIOLOGICHE





IL BAMBINO DIABETICO

La dieta del bambino diabetico non diffff eff risce sostanzialmente da quella

dell’adulto diabetico in faff tto di ripartizione equilibrata frff a i diversi principi

alimentari e di distribuzione dei pasti nel corso della giornata (tre pasti

principali e due o tre merende). Ciò che varia è il faff bbisogno energetico,

(vedi tabella) trattandosi di un organismo in accrescimento; pertanto non

è opportuno limitare rigidamente l’apporto alimentare, ma è prefeff ribile

lasciare che il bambino si alimenti praticamente a sazietà. L’LLimportante è

che la quantità di cibo e le percentuali dei diversi componenti della dieta

siano costanti ogni giorno e si associ sempre un’attività fiff sica altrettanto

costante e abituale.

Per quanto riguarda

gli alimenti a base di

zuccheri semplici, questi

non potranno essere

consumati in quantità

eccessive e troppo libera-

mente, soprattutto per

evitare l’iperglicemia,

inevitabile conseguenza

della loro assunzione.

Ma, un dolcetto a

fiff ne pasto, in specie se questo è stato ricco di fiff bre, non pregiudicherà più

di tanto il compenso metabolico ed al contempo gratififf cherà certamente

il bimbo. Analogamente dicasi per quanto riguarda il gelato, un alimento

a loro molto gradito e che utilizzando degli idonei accorgimenti è possibile

inserire nella dieta del bambino diabetico. Un gelato alla frff utta, preparato,

eventualmente, con gli appositi dolcififf canti può ad esempio sostituire la

frff utta alla fiff ne del pasto. Il gelato, poi, può essere inserito in occasione

della attività fiff sica: in particolare se viene assunto nel corso di una passeg-
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Età

1 anno

2 anni

3 anni

Fabbisogno Calorico Giornaliero

1000

1100-1300

1300-1400

Fabbisogno calorico in base all’età

4 anni 1400-1500

5 anni 1500-1700

6 anni 1600-1800

7 anni 1700-1800

8 anni 1800-2000

9 anni 2000-2100

10 anni 2100-2300



giata a piedi o in bicicletta, all’orario della merenda, o prima di un esercizio

fiff sico, certamente non determinerà un importante incremento della gli-

cemia. In età prepubere e pubere esiste una lieve diffff eff renza del faff bbisogno,

come si evince dalla tabella sopra riportata.
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Età

10 anni

11 anni

12 anni

Peso Kg

33

37

41

Fabbisogno energetico/die in base al sesso, età e peso

13 anni 44

14 anni 51

15 anni 57

16 anni 61

17 anni 67

18/29 anni 67

MASCHI FEMMINE

Kcal/Kg Kcal/die Peso Kg Kcal/Kg Kcal/die

66

61

56

54

50

47

45

44

45

2.178

2.257

2.296

2.376

2.550

2.679

2.745

2.948

3.015

34

38

42

47

51

55

56

56

55

57

52

48

44

42

40

39

39

40

1.938

1.976

2.016

2.068

2.142

2.200

2.184

2.184

2.200



L’ANZIANO DIABETICO

a prevalenza del diabete mellito nella popolazione aumenta progres-

sivamente almeno fiff no ai 70 anni di età, soprattutto nel sesso feff mminile:

passa, infaff tti dal 4-6% nelle faff sce di età comprese tra i 40 e i 60 anni, al

10-15% nelle faff sce di età superiori.

Le ragioni alla base dell’incremento del rischio di diabete con l’invec-

chiamento sono complesse e non ancora del tutto comprese, ma sicura-

mente includono la riduzione del faff bbisogno calorico e la riduzione

dell’attività fiff sica legata a patologie invalidanti concomitanti.

Ma, all’interno della popolazione diabetica anziana, sicuramente si pos-

sono distinguere due classi diverse tra loro: i diabetici divenuti anziani e

gli anziani divenuti diabetici.

Il faff bbisogno calorico di un soggetto anziano è infeff riore a quello di un

giovane, e per la diminuzione dell’attività fiff sica e per la diminuzione del

metabolismo basale, in relazione alla perdita di massa magra. In pratica si

calcola il faff bbisogno calorico moltiplicando il peso ideale per 20. QuQQ esto

valore viene poi aumentato dal 20 all’80% a seconda delle attività svolte.

L’LLapporto calorico deve essere ridotto solo in presenza di obesità, ma co-

munque non deve mai scendere al di sotto di 1300-1400 calorie.

La massa magra, costituita essenzialmente dai muscoli, diminuisce pro-

gressivamente dopo i 45-50 anni e specialmente dopo i 60 anni; la perdita

di massa magra è compensata, specialmente nella donna, dall’aumento

della massa adiposa, che è più evidente a livello viscerale e del tronco. Ini-

zialmente nell’anziano si può avaa ere un lieve aumento di peso, ma dal set-

timo decennio di vita in entrambi i sessi il peso tende a diminuire.

Per quanto riguarda la composizione della dieta nel diabetico anziano,

pur restando ovvvv iamente indispensabile un apporto equilibrato di carboi-

drati, proteine e grassi, esistono delle piccole diffff eff renze con quella del dia-
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betico adulto. L’LLanziano, infaff tti, necessita di 1g/kg di proteine miste, co-

stituite per la metà di proteine vegetali e l’altra metà di proteine animali;

la quota di grassi va leggermente ridotta in modo da non superare il 25%

delle calorie totali.

In particolare va limitato il consumo dei grassi saturi contenuti negli

alimenti derivati dal mondo animale (carne, lardo, strutto, latte, foff rmaggi,

burro, uova) e del colesterolo allo scopo di prevenire l’aterosclerosi; ed in

tal senso possono risultare utili alcuni suggerimenti generici:

• ripulire le carni da tutte le parti grasse visibili;

• ridurre il consumo di carni rosse e incrementare quello di pesce e di

carni bianche;

• contenere il consumo di uova;

• utilizzare latte parzialmente o totalmente scremato;

• usare l’olio di oliva o di semi al posto del burro;

• usare margarine vegetali a pasta tenera al posto del lardo e dello

strutto;

• non frff iggere i cibi, ma cuocerli al foff rno, arrosto, alla griglia, bolliti

o a vapore.

Inoltre, l’età avaa anzata è a rischio di defiff cit per il calcio, il feff rro e altri

oligoelementi.

Il faff bbisogno di calcio giunge fiff no a 1000mg/die, poiché con l’età di-

minuisce l’assorbimento intestinale, mentre aumenta il riassorbimento

osseo, specialmente nelle donne in post-menopausa; per questo oltre al-

l’attività fiff sica si consiglia l’assunzione di 1500mg di calcio, meglio me-

diante l’assunzione faff rmacologica, poiché gli alimenti ricchi di calcio sono

anche ricchi di foff sfoff ro, dannoso per i reni. Negli anziani, inoltre, è ridotto

anche il potassio totale corporeo in relazione alla riduzione della massa

magra ed al frff equente uso di diuretici. Una supplementazione ciclica in
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sali minerali e vitamine può rivelarsi utile, anche se un anziano sano e ben

nutrito ne ha un apporto suffff iff ciente. In assenza di altre patologie che ne

controindichino l’uso una moderata quantità di vino da assumere durante

i pasti sicuramente non è dannosa; infaff tti essa può migliorare il tono del-

l’umore e la digestione dei cibi.

A proposito del faff bbisogno idrico, è bene ricordare come l’assunzione

di acqua, nei soggetti anziani, sia molto importante, oltre che per faff cilitare

la deglutizione dei cibi che siano stati solo parzialmente masticati per di-

feff tti della dentatura, anche per prevenire pericolosi episodi di disidrata-

zione, possibili negli anziani a causa della diminuzione del senso della sete

tipico di tale età, oppure secondari all’uso di faff rmaci diuretici utilizzati

per la cura della pressione sanguigna spesso elevata negli anziani. Inoltre,

molto spesso negli anziani insorgono faff stidiosi problemi di stitichezza ed

in tali casi è consigliabile consumare regolarmente alimenti ricchi in fiff bre

ed attenersi ai seguenti suggerimenti:

• mangiare pane integrale;

• cospargere le verdure frff esche o la frff utta cotta frff ullata con un cuc-

chiaio di crusca;

• includere frff utta e verdure crude nella dieta (se non vi sono problemi

di masticazione e di digestione);

• bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno per faff cilitare l’uti-

lizzo delle fiff bre da parte dell’organismo.

Anche per l’anziano diabetico, infiff ne, rimane validissimo il concetto

della opportunità di distribuire gli alimenti nel corso della giornata in al-

meno cinque o sei frff a pasti e merende, sia in considerazione del faff tto che

vi possono essere diffff iff coltà masticatorie e digestive a causa della diminu-

zione nella produzione di saliva e di acido cloridrico, sia per l’allungamento

dell’emivita dei faff rmaci comunemente impiegati nella terapia del diabete,
77

CAPITOLO 

QUARTO



feff nomeno questo, legato al ridotto metabolismo, che può indurre anche

gravaa i ipoglicemie. Infiff ne, nel diabetico anziano può essere presente tutta

una serie di problematiche internistiche per l’intrecciarsi delle patologie

della vecchiaia con le complicanze del diabete che ne rende diffff iff cile sia il

trattamento strettamente faff rmacologico, che nutrizionale.
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LA GRAVIDANZA [1]

Nella donna diabetica la gravaa idanza costituisce un evento che può in-

flff uire notevolmente sull’equilibrio metabolico del diabete ed occorrerà

particolare attenzione per evitare pericolosi scompensi, dannosi per la

madre e per il feff to.

La presenza di diabete in gravaa idanza risulta di due classi di pazienti, e

cioè:

• donne precedentemente diabetiche che si trovano in gravaa idanza

• donne precedentemente sane che sviluppano un diabetec gestazio-

nale (GDM).

La situazione ormonale della gravaa idanza, infaff tti, svolge un ruolo dia-

betogeno nelle donne predisposte; per porre diagnosi di diabete gestazio-

nale occorre eseguire una curva da carico con 100gr. di glucosio (OGTT),

nel corso della quale almeno due valori glicemici devono essere superiori

a:

95mg/dL a digiuno – 180mg/dL dopo un’ora – 155mg/dL dopo due

ore – 140mg/dL dopo tre ore.

Il test dovrebbe essere eseguito la mattina dopo un digiuno notturno

di 8-14 ore.

Sei mesi dopo l’espletamento del parto deve essere eseguita riclassififf ca-

zione con ripetizione della prova da carico orale di glucosio con 75 g, in

quanto il GDM può anche scomparire del tutto.

Per quanto riguarda invece le donne con diabete preesistente alla gra-

vidanza, il compenso metabolico si rende necessario sin dall’inizio della

gestazione, allo scopo di evitare le malfoff rmazioni feff tali, che sono essen-

zialmente del 1° trimestre. Il concepimento va attentamente programmato

e la terapia orale va sospesa e sostituita dall’insulina. Gli obiettivi metabo-

lici relativi alla glicemia giornaliera, alla emoglobina glicosilata si rendono

necessari, unitamente al contenimento dell’incremento ponderale, per
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tutto il periodo gestazionale per consentire un normale accrescimento del

feff to ed un ottimale fuff nzionamento dell’unità feff to placentare. TaTT nto vale

a scongiurare l’evenienza di macrosomia (peso eccessivo del feff to), poli-

dramnios (aumento eccessivo del liquido amniotico), e di problemi respi-

ratori e gravaa e ipoglicemia alla nascita.

Pertanto, anche in gravaa idanza l’alimentazione svolge un ruolo di pri-

maria importanza.

L’LLapporto calorico giornaliero, varia in base al peso pregravidico,

espresso come Body Mass Index (BMI) all’inizio della gravaa idanza.

Secondo i LALL RNRR (tabella a fiff ne capitolo) nelle donne sottopeso (BMI

< 18,5 kg/m2) il faff bbisogno energetico è maggiore e l’aumento di peso

auspicabile varia tra 12,5-18 kg, mentre per le normopeso con BMI 18,5-

25 kg/m2, tra 11,4 e 16 kg, per le sovrappeso con BMI>25 kg/m2 tra 7 e

11,5 kg e nelle donne obese con BMI>30 l’incremento di peso corporeo

non deve superare 7 kg. Nella gravaa idanza gemellare il guadagno di peso

consigliato è di 16-20,5 kg. Nel primo trimestre l’incremento di peso deve

essere minimo, circa un chilo, mentre nei sei mesi successivi il peso cor-

poreo dovrà aumentare di circa 0,5 kg/settimana in caso di donne sotto-

peso, 0,4 kg/settimana in caso di normopeso, 0,3 kg/settimana in caso di

sovrappeso.

Per ottenere questo aumento di peso, a partire dal secondo trimestre

di gestazione, basta aumentare leggermente l’apporto energetico giorna-

liero di circa 365 calorie nelle donne sottopeso, 300 kcal nelle donne nor-

mopeso e 200 kcal in caso di sovrappeso. QuQQ esto incremento energetico

deve essere più basso se con la gravaa idanza c’è una riduzione dell’attività fiff -

sica quotidiana. Inoltre anche in caso di obesità gravaa e, l’utilizzo di diete

drasticamente ipocaloriche è controindicato, per cui non bisognerà mai

scendere al di sotto delle 1500 kcal/die, mantenendo un apporto ottimale

di nutrienti. Per il resto la dieta in gravaa idanza è sovrapponibile alla dieta
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di una donna non diabetica, sia per quanto attiene alle percentuali dei vari

nutrienti, sia per quanto riguarda la distribuzione dei pasti, se si eccettua

un aumento dell’apporto proteico fiff no ad un massimo di 1,2 gr/kg di peso

ideale, un raddoppio dell’apporto di foff lati (da 200 a 400 microg) e di feff rro

(da 18 a 30 mg) e l’aumento di 1/3 di vit. D (da 800 a 1200 U.I.).

Le principali foff nti naturali di acido foff lico sono: legumi, vegetali a foff glia

verde, agrumi, cereali integrali. L’LLapporto ideale di foff lati dovrebbe essere

già presente un mese prima del concepimento. Potrebbe rendersi necessa-

rio in condizioni particolari, anche un faff bbisogno maggiore di altre vita-

mine quali B1, B2, B12 e vitamina A.

Bisogna, inoltre, porre particolare attenzione alle quantità di caffff eff ina e

di alcool introdotte con la dieta, in quanto entrambe le sostanze attravaa er-

sano la placenta per cui se assunte in dose eccessiva possono provocare

danni al feff to. Pertanto si consiglia l’astensione dal consumo di qualsiasi

bevanda alcolica mentre la caffff eff ina non dovrebbe superare la dose di 300

mg/die. A tal riguardo si ricorda che la caffff eff ina oltre che nel caffff èff è con-

tenuta nel tè e nella coca cola ed altre bevande.

Circa i dolcififf canti la Food and Drug Administration (FDA) ha recen-

temente approvato l’uso in gravidanza dell’aspartame, della saccarina,

dell’acesulfaff me in moderate quantità. Per i dolcififf canti naturali quali frff ut-

tosio o polialcoli va ricordato l’effff eff tto lassativo di questi ultimi ed il faff tto

che devono essere considerati nella stima del consumo energetico giorna-

liero.

QuQQ alora soprattutto nel primo trimestre siano presenti nausea e vomito,

condizioni che possono infiff ciare la corretta alimentazione della gravaa ida

viene consigliato di assumere crackers o pane tostato prima di alzarsi, faff re

pasti piccoli (ogni 2.5-3 ore), eliminare la caffff eff ina, ridurre i grassi, evitare

i cibi speziati, assumere i preparati vitaminici dopo i pasti.

In sintesi, possiamo dire che lo scopo della dieta nella gravaa ida diabetica
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oltre a foff rnire quantità di nutrienti suffff iff cienti a garantire il buon fuff nzio-

namento dell’apparato materno-placentare e a provvvv edere all’accresci-

mento feff tale, deve poter raggiungere gli obiettivi riportati nella tabella

seguente:
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GLICEMIA

A digiuno

1ª Ora dal pasto

2ª Ora dal pasto

140-155 mg

OBIETTIVIVV GLICEMICI - INCRERR MENTO PONDERARR LE

Legenda: pre G = pregravaa idico; G = Gravaa idanza; /7gg = per settimana.

BMI pre G G a termine 1° Trim /7gg nel 3° trim.

< 130 mg

95-105 mg

18,5 - 25

> 25

< 18,5

11,5 - 16 kg

> 25

12,5 - 18 kg

1,6 kg

0,9 kg

2,3 kg

0,4 kg

0,3 kg

0,5 kg

[1] Di Cianni G. Fatati G., La Polla A., Leotta S., Mannino D., Prillo M., Pepicelli G., in AMDSID. La
terapia dietetica nella gravaa idanza diabetica - RaRR ccomandazioni 2006
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NOTE ALLA TABELLA
1 I limiti superiori dell’intervallo di età si intendono fiff no al compimento del successivo compleanno (ad

esempio con “1-3 anni” si intende da un anno appena compiuto fiff no al compimento del 4° anno). L’LLultima
classe di età della donna è “50 e più” poiché con la menopausa cambiano i faff bbisogni di due importanti
nutrienti: il calcio e il feff rro. Nell’uomo l’ultima classe di età è “60 e più”.

2 Nei lattanti, bambini e adolescenti, gli intervalli di peso sono i valori di rifeff rimento ripresi dalla tabella 1
del capitolo “Energia”: il limite infeff riore dell’intervallo corrisponde al peso delle feff mmine nella classe d’età
più bassa, mentre il limite superiore corrisponde al peso dei maschi nella classe di età più elevata. Nel-
l’adulto è stato riportato il peso desiderabile medio dei maschi e delle feff mmine nella popolazione italiana
(vedi capitolo “Energia”).

3 Per stimare il faff bbisogno in proteine, il Livello di Sicurezza (LS) è stato corretto per la qualità proteica
della dieta e moltiplicato per i pesi corporei riportati nella prima colonna. Sia nei bambini che negli adulti
è comunque prefeff ribile calcolare il faff bbisogno sulla base del peso dell’individuo o del gruppo di individui,
utilizzando la tabella 3 del capitolo “Proteine e aminoacidi”. Il valore di peso da utilizzare è quello osservato,
con l’eccezione dei soggetti sottopeso e obesi per i quali va utilizzato il peso desiderabile (vedi capitolo
“Energia”).

4 Il faff bbisogno di acidi grassi w 6 aumenta dopo la 10° settimana di gravaa idanza.

5 Nelle donne in età post-menopausale si consiglia un apporto di calcio da 1200 a 1500 mg in assenza di
terapia con estrogeni. Nel caso di terapia con estrogeni, il faff bbisogno è uguale a quello degli anziani maschi
(1000 mg).

6 Con l’eccezione del lattante, il livello di assunzione raccomandato di foff sfoff ro è uguale in grammi a quello
del calcio, il che corrisponde ad un rapporto molare foff sfoff ro/calcio 1/1,3.

7 Il livello di assunzione raccomandato di feff rro è di 18 mg nelle adolescenti mestruale e di 12 mg nelle altre.

8 L’LLapporto di feff rro in gravaa idanza che corrisponde alla minore morbosità e mortalità feff tale e neonatale è
tale da non poter essere faff cilmente coperto con un’alimentazione equilibrata, per cui si consiglia una sup-
plementazione.

9 Poiché la dieta è spesso carente di iodio, per la copertura dei faff bbisogni si consiglia l’uso di sale arricchito
con iodio.

10 La niacina è espressa come niacina equivalenti in quanto comprende anche la niacina di origine endogena
sintetizzata a partire dal triptofaff no (1 mg di niacina deriva da circa 60 mg di triptofaff no).

11 Il faff bbisogno in vitamina B6 è stato calcolato sulla base di 15 m g/g di apporto proteico e considerando
che circa il 15% dell’apporto energetico è assicurato dalle proteine sia nel bambino che nell’adulto.

12 Un aumento dell’apporto di foff lati nel periodo periconcezionale costituisce un faff ttore di protezione dalla
spina bififf da nel nascituro.

13 La vitamina A è espressa in mg di retinolo equivalenti (R.E. = 1 mg di retinolo = 6 mg di betacarotene 0
12 mg di altri carotenoidi attivi).

14 In gravaa idanza, per i noti effff eff tti teratogeni legati ad eventuali dosi eccessive, vanno assunti supplementi di
vitamina A solo dietro indicazione del medico, e comunque con dosi che non superino i 6 mg di R.E.

15 Per la vitamina D, gli intervalli comprendenti lo zero indicano che il gruppo di popolazione considerato
dovrebbe essere in grado di produrre un’adeguata quantità di vitamina D in seguito all’esposizione alla
luce solare. Il valore più elevato dell’intervallo è la stima dell’apporto raccomandato per gli individui con
sintesi endogena minima. Il valore singolo indica che è prudente, per tutti i soggetti della classe considerata,
assumere (con la dieta o mediante supplementazione) la quantità indicata di vitamina D.

* Per coprire tali faff bbisogni potrà talvolta essere conveniente consumare alimenti foff rtififf cati o completare
l’apporto dietetico con una supplementazione.
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CAPITOLO QUINTO:
IL DIABETE ASSOCIATO AD ALTRE PATOLOGIE
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QUINTOINSUFFICIENZA RENALE

appresenta una delle complicanze più gravaa i e frff equenti del diabete
mellito. La probabilità di sviluppare una nefrff opatia diabetica è più alta
nel diabete tipo1 (50%), rispetto al diabete tipo 2 (20-30%). TuTT ttavaa ia poi-
ché il diabete di tipo 1 è abbastanza raro (solo il 5% di tutti i casi), la mag-
gior parte dei soggetti con nefrff opatia diabetica è affff eff tta dal tipo 2.
Generalmente, le complicanze renali si manifeff stano a distanza di 15-20
anni dalla diagnosi nel diabete tipo 1, mentre nel tipo 2 non è tanto la
durata di malattia a condizionarne l’insorgenza, quanto piuttosto l’età del
paziente, il compenso metabolico e la presenza di patologie associate (iper-
tensione, aterosclerosi).

La fuff nzionalità renale viene espressa dal valore del fiff ltrato glomerulare
(FG) che consente di dividere in stadi l’evoluzione della nefrff opatia diabe-
tica:

STATT DIO I danno renalaa e con fuff nzione renalaa e normalaa e o aumentata

FG>90 ml/min

STATT DIO II danno renalaa e con compromissione fuff nzionalaa e lievevv

FG=60-89 ml/min

STATT DIO III danno renalaa e con compromissione fuff nzionalaa e moderata

FG=30-59 ml/min

STATT DIO IV danno renalaa e con compromissione fuff nzionalaa e gravaa evv

FG=15-29 ml/min

STATT DIO V insuffff iff cienza renalaa e terminalaa e FG<15 ml/min

La creatininemia da sola, nelle faff sce di età superiori ai 60 anni, non è
più un indice attendibile del fiff ltrato glomerulare, in quanto mentre in
un 20enne di 70 kg, 1 mg/dl di creatinina corrisponde a 115 ml/min di
fiff ltrato, in un 80enne dello stesso peso, tale valore di creatinina plasmatica
corrisponde ad un fiff ltrato di 55 ml/min. Infaff tti il valore plasmatico della
creatinina rispecchia l’equilibrio che si instaura frff a gli organi che la pro-
ducono (i muscoli) ed il rene che la elimina: con l’età declinano sia le
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asse muscolari, che il potere di depurazione del rene per cui, a valori
sierici costanti di creatinina, corrisponde in realtà una depurazione in de-
clino. Pertanto, per il calcolo del fiff ltrato glomerulare viene impiegata la
foff rmula di Cockrkk oftff e Gault, che tiene conto di peso (masse muscolari),
età e sesso:

L’LLiperglicemia, già dalle faff si iniziali della malattia, danneggia un po’
alla volta i piccoli capillari del glomerulo, provocando il passaggio di al-
bumina nell’urina e inducendo un aumento della fiff ltrazione glomerulare,
con aumento della diuresi. QuQQ esto feff nomeno può manifeff starsi con la com-
parsa di piccole quantità di albumina nell’urina, che può rappresentare il
primo segno del danno renale, evidenziato solo con un esame specififf co
denominato microalbuminuria (albumina 10-30 mg).

Già in questa faff se occorre attuare quelle misure preventive di carattere
generale, che sono sicuramente in grado di ritardare la comparsa e atte-
nuare la gravaa ità della nefrff opatia, così come di tutte le complicazioni del
diabete.

Un corretto trattamento dietetico, infaff tti, di per sé è in grado di mi-
gliorare sia l’assetto glucidico, sia il metabolismo lipidico. Esso deve in-
cludere un apporto adeguato di fiff bre vegetali (legumi, frff utta, ortaggi,
cereali), che rallentano e riducono l’assorbimento di grassi e zuccheri, e
l’apporto dei nutrienti deve essere ben bilanciato (CHO 55-60% - lipidi
30% - proteine 20%). Nel contempo deve tener conto sia della presenza
del diabete e sia della nefrff opatia con lo scopo di:

• rallentare l’evoluzione dell’insuffff iff cienza renale, evitando l’iperfiff ltra-
zione;

(140 - età) x peso(kg)

72 x creatinina (mg/dl)
x (0.85 nelle donne)Clearance creatinina calcolata =
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• evitare squilibri glicemici con adeguata regolazione dell’assunzione

dei carboidrati e idonea distribuzione dei pasti nella giornata;

• non ridurre, ma selezionare il tipo di carboidrati a faff vaa ore di quelli

complessi e ricchi di fiff bre;

• prevenire e/o rallentare la microangiopatia e la malattia aterosclero-

tica;

• controllare l’ipertensione arteriosa se coesiste;

• prevenire e/o controllare l’osteodistrofiff a.

La microalbuminuria può essere, inoltre, ridotta dall’impiego di faff r-

maci ipotensivi appartenenti alla classe degli ACE-inibitori e dei sartanici,

anche in assenza di ipertensione arteriosa.

La velocità di degrado della fuff nzionalità renale, è strettamente correlata

al controllo glicemico, ai valori della pressione arteriosa e dei lipidi pla-

smatici, alla presenza di una concomitante ipertrofiff a prostatica, ad infeff -

zioni delle vie urinarie e all’impiego di faff rmaci nefrff otossici

(antinfiff ammatori non steroidei ed antibiotici: aminoglucosidi e chinolo-

nici) o mezzi di contrasto. Il superlavaa oro per i reni indotto dalla iperfiff l-

trazione ne causa un precoce invecchiamento, detto glomerulosclerosi,

fiff no a che progredendo il danno renale, la microalbuminuria aumenta a

tal punto da essere evidenziabile anche con il comune esame delle urine,

nel qual caso si parla di macroalbuminuria o proteinuria frff anca (albumina

> 300 mg).

QuQQ ando l’insuffff iff cienza renale è conclamata, cioè nella faff se macroalbu-

minurica, il controllo glicemico è altrettanto importante, non solo per ri-

durre la progressione del danno renale, ma anche per prevenire l’insorgenza

di complicanze a carico di altri organi e apparati. In questa faff se la dieta,

oltre a tendere a normalizzare il metabolismo glucidico e lipidico, attra-

verso un apporto bilanciato di nutrienti, deve poter contrastare il restante
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uadro metabolico caratterizzato da acidosi, iperfoff sfoff remia e iperurice-

mia.

In tale situazione risulta alquanto diffff iff cile foff rmulare una dieta atta a
contrastare contemporaneamente il diabete e la dislipidemia presente, da
un lato e l’insuffff iff cienza renale, dall’altro, che essendo caratterizzata da un
aumento della azotemia, oltre che della creatinina, richiede una restrizione
proteica, mantenendo costante l’apporto calorico. QuQQ este diffff iff coltà si tra-
ducono spesso in una riduzione della collaborazione del paziente o in un
rischio di malnutrizione. La riduzione della quota proteica ha, nelle faff si
iniziali del danno renale, un valore limitato e comunque non incide signi-
fiff cativamente sulla progressione dell’insuffff iff cienza renale. TuTT ttavaa ia, essa è
necessaria per contenere l’insorgenza di alcune complicanze dell’insuffff iff -
cienza renale.

In ogni caso, anche nelle faff si avaa anzate, si evita attualmente di restringere
troppo l’apporto di proteine (mai al di sotto di 0,7 g/kg/die, di cui il 50%
di origine animale).

Col progredire della nefrff opatia, la perdita di proteine con l’urina può
raggiungere livelli superiori ai 3 grammi al giorno, per cui la concentra-
zione delle proteine del sangue diminuisce e determina un quadro defiff nito
“sindrome nefrff osica”, caratterizzato da ritenzione di liquidi, che si mani-
feff sta con edema alle palpebre e alle cavaa iglie, aumento del colesterolo e dei
trigliceridi, tendenza alla trombosi venosa, per aumento dei faff ttori della
coagulazione. Dal punto di vista metabolico si osserva una ritenzione di
sodio, una riduzione del calcio ed un aumento del foff sfoff ro, per una minor
disponibilità di vitamina D, un aumento dell’acido urico e del potassio,
una tendenza all’acidosi. Inoltre costantemente si instaura un’anemia in-
gravaa escente, per la carenza di eritropoietina, ipertensione arteriosa e ten-
denza allo scompenso cardiaco. Un quadro clinico, dunque, quanto mai
gravaa e e complesso, che richiede la correzione contemporanea delle altera-
zioni descritte, che vede coinvolti il nutrizionista, il diabetologo e il ne-
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L’LLevoluzione successiva determina una progressiva riduzione della fuff n-
zione renale, tanto da rendere necessario, per la sopravaa vvv ivenza, il ricorso
al trattamento emodialitico.

TaTT li premesse, relative alla storia naturale della nefrff opatia diabetica, si
rendono necessarie per comprendere quale deve essere il corretto apporto
nutrizionale nelle varie faff si della malattia.

L’LLandamento glicemico, col progredire dell’insuffff iff cienza renale, va gra-
dualmente migliorando, sia nel diabete tipo 1, che tipo 2, in fuff nzione
dell’allungamento dell’emivita dei faff rmaci ipoglicemizzanti, legato alla
loro ridotta eliminazione. Anche le dosi di insulina devono essere ridotte,
man mano che l’insuffff iff cienza renale progredisce e deve essere data la pre-
feff renza al trattamento con analoghi rapidi, per la loro breve emivita, allo
scopo di evitare pericolose ipoglicemie.

In questa faff se dal punto di vista nutrizionale devono essere osservati i
seguenti criteri:
APPORTRR O PRORR TEICO 0,73 g/kgkk /die ala meno 50% di origine animalaa e

APPORTRR O GLUCIDICO 55,3% delle calaa orie totala i

APPORTRR O LIPIDICO 29,4% delle calaa orie totala i colesterolo non più di 50-60 mg/die

FIBRERR 40 g/die

SODIO 630 mg/die

POTATT SSIO 3237 mg/die

CACC LCIO 460 mg/die

FOSFORORR 950 mg/die

CACC LORIE 32-35 kckk alaa /kgkk /die

Dunque l’apporto calorico deve consentire di raggiungere e mantenere
il peso ideale, contrastando la denutrizione caloricoproteica.

L’LLapporto proteico di 0.7 g/kg di peso ideale al giorno permette di avaa ere
sempre garantito l’apporto di aminoacidi essenziali ottimale; in caso di
proteinuria elevata, questa quota va aggiunta alla quota giornaliera.
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irca il 50% delle proteine consigliate è di origine animale e il rima-

nente di origine vegetale, per poter utilizzare anche in questo caso alimenti

ricchi di fiff bre come sorgente calorica, allo scopo di correggere l’aumento

dell’azotemia, l’alterato bilancio del sodio e dell’acqua, l’iperpotassemia,

l’iperfoff sfoff remia, l’acidosi metabolica.

Già in questa faff se è consigliabile l’introduzione parziale dei prodotti

aproteici (pane e pasta) e tener conto del contenuto proteico dei legumi.

Occorre, inoltre, ripartire gli alimenti correttamente nella giornata,

(vedi tabella) al fiff ne di prevenire pericolose crisi ipoglicemiche.

L’LLapporto di fiff bre migliora il controllo metabolico del diabete proba-

bilmente per:

• ritardato svuotamento gastrico e diminuito assorbimento intestinale

dei carboidrati;

• conseguente diminuzione della glucagonemia e stimolazione della

somatostatina che inibisce l’assorbimento di glucosio del tratto ga-

strointestinale;

• migliorato controllo della dislipidemia.

In presenza di ipertensione il sale va limitato e non vanno usati i sosti-

tuti del sale perché contengono potassio. La quantità di acqua introdotta

è in relazione alla diuresi giornaliera.

Nel momento in cui il paziente diabetico nefrff opatico giunge alla faff se

uremica terminale (FG=10-15 ml/min) e necessita di un trattamento so-

stitutivo, ci si trova di frff onte a tre scelte: l’emodialisi, la dialisi peritoneale

e il trapianto di rene (o rene + pancreas).

Considerata la scarsa disponibilità di quest’ultima opzione, per la mag-

gior parte dei pazienti ci si trova a dover scegliere inizialmente tra emo-

dialisi e dialisi peritoneale. Non esiste un trattamento dialitico di scelta

per il paziente diabetico e anche il passaggio da una metodica all’altra non

comporta particolari problemi.
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mento dialitico in condizioni ottimali ed è opinione comune che il livello

di clearance della creatinina dal quale iniziare la dialisi vada elevato, ri-

spetto al paziente non diabetico, almeno a 10- 15 ml/min.

In Italia la percentuale dei nuovi ingressi in dialisi è del 14%, percen-

tuale alta, ma non eccessivamente se confrff ontata al resto dell’Europa ed

agli USA; l’aumento dei dializzati diabetici si spiega con la maggiore lon-

gevità del paziente diabetico e con un diverso atteggiamento nei confrff onti

di pazienti un tempo esclusi dalla dialisi, legato da un lato ai progressi tec-

nologici in campo dialitico e dall’altro alla maggiore attenzione da parte

dei nefrff ologi e dei diabetologi al percorso dei pazienti.

Il trattamento emodialitico faff regredire parzialmente la resistenza al-

l’insulina, riducendo di oltre il 20% il faff bbisogno insulinico. Di conse-

guenza, alcuni pazienti con DM di tipo 1 possono occasionalmente

richiedere una sospensione permanente o transitoria del trattamento in-

sulinico. UnUU possibile inconveniente è legato all’utilizzo di liquido di dialisi

privo di glucosio per possibili episodi di ipoglicemia. Per tale motivo è

consigliabile in questi pazienti l’utilizzo di liquidi di dialisi contenenti una

concentrazione di glucosio pari a 200 mg/dl, che consente di continuare

la terapia insulinica. In questa faff se, molto importante è la corretta valuta-

zione dello stato nutrizionale; l’apporto energetico deve includere almeno

35-40 kcal/kg/die, con una percentuale di proteine calcolata sul faff bbiso-

gno di 1.3 g/kg/die per l’elevata richiesta proteica del paziente in dialisi.

A tale scopo l’alimentazione viene integrata da aminoacidi essenziali (che-

toanaloghi), ma non sempre è possibile il loro impiego per la presenza di

anoressia e nausea che causano una riduzione della quota calorica, sia qua-

litativamente, sia quantitativamente, faff vaa orendo in tal modo la malnutri-

zione. QuQQ ando non si riesce ad individuare e rimuovere la causa, un

miglioramento dell’introito calorico e proteico può essere ottenuto con

supplementi dietetici appositamente studiati per i pazienti in dialisi, che
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i traduce in una nutrizione parenterale intradialitica (soluzioni contenenti

il 10% di aminoacidi, il 40-50% di glucosio e il 10-20% di lipidi o un

misto di carboidrati e lipidi in rapporto alle necessità del paziente).

In defiff nitiva, per quanto attiene al faff bbisogno proteico, in caso di in-

suffff iff cienza renale, possiamo concludere che si passa dalla faff se pre-clinica

(microalbuminuria), in cui l’apporto deve essere normale, alla faff se clinica

(macroalbuminurica/insuffff iff cienza renale cronica), in cui l’apporto va con-

tenuto, fiff no alla uremia terminale, e quindi al trattamento dialitico, in

cui, invece, il faff bbisogno proteico aumenta. (come da tabella)

Obiettivi clinici
e nutrizionali

HbA1c

P.A. mmHgPP

Proteine g/kg/die

OBIETTIVI CLINICI E NUTRIZIONALI IN FUNZIONE
DEL GRADO DI INSUFFICIENZA RENALEZZ

Fase
microalbuminurica

Fase macro-
albuminuria/IRCRR

Uremia terminaleAssenza di
nefrff opatia

120-80

1-1,3

<8%

120-80

0,8

<8%

120-80

0,8-1

6-7%

130-85

0,8-1

6%
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Colazione
Infuso di tè o caffé blandi
Latte magro
Fette biscottate o grissini aproteici

Programma dietetico giornaliero per diabetici Tipo 1 e tipo 2 con ITT RCRR
Dieta da 0,7 g di proteine pro-Kg/di peso ideale  [1]

Kg 50/55 Kg 60/65

50
70

50
50

50
40

Kg 70/75

g g g

Metà mattina
Frutta (tutta la frff utta frff esca) 250250200

Pranzo o cena
Vedi pVV rogramma settimanale 150150120

Dopo cena
Infuso di tè o caffé blandi
Fette biscottate o grissini aproteici
Frutta (tutta la frff utta frff esca)

40
200

40
200

30
150

Dolcificanti
Zucchero o frff uttosio in g/die 101010

Bevandevv
Vino (quantità gionaliera)VV
oppure birra

150
300

150
300

150
300
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ATEROSCLEROSI

Il diabete mellito è caratterizzato da un’elevata probabilità di eventi car-

diovascolari maggiori, tanto che attualmente non è più considerato un

“faff ttore” di rischio ma un “equivalente” di evento cardiovascolare. Dagli

studi clinici si evidenzia che il controllo metabolico intensivo della sola

iperglicemia nel diabete tipo 2 riduce l’incidenza di complicanze micro-

vascolari ma è meno effff iff cace nella prevenzione degli eventi coronarici, che,

invece, possono essere ridotti dal contemporaneo controllo dei faff ttori di

rischio che includono la correzione dei livelli lipidici, e in particolare del

colesterolo LDL, dell’ipertensione arteriosa, della microalbuminuria, la ri-

duzione del peso corporeo, l’abolizione del fuff mo di sigaretta e la riduzione

della sedentarietà.

La dislipidemia è strettamente associata al diabete mellito di tipo 2 es-

sendo secondaria al cattivo fuff nzionamento dell’insulina e presenta carat-

teristiche tipiche:

• aumento dei trigliceridi;

• riduzione della concentrazione di colesterolo HDL;

• modififf cazione qualitativa delle LDL che sono più piccole e dense;

• aumento dei lipidi in faff se post prandiale.

È stato dimostrato che questo profiff lo lipidico è particolarmente dan-

noso per le arterie e il controllo metabolico ha un ruolo assai importante

nella prevenzione della malattia cardio-vascolare.

Il 70% dei maschi diabetici e il 63% delle donne diabetiche presentano

valori di colesterolo maggiori di 200mg/dl.

Il rapporto tra alimentazione, diabete e dislipidemie è complesso ed è

inflff uenzato da: età (20-50 anni), obesità, apporto elevato di acidi grassi

saturi, di acidi grassi trans e di colesterolo alimentare, eccesso di calorie e

di glicidi semplici, ridotto consumo di fiff bra ed abuso di alcool.
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particolarmente dannoso per la circolazione, in quanto predispone alla

trombosi, per cui se coesiste una ipercolesterolemia, che di per sé tende

ad ostruire le arterie, si possono realizzare dei feff nomeni di ischemia da ri-

dotta circolazione e ossigenazione.

Altro faff ttore di rischio, frff equentemente presente in corso di diabete, è

costituito dall’eccesso di tessuto adiposo soprattutto a livello addominale,

che comporta un aumento del flff usso di acidi grassi liberi (FFAFF )AA dal tessuto

adiposo con deposito di trigliceridi a livello muscolare ed epatico. La loro

presenza in questi organi aggravaa a l’iperglicemia perché le sostanze che da

essi si foff rmano impediscono al glucosio di essere utilizzato per fiff ni ener-

getici ed inoltre un eccesso di acidi grassi nel sangue riduce la secrezione

di insulina da parte del pancreas.

PePP rtanto dal punto di vista nutrizionale, ai fiff ni della prevenzione dell’ate-

rosclerosi, occorre ridurre l’apporto di acidi grassi saturi, provenienti dai

grassi animali, ed aumentare il consumo di acidi grassi polinsaturi (omega

6: acido linoleico e omega 3: acido linolenico, contenuti nel salmone, pesce

azzurro e oli vegetali) e monoinsaturi (olio di oliva e in tutti gli altri oli ve-

getali, come: olio di semi vari, di soia, di girasole), che hanno un ruolo pro-

tettivo nei confrff onti degli eventi cardiovascolari, fiff no al 25-30%.

Gli acidi linoleico e linolenico sono detti essenziali, perché non possono

essere prodotti dal nostro organismo; il loro faff bbisogno varia dai 9 a 18

gr al giorno per l’acido linoleico, da 2 a 9 grammi al giorno per l’acido li-

nolenico.

Inoltre bisogna anche ricordare che da quasi 50 anni si sa che steroli e

stanoli vegetali, chiamati anche fiff tott stett rorr lill e fiff tott statt nolill , abbassano il livello

di colesterolo nel sangue bloccando in parte l’assorbimento del colesterolo

nell’intestino. Oggi sono ampiamente disponibili in una varietà di prodotti

per coloro che vogliono abbassare i propri livelli di colesterolo.
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teroli e stanoli vegetali hanno una struttura molto simile a quella del

colesterolo. Gli steroli si trovano in natura in piccole quantità, in molti

frff utti, verdure, noci, semi, legumi, oli vegetali e altre foff nti vegetali e sono

componenti essenziali delle membrane cellulari dei vegetali. Negli stessi

cibi si trovano anche tracce di steroli vegetali. Le persone che seguono una

tipica dieta occidentale consumano 20-50 mg al giorno di stanoli e 150-

400 mg di steroli al giorno.

A questi bassi livelli, hanno un effff eff tto clinicamente insignififf cante sul-

l’assorbimento di colesterolo, invece, l’assunzione di 1-3 grammi di steroli

o stanoli vegetali al giorno riduce la colesterolemia, ma non si ottiene una

riduzione ulteriore assumendone più di 3 grammi. L’LLassunzione di 2

grammi di steroli o stanoli vegetali al giorno porta in media ad una ridu-

zione del 10% del colesterolo LDL, che sale al 15% se associata ad una

dieta corretta. In pratica la riduzione in valore assoluto è tanto più alta,

quanto più alto è il valore di partenza ed anche se può apparire minima,

comunque porta a grandi benefiff ci, in quanto è dimostrato che quando la

colesterolemia si riduce del 10%, il rischio cardiovascolare si abbassa del

20% nell’arco della vita.

Il ruolo della fiff bra alimentare è foff ndamentale nella dieta, perché vari

studi dimostrano che l’apporto nella dieta di verdure, ortaggi e legumi

(con un incremento dell’apporto di fiff bra del 50% rispetto alla dieta di

controllo, ma uguale per composizione in nutrienti) migliora la glicemia

media giornaliera, riduce signififf cativamente la glicemia post-prandiale e

l’assorbimento e, quindi i livelli di colesterolo.

In defiff nitiva, in ambito preventivo, assume importanza foff ndamentale

la composizione della dieta ed a questo riguardo si deve sottolineare che

le abitudini alimentari delle popolazioni mediterranee, come rilevato a suo

tempo da Ancel Keis, sono quelle gravaa ate da una minore incidenza di in-
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cordi nel ritenere che esse giovino anche alla prevenzione di buona parte

delle malattie metaboliche e tumorali.

Ma tornando al colesterolo si deve precisare che i suoi livelli ottimali

sono un parametro che va personalizzato ed è diverso in fuff nzione della ti-

pologia del paziente anche in base al proprio profiff lo di rischio.

Attualmente si consiglia di portare i valori < a 100mg/dl di Col-LDL

nei soggetti ad elevato rischio cardiovascolare come sono i diabetici, infeff -

riori a 130 nei soggetti a rischio moderato ed infeff riore a 160 nelle persone

a basso rischio, tuttavaa ia la maggior parte dei medici pensa che “tanto più

basso è tanto meglio è” anche nelle persone a rischio cardiovascolare non

elevato. Purtroppo studi eseguiti in Europa ed in Italia hanno rilevato che

solo il 60% dei pazienti dislipidemici viene trattato e di questi solo un pa-

ziente su 3 riceve una terapia adeguata e raggiunge il proprio target tera-

peutico ed il mancato trattamento non riguarda solo il colesterolo ma,

anche gli altri faff ttori di rischio quali l’obesità, l’ipertensione, il fuff mo e

l’iperglicemia stessa.

In conclusione, dunque, gli studi clinici hanno dimostrato chiaramente

che il trattamento orientato alla riduzione di Col-LDL e TrTT igliceridi e al-

l’aumento di Col-HDL è sicuramente effff iff cace nel ridurre la malattia ma-

crovascolare soprattutto nei soggetti con precedenti eventi cardiovascolari.

Inoltre l’intervento sullo stile di vita, che include dieta adeguata, incre-

mento dell’attività fiff sica, sospensione del fuff mo, da un lato, ed il raggiun-

gimento di un buon controllo glicemico, dall’altro rappresentano il primo

approccio terapeutico, ma se l’obiettivo terapeutico non viene raggiunto

in 4-12 settimane si deve intraprendere un trattamento faff rmacologico (sta-

tine – resine – ezetemibe).

L’LLassetto lipidico deve essere controllato ogni anno; più frff equentemente
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in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi o in soggetti ad alto ri-

schio (6 mesi). In situazioni a basso rischio e ad obiettivo raggiunto i con-

trolli potranno essere effff eff ttuati ogni 2 anni.

Emoglobina glicosilata (HbA1c)

Glicemia digiuno/pre-pasto

5,9-7%

Obiettivi terapeutici nel diabete mellito

Glicemia post-pasto

Glicemia prima di coricarsi

Pressione sistolica (massima)

Pressione diastolica (minima)

Colesterolemia LDL

Colesterolemia HDL

TrigliceridemiaTT

BMI

90-130 mg/dL

140-160 mg/dL

120-180 mg/dL

< 130 mmHg

< 80 mmHg

< 100 mg/dL

> 40 mg/dL (M)i 50 mg/dL (D)

< 100 mg/dL

< 25 kg/m2
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Consiste in un aumento della pressione arteriosa a livelli superiori ai

valori medi presenti nella popolazione. Anche se è diffff iff cile stabilire quali

siano effff eff ttivamente i valori normali della pressione arteriosa, tenendo

conto che esiste una variabilità individuale e che nello stesso individuo

cambiano in base all’età, l’ora del giorno (ritmo circadiano), la stagione,

lo stato nervoso, la più recente classififf cazione dell’ipertensione arteriosa

include vari stadi, in fuff nzione della gravaa ità.

Le stime più recenti indicano che in Italia il 21% degli uomini ed il

24% delle donne presentano valori di pressione arteriosa al di sopra del

normale, il che signififf ca circa oltre 10 milioni di persone. Malgrado l’im-

pressione di una diffff uff sa coscienza sanitaria e di una cultura della salute, si

calcola che solo 1/3 degli ipertesi sappia di esserlo e sia consapevole dei

problemi e dei rischi collegati a uno stato ipertensivo, mentre si ritiene

che i restanti 2/3 non abbiano mai misurato la loro pressione arteriosa op-

pure, pur sapendo di avaa erla alta, non siano portati a considerarlo un pro-

blema degno di attenzione e cure. QuQQ esto signififf ca che, solo in Italia, ci

sono alcuni milioni di persone esposte a un signififf cativo e curabile rischio

per la propria salute che non ricevono le cure adeguate che la medicina

contemporanea può offff rff ire loro. L’LLipertensione arteriosa, pur essendo nella

maggior parte dei casi asintomatica, rappresenta un notevole faff ttore di ri-

schio cardiovascolare. I danni ad essa correlati possono manifeff starsi a ca-

rico del cuore, con infaff rto e angina pectoris oppure asma cardiaco, fiff no

all’edema polmonare. Anche il cervello ed il rene possono essere organi

bersaglio dell’ipertensione.

L’LLipertensione arteriosa si associa con notevole frff equenza, sia al diabete

di tipo 1, che a quello di tipo 2, ma con caratteristiche diverse, infaff tti,

mentre nel tipo 1 è assente alla diagnosi, ed, in genere, compare ed aggravaa a
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la nefrff opatia, nel tipo 2, spesso, è già presente alla diagnosi ed è legato

piuttosto al grado di obesità presente e all’età.

Inoltre bisogna dire che assai spesso, così come nel diabete, anche nel-

l’ipertensione si trovano associati altri faff ttori di rischio, costituiti da obe-

sità, sedentarietà, età, iperlipidemie, fuff mo di sigaretta e faff miliarità.

La presenza contemporanea di tanti faff ttori amplififf ca in maniera con-

siderevole il rischio cardiovascolare legato al singolo faff ttore, per cui diventa

necessario il trattamento di quelli modififf cabili con lo stile di vita e l’even-

tuale impiego di faff rmaci.

RiRR levare occasionalmente un aumento della microalbuminuria nel dia-

bete tipo 2, può coincidere con una diagnosi di ipertensione arteriosa, per

cui tale aumento oltre ad essere un indicatore precoce di nefrff opatia è, al

tempo stesso, un indicatore di patologia cardiovascolare.

Il programma alimentare nell’ipertensione arteriosa si articola su quat-

tro punti foff ndamentali:

1. RiRR duzione del peso corporeo in presenza di sovrappeso – obesità

2. RiRR duzione dell’apporto di sodio

3. RiRR duzione dell’apporto di grassi

4. RiRR duzione dell’apporto di alcol e bevande stimolanti (a base

di caffff eff ina)

Il numero di calorie da assumere va calcolato in base al faff bbisogno ener-

getico, feff rmo restando il bilanciamento dei nutrienti; circa i grassi si ri-

manda al paragrafoff precedente.

In particolare, per quanto riguarda il consumo di sodio, è importante

ricordare che il 50% è assunto poiché contenuto nella composizione na-

turale degli alimenti e il restante 50% viene aggiunto come sale da cucina

(cloruro di sodio). Ogni grammo di sale da cucina, contiene 0,4 g di sodio.
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– 0,6 g di sodio. QuQQ esta quantità va reintegrata con la dieta. Ma ogni

giorno l’adulto italiano ingerisce in media circa 10 g di sale (cioè 4 g di

sodio), quasi 10 volte di più di quello fiff siologicamente necessario, che po-

trebbe essere naturalmente coperto dagli stessi alimenti senza aggiunta di

sale.

Una indicazione sul contenuto di sodio può essere data dalle etichette

relative alla composizione di un prodotto alimentare, faff cendo attenzione

Gruppo alimentare

Grano e derivativv

Sodio (in mg)

Contenuto in sodio degli alimenti comuni

Riso, pasta e cereali cotti 0-5

Cereali crudi, corn flakes 100-360

Una fetta di pane 110-175

VeVV rdure

Fresche o surgelate, cotte senza sale 1-70

In scatola o congelate con condimento 140-160

Sugo di pomodoro in scatola, 170 g 820

Frutta frff esca, surgelata, confeff z. 80 g 0-5

Latte e latticini

Latte scremato, 1 tazza 120

YoguYY rt, 1 vasetto 160

Formaggi non grassi, 40 g 110-450

Formaggi grassi, 40 g 600

Semi, legumi e frff utta con gheriglio

Noccioline tostate, 60 g 120

Noccioline al naturale 0-5

Fagioli non in scatola, 100 g 0-5

Fagioli in scatola, 100 g 400

Affettati, pesce e pollame

Pesce o pollame, 90g 30-90

Tonno in scatola, senza sale, 90 gTT 35-40

Tonno in scatola, 90 gTT 250-320

Prosciutto, 90 g 1020



a rilevare oltre al quantitativo di sodio (Na) e al cloro (Cl), anche quello

del benzoato di sodio (conservante per salse) e citrato di sodio (usato per

esaltare il sapore dei dolci).

La riduzione dell’uso di sale da cucina rende meno sapidi i cibi, ma

l’uso delle spezie tipiche della dieta mediterranea: menta, timo, maggio-

rana, basilico, prezzemolo, rosmarino, peperoncino rosso, potrebbe ovvvv iare

il problema.

Come ridurre l’apporto di sodio con la dieta:

1. RiRR durre progressivamente l’uso di sale sia a tavaa ola che in cucina;

2. Prefeff rire al sale comune il sale arricchito di iodio (sale iodato);

3. Limitare l’uso di condimenti alternativi contenenti sodio (dado da

brodo, Ketchup, salsa di soia, senape, ecc.);

4. Insaporire i cibi con erbe aromatiche (aglio, cipolla, basilico, prez-

zemolo, rosmarino, salvia, menta, origano, maggiorana, sedano,

porro, timo, semi di fiff nocchio) e spezie (peperoncino, zaffff eff rano,

noce moscata, curry)y ;

5. Esaltare il sapore dei cibi con aceto, succo di limone;

6. Scegliere quando sono disponibili, le linee di prodotto a basso con-

tenuto di sale (pane senza sale, tonno in scatola a basso contenuto

di sale, ecc...);

7. Consumare solo saltuariamente alimenti trasfoff rmati ricchi di sale

(snack salati, patatine in sacchetto, olive in salamoia, salumi e foff r-

maggi stagionati, carne in scatola …);

8. Utilizzare alimenti a basso contenuto di sodio: cibi frff eschi, frff utta,

verdura, surgelati al naturale, evitando i precotti (vedi tabella).

La limitazione del consumo di sodio da 10 g al dì a 5 g circa, in effff eff tti,

riduce la PAPP di soli 4-6 mmHg, ma se associata ad altri interventi sullo

stile di vita, in particolare negli anziani o nelle persone di mezza età, ot-
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tiene un effff eff tto antipertensivo molto più marcato. Altrettanto dicasi per

l’attività fiff sica di tipo aerobico, per la sospensione del fuff mo di sigaretta e

della limitazione dell’alcol a 20-30 g nell’uomo e 10-20 g nella donna.

TuTT tte queste misure adottate contemporaneamente in molti casi insieme

alla riduzione del peso corporeo riescono, almeno inizialmente, a faff r rien-

trare i valori pressori nei limiti della norma.

Se le misure alimentari e la rimozione della sedentarietà non bastano a

regolarizzare la pressione arteriosa, bisogna ricorrere alla terapia faff rmaco-

logica in associazione alle modififf che dello stile di vita.

Le attuali indicazioni prevedono di:

1. trattare immediatamente con terapia faff rmacologica i pazienti con

pressione diastolica >100 mmHg;

2. sottoporre a trattamento non faff rmacologico i pazienti con diastolica

<100 mmHg, in assenza di danno d’organo e di faff ttori di rischio

cardiovascolare e ricontrollarli nei mesi seguenti;

3. trattare con faff rmaci i pazienti giovani (< 45 anni) e con faff ttori di

rischio cardiovascolare, anche se hanno una pressione diastolica tra

90-100 mmHg.

Attualmente vengono considerati di prima scelta per il trattamento

della pressione arteriosa, allo stesso modo, quattro classi di faff rmaci: i diu-

retici, i beta-bloccanti, gli ACE-inibitori, i calcioantagonisti, che nel 50%

circa dei soggetti con un grado di ipertensione medio-lieve sono effff iff caci

in monoterapia.

Nei pazienti anziani la terapia deve essere iniziata a basse dosi, perché

la normalizzazione brusca dei valori pressori elevati, con faff rmaco a dosag-

gio pieno dall’inizio, può comportare una caduta critica del flff usso ematico,

compromettendo la perfuff sione degli organi vitali come il cuore ed il cer-

vello.
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IPERURICEMIA

L’LLacido urico si foff rma dalla trasfoff rmazione delle purine, derivanti dagli

acidi nucleici delle nostre cellule o assunte tramite l’alimentazione.

Normalmente, l’acido urico presente nell’organismo viene espulso at-

travaa erso i reni.

L’LLeccessiva produzione o introduzione di acido urico o una sua ridotta

eliminazione determina la presenza di elevati livelli nel sangue, defiff nita

iperuricemia e, in molti casi, infiff ammazione acuta di diverse articolazioni,

ma, in particolare piede e arti infeff riori, che viene defiff nita gotta. Si consi-

dera iperuricemico il soggetto che, dopo 5 giorni di dieta ipopurinica e

senza assunzione di faff rmaci che inflff uiscono sull’uricemia (vitamina C, vi-

tamina PP,PP salicilici, diuretici), presenta valori di acido urico nel sangue

superiori a 7 mg/dl se uomo e a 6,5 mg/dl se donna. Superati i 9 mg il ri-

schio gotta diventa elevato e si procede con la somministrazione di faff rmaci

specififf ci.

La gotta è caratterizzata da attacchi acuti alle articolazioni, tipicamente

all’alluce, e da noduli foff rmati dalla deposizione di acido urico in eccesso

a livello cutaneo, che interessano spesso il padiglione auricolare, i gomiti,

le mani e il ginocchio, detti tofiff gottosi.

A livello renale possono foff rmarsi calcoli e vi possono essere danni renali

legati all’acido urico che conducono a un’insuffff iff cienza renale cronica.

Ma, per foff rtuna, non tutti i pazienti con un eccesso di acido urico nel

sangue manifeff stano successivamente gotta o calcoli renali, per cui l’iperu-

ricemia inizialmente non viene trattata con faff rmaci, ma con modififf che

dietetiche e un aumento dell’assunzione di liquidi.

Esistono delle situazioni scatenanti che possono indurre un attacco

acuto di gotta, come ad esempio: stress di vario tipo (traumi, interventi
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chirurgici, esercizio fiff sico prolungato), abuso di alimenti grassi ed alcolici,

assunzione di alimenti contenenti eccessive quantità di purine e frff uttosio,

uso di alcuni faff rmaci (diuretici e alcuni antibiotici) che possono interfeff rire

con la normale eliminazione dell’acido urico. Diventa, dunque, necessario

faff re prevenzione ed adottare un idoneo stile di vita che includa, in parti-

colare, delle modififf che dietetiche che possono, da sole o insieme al tratta-

mento faff rmacologico, aiutare a ridurre il livello di acido urico nel sangue

e il rischio di infiff ammazione acuta delle articolazioni.

Gli obiettivi del trattamento dietetico consistono in:

1. Ridurre l’eccesso di peso corporeo, gradualmente, evitando diete

troppo drastiche con eccessiva introduzione di proteine e purine.

La perdita di peso riduce il livello di acido urico nel sangue e “alleg-

gerisce” il lavaa oro e il conseguente stress delle articolazioni più solle-

citate dal peso stesso (anche, ginocchia, cavaa iglie, piedi).

Inserire le modififf che dietetiche in un corretto schema di assunzione

giornaliera normocalorica, in caso di indice di massa corporea

(BMI) normale, o modicamente ipocalorica, in caso di BMI elevato

(>25) con sovrappeso o obesità.

Le calorie, come del resto in tutte le diete bilanciate, dovrebbero de-

rivare per il 55-60% dai carboidrati, il 10-15% dalle proteine (1/3

animali e 2/3 vegetali), il 25-30% da grassi; la dieta dovrebbe essere

ricca di fiff bre e consentire un’adeguata integrazione idrosalina.

Nelle diete ipocaloriche vanno esclusi quasi completamente tutti i

carboidrati semplici e gli alimenti che li contengono in elevata quan-

tità (ad es. pasticceria varia, gelati, bibite); va ridotta l’assunzione di

tutti i grassi saturi, condimenti e alimenti di origine animale che li

contengono in grande quantità (carni grasse, foff rmaggi grassi, latte
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e yogurt interi, lardo, strutto, burro, salumi, intingoli e sughi vari

ecc...).

Prevedere l’uso dell’olio extravaa ergine d’oliva come grasso di condi-

mento prefeff renziale. UnUU a rapida o eccessiva perdita di peso derivante

dall’adozione di diete troppo drastiche e incongrue o un digiuno

protratto possono invece aumentare il livello di acido urico e scate-

nare attacchi gottosi.

2. EvEE itare gli alimenti con alto contenuto in purine come cervello, feff -

gato, acciughe, sardine, selvaggina in genere, molluschi e crostacei

e, in genere, ridurre l’assunzione di proteine animali.

L’LLassunzione di purine con la dieta non dovrebbe superare i 200

mg/die.

I cibi a elevato contenuto in purine possono contenerne un quan-

titativo variabile da 150 a 1000 mg/100 g, per cui sono suffff iff cienti

quantità non elevate per superare la quota giornaliera ammessa.

Gli alimenti da prefeff rire, a basso contenuto di purine, sono: pane,

pasta, riso, cereali in genere, latte, foff rmaggi, verdure, uova, frff utta,

thè, caffff èff . Prefeff rire latte e yogurt scremati.

Una buona abitudine, in un’alimentazione corretta, è quella di as-

sumere regolarmente frff utta e verdura e, tra i frff utti, prefeff rire l’assun-

zione di ciliegie poiché sembrano essere correlate a un effff eff tto

benefiff co sui livelli di acido urico nel sangue.

3. Associare alla dieta un’attività fiff sica regolare evitando stress acuti

alle articolazioni e sfoff rzi eccessivi, che possono scatenare attacchi

articolari acuti. La pratica regolare di sport che implichino attività

fiff siche di tipo aerobico, anche lente, rappresenta una scelta partico-

larmente effff iff cace nel tentativo di ridurre l’indice di massa corporea,
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giacchè la sola dieta spesso non riesce a ottenere risultati apprezza-

bili. Nuoto, podismo, marcia, danza, sci di foff ndo, canottaggio rap-

presentano le scelte migliori, ma anche una passeggiata giornaliera

o almeno trisettimanale della durata di 30-60 minuti può rappre-

sentare una valida alternativa allo sport.

4. RiRR durre o evitare il consumo di alcolici. In particolare la birra con-

tiene elevate quantità di purine derivanti dal processo di feff rmenta-

zione. L’LLalcol in genere stimola la produzione di acido urico da parte

delle cellule del feff gato e dà origine alla foff rmazione di acido lattico

che ostacola l’eliminazione renale dell’acido urico. Un’assunzione

regolare di modeste quantità di vino, non superiore a 200 ml/die,

non aumenta il rischio di attacchi acuti di gotta ed è prefeff ribile ri-

spetto all’assunzione di birra. Non vi sono studi sull’effff eff tto delle

birre a basso contenuto di alcol, ma è probabile che vi sia un minor

rischio di gotta.

5. Bere molta acqua e, in genere bevande analcoliche, aiuta a ridurre

la foff rmazione di cristalli di acido urico a livello renale. Assumere al-

meno 12-15 bicchieri (1,5-2 litri) di acqua al giorno è un consiglio

utile, prefeff rendo acqua oligominerale o minerale, bicarbonato alca-

lina o bicarbonato alcalino-terrosa per gli effff eff tti alcalinizzanti che

induce.

QuQQ ando le misure dietetiche e lo stile di vita non riescono a modififf care

i livelli di acido urico si faff ricorso ai faff rmaci, dopo avaa ere valutato l’uricuria

di 24 ore (v.vv n. 04-1g/24h), allo scopo di chiarire se si tratta di una au-

mentata sintesi o di una ridotta eliminazione e, quindi impiegare il faff r-

maco idoneo (allopurinolo o sulfiff npirazone).
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EPATOPATIE

Il feff gato è l’organo deputato sia alla sintesi che alla degradazione di

molte sostanze, tra cui anche gli ormoni; inoltre, per il suo contenuto in

glicogeno (foff rma di deposito del glucosio) concorre al mantenimento

dell’equilibrio glicemico. L’LLinsulina ed il glucagone, la prima a fuff nzione

ipoglicemizzante ed il secondo iperglicemizzante, anche se prodotti in nor-

mali quantità dal pancreas, in presenza di una ridotta attività del feff gato,

dovuta ad una sua malattia, aumentano nel sangue.

Di conseguenza si determinano alterazioni del metabolismo dei car-

boidrati che includono ipoglicemia a digiuno in corso di un’epatite acuta

o al contrario iperglicemia in presenza di una cirrosi. [1]

D’altronde è abbastanza frff equente nei pazienti con diabete di tipo 2

rilevare anche alterazioni delle transaminasi seriche e di altri parametri,

legati all’esistenza di una steatosi epatica.

QuQQ indi, in sintesi, il diabete mellito può essere secondario a una cirrosi

epatica oppure può essere esso stesso causa di epatopatia.

In genere dopo circa 5 anni dalla diagnosi di cirrosi il 20% dei pazienti

presenta anche il diabete, che, in genere non determina nel tempo le com-

plicanze micro e macroangiopatiche.

Alcune condizioni associate all’epatopatia, come ad esempio i bassi li-

velli di colesterolo e piastrine, potrebbero svolgere un ruolo protettivo nei

confrff onti delle malattie cardiovascolari.

La prevalenza della steatosi nel diabete oscilla tra il 34 e il 74%, ma se

è presente obesità la prevalenza è quasi al 100%. La steatosi, in passato

considerata un processo benigno e di scarsa rilevanza clinica, in effff eff tti ha

mostrato di poter progredire, per foff rtuna in pochi casi, verso la steatoe-

patite, la cirrosi e, in alcuni pazienti, anche l’epatocarcinoma nell’arco di

alcuni anni.
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La malattia può essere silente, nel senso che le transaminasi possono

essere normali anche in presenza di lesioni istologiche severe del feff gato.

La causa si faff risalire all’eccesso di acidi grassi derivanti dalla dislipide-

mia del diabete 2, a sua volta causata dalla ridotta attività insulinica.

Esiste, inoltre, una reciprocità tra diabete ed epatite C, nel senso che il

rilievo del virus C nei diabetici è più frff equente che nella popolazione non

diabetica e che i pazienti con positività del virus C hanno una probabilità

tre volte maggiore di sviluppare diabete rispetto alla popolazione generale.

QuQQ este relazioni si spiegano, da un lato con un’interfeff renza del virus

C sull’azione dell’insulina, e dall’altro con alterazioni a carico del pancreas

che possono conseguire al trattamento con interfeff rone alfaff nei pazienti

HCV positivi.

Il paziente con epatopatia cronica avaa anzata e diabete è un malato che

presenta due patologie che incidono sinergicamente, peggiorando sia lo

stato nutrizionale sia quello metabolico.

In genere è un paziente non obeso, malnutrito e con una ridotta massa

muscolare.

L’LLobiettivo terapeutico è quello di ottenere non solo un compenso me-

tabolico, ma anche un miglioramento dello stato nutrizionale e degli altri

metabolismi. Per questo motivo la dieta deve essere ricca di carboidrati,

anche semplici e, se il paziente non è in faff se di insuffff iff cienza epatica gravaa e,

costituita da tutti quegli alimenti che è in grado di digerire. Bisogna ten-

dere al raggiungimento del peso ideale, quindi anche con una dieta iper-

calorica.

Dal punto di vista terapeutico è necessario faff r ricorso all’insulina, sia

per il suo effff eff tto anabolizzante, sia ancora per la epatotossicità e la possi-

bilità di ipoglicemie anche gravaa i, che possono derivare dall’impiego degli

agenti orali. È opportuno mantenere una glicemia a digiuno intorno a
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140-160 mg/dl allo scopo di evitare ipoglicemie notturne.

Diverso invece è l’approccio dietetico in caso di steatosi; in questo caso

sembrano ottimali diete che abbiano un basso contenuto glucidico e ca-

lorico e che determinino un calo ponderale di 1-2 kg a settimana. Alcuni

autori consigliano di evitare le diete a basso contenuto di grassi, per cui la

dieta mediterranea è da prefeff rire nei diabetici con steatosi.

L’LLadozione di una terapia con ipoglicemizzanti orali può essere valutata

in fuff nzione del valore delle transaminasi (infeff riore al doppio dei valori

normali), ma soltanto se non è già presente una cirrosi; in tal caso, infaff tti,

una riduzione progressiva dei valori delle transaminasi ha un signififf cato

prognostico negativo.

La metfoff rmina può andare bene in una prima faff se, soprattutto nei pa-

zienti obesi, ma presenta una relativa controindicazione in caso di epato-

patia avaa anzata o nei bevitori, in quanto faff vaa orisce l’acidosi lattica.

Per scongiurare il pericolo di ipoglicemia si faff ricorso all’uso della re-

paglinide che ha una breve emivita, e all’acarbosio per la sua capacità di

ridurre unicamente l’assorbimento dei carboidrati, a livello intestinale, e

quindi l’iperglicemia post-prandiale. Anche il pioglitazone può essere im-

piegato monitorando con periodicità la fuff nzione epatica.

BIBLIOGRAFIA

[1] Borzi V.VV in Media VoVV lume 8 Numero 1 Marzo 2008
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CAPITOLO SESTO:
CONSIGLI PRATICI PER UNA SANA ALIMENTAZIONE





PASTI GIORNALIERI

Una corretta alimentazione dovrebbe includere almeno 3 pasti princi-

pali e all’occorrenza 2-3 spuntini intermedi.

Al risveglio dal sonno notturno il nostro organismo ha bisogno di ri-

foff rnirsi dell’energia necessaria ad affff rff ontare le prime attività della giornata,

poiché le calorie degli alimenti ingeriti con il pasto serale, in parte sono

state consumate ed in parte accumulate.

Pertanto, la prima colazione deve essere costituita, soprattutto da car-

boidrati quali: pane tostato, feff tte biscottate, biscotti secchi, fiff occhi di ce-

reali, prefeff ribilmente tutti integrali, ovvvv ero frff utta, succhi di frff utta associati

ad alimenti ricchi di proteine come latte scremato o parzialmente scremato

oppure yogurt.

Per dolcififf care si consigliano piccole dosi di miele o zucchero; ovvvv ia-

mente in presenza di patologie quali obesità e diabete mellito, essi vanno

sostituiti con dolcififf canti.

A metà giornata il pasto deve contenere un giusto equilibrio di pro-

teine, grassi e carboidrati e deve essere di faff cile digestione, allo scopo di

poter proseguire la nostra attività lava orativa. Pertanto può essere suffff iff -

ciente, ad esempio, una piccola porzione di pasta o riso conditi con olio

d’oliva o con sugo di pomodoro frff esco; un secondo di carne magra o pesce

cucinati ai feff rri, alla griglia o al vapore con un contorno di verdura condita

con olio a crudo.

QuQQ ando si è costretti a pranzare fuff ori casa (mensa, ristorante, panino-

teca) è bene orientarsi verso i cibi più semplici, in cui il tipo di condimento

utilizzato sia faff cilmente controllabile a vista, o condire personalmente le

pietanze. Se si è costretti a consumare panini la scelta deve essere indirizzata

verso quelli con prosciutto crudo, speck magri, bresaola, privi di salse di

dubbia composizione e foff rmaggio, ma, eventualmente, guarniti solo con

insalata o pomodori.

117

CAPITOLO 

SESTO



È opportuno, inoltre, evitare l’uso di aperitivi, sia alcolici, che analco-

lici, bibite dolcififf cate con lo zucchero, antipasti a base di salumi troppo

grassi, salse elaborate con grassi ed intingoli, cibi frff itti, impanati, umidi e

primi piatti conditi con panna, besciamella, burro. Al contrario si consi-

gliano antipasti a base di verdure, insalate di pesce, o salumi magri.

A fiff ne giornata, in rapporto ad una riduzione della richiesta energetica

durante il riposo serale ed il sonno notturno, la cena deve essere leggera

ed equilibrata, ma rispetto al pranzo deve includere una quota limitata di

carboidrati (pane, pasta, riso e faff rinacei in genere), e più elevata in proteine

(carne, pesce, uova, foff rmaggio), in quanto durante la notte il nostro or-

ganismo riesce ad utilizzarle al meglio per compensare l’usura dei tessuti

determinata dall’attività del giorno.

Anche la cena, dunque, deve includere faff coltativamente un primo

piatto modesto e condito con pochi grassi, meglio se rappresentato da una

minestra o zuppa di verdura.

Il secondo, tenendo conto che non è mai conveniente consumare carne

più di una volta al giorno, sarà costituito da un piatto a base di pesce o di

foff rmaggio, dando la prefeff renza a quelli a più basso contenuto in grassi e

calorie.

Naturalmente la verdura, sia cotta che cruda, accompagnerà sempre il

secondo piatto insieme alla frff utta di stagione: per una sana alimentazione

si consiglia, infaff tti, di consumare almeno cinque porzioni tra frff utta e ver-

dura nella giornata (regola del cinque) allo scopo di prevenire le neoplasie,

le malattie cardiovascolari e il diabete.

Un pasto consumato presso amici o parenti, anche se di diversa com-

posizione, non costituisce, un gravaa e errore, se si tratta di un evento occa-

sionale, in quanto è l’alimentazione quotidiana nel corso della settimana

che incide sul mantenimento di un buono stato di salute.

In rapporto a particolari esigenze energetiche, relative all’attività fiff sica
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svolta nella giornata, o anche in presenza di patologie può essere utile faff re

uno spuntino consumando frff utta frff esca, spremuta o frff ullata o feff tte biscot-

tate o crackers oppure latte e yogurt.

Non è consigliabile, invece, l’uso di sandwich, toast, panini ripieni e

snacks vari, in quanto sono alimenti di diffff iff cile digestione, ricchi in grassi

e calorie.
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SCELTA DEGLI ALIMENTI

Nel corso degli ultimi 50 anni le abitudini alimentari della popolazione

italiana sono mutate in meglio, apportando sicuramente dei benefiff ci rap-

presentati dalla scomparsa delle malattie da carenza nutrizionale e dal mi-

glioramento della qualità e della durata media della vita.

Ma, contestualmente, il miglioramento delle condizioni socioecono-

miche, i progressi tecnologici, la meccanizzazione in ambito industriale

ed agricolo, la disponibilità continua di generi alimentari, la pubblicità

delle industrie alimentari e la globalizzazione in genere hanno contribuito

al diffff off ndersi delle malattie del benessere: obesità, diabete e patologie car-

diovascolari.

In effff eff tti le calorie che introduciamo sono eccessive in relazione al reale

faff bbisogno; si mangia troppo e male, introducendo una serie di alimenti

non ben bilanciati tra di loro.

Si è trascurata l’alimentazione classica italiana, la cosiddetta dieta me-

diterranea a base di carboidrati complessi, cereali, legumi, frff utta e verdura,

per privilegiare modelli dietetici sicuramente più ricchi di lipidi, carni in

genere e zuccheri semplici.

Pertanto diventa necessario riprendere le nostre tradizionali abitudini

alimentari che, oltre a costituire un eccellente mezzo di prevenzione di

varie patologie, attravaa erso il consumo di alimenti semplici e faff cilmente re-

peribili servono anche a contenere la spesa per l’alimentazione evitando

inutili sprechi.

Allo scopo gli alimenti vanno scelti in proporzioni giuste, variandone

la qualità e la frff equenza di assunzione. Sono stati individuati sette gruppi

di alimenti che costituiscono le basi per un’alimentazione corretta:

GRUPPO I – CARNI, PESCI E UOVA

ApA partengono a questo gruppo: tutti i tipi di carne (rosse e bianche),
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comprese le frff attaglie, la selvaggina e i prodotti lavaa orati (prosciutti, insac-

cati, carni inscatolate); tutti i tipi di pesce di mare e di lago compresi i

crostacei e i molluschi ed infiff ne le uova.

La caratteristica che accomuna questi alimenti è quella di contenere

proteine di elevato valore biologico, feff rro e vitamine del gruppo B (vit.

B12). Diffff eff riscono per qualità e quantità dei grassi.

Un uovo pesa mediamente 61 g, il guscio 8, l’albume 37 ed il tuorlo16.

Un uovo di medie dimensioni contiene all’incirca 220 mg di colesterolo,

circa l’80% del faff bbisogno giornaliero consigliato. Il colesterolo è concen-

trato nel tuorlo, la parte rossa dell’uovo: si stima che in 100 grammi di

tuorlo siano presenti all’incirca 1,34 g di colesterolo. L’LLalbume d’uovo,

ricco di proteine, povero di grassi e privo di colesterolo, presenta l’unica

controindicazione di contenere l’avaa idina, una sostanza che si lega alla vi-

tamina H (biotina), foff rmando un complesso indigeribile. In ogni caso

basta evitare di consumare uova crude ed il problema è risolto.

La cottura può però diventare causa di altri problemi, infaff tti, se sotto-

poste ad ebollizione prolungata, alcune sostanze presenti nel guscio si com-

binano tra loro, foff rmando solfuff ro di feff rro, un composto venefiff co per

l’organismo. Pertanto, durante la preparazione delle uova sode, è bene li-

mitare il tempo di ebollizione a pochi minuti. Nessuno può negare che le

uova siano un alimento ad alto contenuto di colesterolo. TuTT ttavaa ia non si

possono ignorare le loro numerose proprietà benefiff che e l’elevato conte-

nuto di sostanze nutritive. TrTT a queste spicca la lecitina, una sostanza che

faff cilita il metabolismo dei grassi e contribuisce a tenere sotto controllo lo

stesso colesterolo. Anche la buona digeribilità, associata al discreto conte-

nuto proteico e vitaminico, contribuisce a rendere l’uovo un ottimo ali-

mento. Per quanto riguarda il suo apporto in colesterolo, bisogna ricordare

che il colesterolo introdotto con gli alimenti contribuisce solo in parte

(circa il 20%) all’innalzamento della colesterolemia. Un organismo sano
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è inoltre in grado di regolare l’assorbimento di colesterolo, riducendone

l’assimilazione qualora la dieta ne contenga quantitativi eccessivi. È quindi

bene limitare il consumo di uova solo nei casi di comprovata ipercoleste-

rolemia o in presenza di patologie che richiedano il monitoraggio costante

dei valori ematici di colesterolo; in assenza di queste controindicazioni è

possibile consumare uova con una certa libertà, faff cendo attenzione a non

eccedere e a non abbinarle ad altri alimenti ricchi di colesterolo come frff at-

taglie e crostacei o a cibi ricchi di grassi di origine animale come insaccati

grassi, burro e foff rmaggi. Bisogna infiff ne sottolineare che molti alimenti di

origine dolciaria contengono tuorlo d’uovo e che altri, come la pasta al-

l’uovo, vengono preparati aggiungendo all’incirca un uovo ogni 100

grammi di prodotto. Via libera, invece, al consumo di albumi, consu-

mando, per esempio, frff ittate a base di un tuorlo con aggiunta di 3 o 4 al-

bumi.

Le carni rientrano tra gli alimenti a più alto contenuto in colesterolo e

non vi è diffff eff renza tra il contenuto in colesterolo delle carni bianche e

quello delle carni rosse, ciò che varia è solamente la percentuale di grassi.

Anche il maiale, grazie ad una costante selezione delle razze più magre,

contiene quantità di colesterolo del tutto simili alle altre carni. AlAA cuni con-

sigli per ridurre il contenuto di colesterolo: 1) eliminare il grasso visibile,

compresa la pelle di pollo e tacchino. La combinazione di grassi saturi e

colesterolo faff vaa orisce infaff tti l’azione aterogena di questo ultimo. Ecco per-

ché le carni bianche, pur contenendo quantità simili di colesterolo rispetto

alle carni rosse, sono più indicate per chi soffff rff e di ipercolesterolemia; 2)

evitare di preparare la carne utilizzando grassi di condimento; tra i vari

metodi di cottura l’ideale è il lesso, seguita dalla grigliatura, purchè si faff ccia

attenzione a non bruciarla. Poiché le frff attaglie contengono importanti

quantità di basi puriniche (acido urico) e di colesterolo, è bene limitare il

loro consumo. La presenza di colesterolo, soprattutto nelle cervella e nel
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feff gato, è a dir poco elevata e spesso associata a quantità considerevoli,

anche se non eccessive, di grassi saturi. Per ridurre l’assorbimento di cole-

sterolo è consigliabile abbinare alle frff attaglie un pasto ricco di fiff bre, in-

cludendo frff utta e verdura nelle giuste quantità.

Oltre a molti altri principi nutritivi preziosi, il pesce vanta un ottimo

contenuto di acidi grassi polinsaturi, in grado di ridurre i tassi di coleste-

rolo nel sangue. In particolare i cosiddetti grassi omega-3 ed omega-6,

sono in grado di aumentare la frff azione positiva del colesterolo, nota ai più

come “colesterolo buono” e di diminuire i livelli plasmatici di trigliceridi.

QuQQ indi, mentre da un lato è consigliabile consumare carni e foff rmaggi

magri, dall’altro è buona regola ricercare le qualità di pesce più grasse, pro-

prio per assicurare all’organismo una maggiore quantità di tali nutrienti.

Gli acidi grassi omega-3 contenuti nel pesce, oltre ad abbassare i triglice-

ridi, prevengono, grazie alla loro azione antinfiff ammatoria, la foff rmazione

e la rottura delle placche aterosclerotiche, costituite da colesterolo, lipidi

e globuli bianchi, particolarmente pericolose per la salute. I pesci che po-

polano le acque frff edde dei mari del nord sono più ricchi di polinsaturi

poiché questi grassi esercitano un ruolo protettivo nei confrff onti delle basse

temperature. Il pesce che contiene in assoluto le maggiori quantità di lipidi

essenziali è il salmone, seguito dallo sgombro e dal pesce azzurro in genere.

I crostacei, se da un lato contengono importanti quantità di colesterolo,

dall’altro, essendo praticamente privi di grassi saturi, possono essere con-

sumati con una certa libertà, ma senza esagerare. ReRR centi studi hanno in-

faff tti dimostrato che l’interazione tra colesterolo e acidi grassi è

potenzialmente più pericolosa del semplice contenuto in colesterolo. Se-

condo le linee guida degli esperti è bene evitare di assumere più di 300

mg di colesterolo al giorno. In ogni caso se si supera occasionalmente tale

quota è possibile correre ai ripari diminuendo il consumo di alimenti ricchi

in colesterolo nei giorni seguenti.
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Dopo l’acquisto le uova vanno conservate a temperatura non superiore

a 8°C, le carni ad una temperatura di 2-3°C e per non più di 2 giorni, op-

pure surgelate, i salumi in un posto frff esco ed asciutto, il pesce frff esco, con-

servato in frff igorifeff ro va consumato nel giro di 12-24 ore o surgelato. La

carne frff esca si presenta di colore brillante, senza macchie o zone scolorite;

è buona norma acquistare solo la quantità di carne che deve essere consu-

mata nella stessa giornata o, al più tardi, il giorno successivo. Più diffff iff cile

è riconoscere la frff eschezza del pesce, ma, in ogni caso evitare l’acquisto di

pesce già decapitato o fiff lettato, in quanto potrebbe essere l’ultima possi-

bilità per vendere un pesce non più frff esco.

GRUPPO II – LATTE E DERIVATI

Oltre al latte vaccino o di altri animali in questo gruppo sono compresi:

lo yogurt e i foff rmaggi.

L’LLinteresse nutritivo degli alimenti di questo gruppo consiste soprat-

tutto nell’apportare proteine di eccellente valore biologico e calcio di cui

sono la maggiore sorgente. Contengono inoltre vitamina A, vitamina D e

vitamina B2.

Il latte andrebbe consumato ogni giorno, perché è una foff nte di calcio

e proteine di elevata qualità biologica: lo yogurt, altrettanto, perché arric-

chisce la flff ora batterica intestinale di microrganismi utili a regolare le at-

tività biologiche. È prefeff ribile sostituire il latte e lo yogurt intero con latte

parzialmente scremato o totalmente scremato e yogurt magro a contenuto

ridotto in grassi.

I foff rmaggi vengono solitamente distinti in frff eschi o latticini e stagio-

nati; i primi contengono meno grassi rispetto ai secondi il cui consumo

pertanto deve essere controllato. TuTT tti i foff rmaggi contengono una quantità

importante di grassi saturi e colesterolo.
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La stagionatura, riducendo la percentuale totale di acqua, concentra le

sostanze nutritive del latte, compresi i lipidi e il colesterolo. VeVV ngono chia-

mati grassi i foff rmaggi con un contenuto lipidico superiore al 40%, semi-

grassi quelli con un contenuto lipidico compreso tra il 20 ed il 40%, e

magri quelli con una percentuale di grassi infeff riore al 20%. Osservando

le tabelle nutrizionali dei vari foff rmaggi ci accorgiamo che il contenuto in

colesterolo oscilla dai 60 ai 100 mg, un quantitativo sicuramente impor-

tante ma non eccessivo, soprattutto se si considera che le carni ne conten-

gono quantità analoghe. L’LLunica nota negativa è la cospicua presenza dei

grassi saturi che, associata al buon contenuto in colesterolo, tende a po-

tenziare gli effff eff tti negativi di quest’ultimo sulla salute umana. Pertanto bi-

sogna ricordare che i foff rmaggi rappresentano un’alternativa e non

un’aggiunta al secondo piatto.

Dopo l’acquisto il latte frff esco va conservato in frff igo a 4°C e va consu-

mato entro 2-3 giorni. Il latte a lunga conservazione (UHT) e il latte ste-

rilizzato possono essere conservati a temperatura ambiente fiff no alla data

di scadenza indicata sull’etichetta: tuttavaa ia una volta aperti, vanno con-

servati in frff igo a 4°C.

I foff rmaggi frff eschi hanno una durata limitata e non si conservano a

lungo neppure in frff igorifeff ro, a diffff eff renza dei foff rmaggi stagionati, che dopo

il giusto periodo di maturazione, si conservano a lungo.

Per quanto riguarda il latte è buona norma sempre controllare l’inte-

grità del contenitore e, se possibile, la temperatura di conservazione; lo

stesso vale per lo yogurt.

La confeff zione dei foff rmaggi frff eschi deve contenere la data di scadenza

e conviene non faff re grosse scorte.

I foff rmaggi stagionati non devono presentare rammollimenti o macchie

di muffff aff .
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GRUPPO III – CEREALI E TUBERI

Sono alimenti con elevato contenuto in amido, una buona quantità di

proteine, sali minerali, e vitamine del complesso B ed E, ma non conten-

gono alcuni aminoacidi essenziali né vitamine C ed A, per cui è consiglia-

bile integrare il loro consumo con altri alimenti come ad esempio i legumi.

Il contenuto in colesterolo dei cereali è generalmente modesto ed au-

menta moltissimo, invece, in seguito all’aggiunta di grassi di origine ani-

male (burro, strutto o uova). In questa categoria gli unici alimenti a rischio

sono quindi i prodotti da foff rno, in cui spesso si faff un utilizzo importante

di tali ingredienti.

La pasta ed il pane rientrano nella nostra razione alimentare quotidiana,

in alternativa possono essere utilizzati il riso, il mais, l’orzo ed altri cereali

che si prestano bene per la preparazione di zuppe o minestre il cui con-

sumo può, se gradito, essere giornaliero.

Ideale sarebbe consumare i cereali in chicchi interi per non alterare le

loro qualità nutritive; infaff tti i processi di raffff iff nazione cui sono sottoposti

sia il grano che il riso causano una riduzione del loro contenuto di vita-

mine e fiff bre.

Da ciò scaturisce la prefeff renza per il consumo di cereali integrali, che

bisogna distinguere dai faff lsi integrali, ottenuti, cioè con l’aggiunta di suc-

cessiva crusca.

GRUPPO IV – LEGUMI

ono alimenti ricchi di proteine quasi quanto le carni; hanno un elevato

contenuto in carboidrati, di sali minerali (Ca, Fe, Zn, Mg) e di vitamine

del complesso B; i grassi, soprattutto polinsaturi, sono presenti in quantità

limitate. Importante è la presenza di fiff bra alimentare: la cellulosa.

Piselli e soia possono essere consumati tutti i giorni. TuTT tti gli altri le-
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gumi si possono consumare 2-3 volte a settimana.

La combinazione con i cereali per la preparazione di minestre comporta

l’assunzione di un piatto unico, avaa enti caratteristiche nutrizionali presso-

chè complete.

I legumi secchi si conservano, anche per lungo tempo, in barattoli di

vetro ben chiusi, asciutti e al riparo dalla luce. I recipienti adatti per con-

servare in frff igo i legumi cotti sono contenitori in vetro normale, in pirex

o in teflff on. Da evitare i recipienti in alluminio.

I legumi in scatola devono recare sull’etichetta la data di scadenza.

GRUPPO V – GRASSI DA CONDIMENTO

ApA partengono a questo gruppo: l’olio di oliva, gli oli di semi: arachide,

girasole, mais, soia, il burro, le margarine ed i derivati da diverse parti del

maiale: lardo, strutto, guanciale, pancetta.

QuQQ esti gruppi di alimenti si caratterizzano per essere costituiti quasi

esclusivamente da lipidi.

Contengono inoltre alcune vitamine del gruppo liposolubile: vit. A,

D, E e sono foff nte di acidi grassi essenziali che l’organismo non è in grado

di produrre autonomamente.

Sono gli alimenti che foff rniscono il maggior apporto di energia: 9

kcal/g.

Diffff eff riscono frff a loro per le qualità del grasso, cioè per la composizione

in acidi grassi e per il contenuto in colesterolo.

Infaff tti i grassi di origine vegetale: oli, margarine vegetali non conten-

gono colesterolo ed hanno di solito un contenuto in acidi grassi saturi in-

feff riore ai grassi di origine animale con l’unica eccezione dei grassi degli

animali marini che sono insaturi.

In una dieta equilibrata, i grassi dovrebbero costituire meno del 30%
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dell’apporto calorico totale, considerando in questa quota anche i grassi

presenti in tutti gli altri alimenti sia di origine animale che vegetale. Chi

ha necessità di seguire un regime dietetico a basso contenuto di colesterolo

deve ridurre la quota di grassi di origine animale a meno del 10% delle

calorie totali, ricavaa ando la maggior parte dei grassi assunti da quelli di ori-

gine vegetale.

L’LLolio usato crudo dà il meglio di sé stesso; al contrario l’alta tempera-

tura può innescare processi di ossidazione soprattutto negli oli altamente

insaturi. Sotto questo aspetto l’olio di oliva è il grasso più adatto per le

cotture. Gli altri oli vegetali devono, invece, essere usati a crudo. La mar-

garina è un derivato dei grassi vegetali e quindi simile agli oli; bisogna dare

la prefeff renza alla margarina morbida, per un più basso contenuti di grassi

idrogenati, saturi, rispetto a quella dura.

L’LLolio teme il caldo, prefeff rite quindi un luogo frff esco e buio. È buona

norma tenere in frff igo le margarine faff cendo attenzione alla data di sca-

denza. Il burro va conservato in frff igo, in contenitore chiuso poiché tende

ad assorbire gli odori.

L’LLolio migliore è sicuramente l’olio extra-vergine di oliva e va giudicato

tenendo conto del colore giallo-dorato, della limpidezza e della consi-

stenza. Gli oli di semi sono ottenuti quasi esclusivamente per estrazione e

commercializzati, di solito, in contenitori di latta; osservare pertanto l’in-

tegrità e la tenuta delle lattine.

Prefeff rire sempre le margarine vegetali morbide e monosemi a quelle

dure. Il burro più venduto è quello ottenuto per centrifuff gazione, anche

se il migliore, ottenuto per affff iff oramento, è il cosiddetto burro di qualità.

GRUPPI VI e VII – ORTAGGI E FRUTTA

ApA partengono a questo gruppo la frff utta e gli ortaggi ricchi di

vitamina A, colorati in giallo-arancione o in verde scuro come carote,
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albicocche, loti, zucca, peperoni gialli e verdi, spinaci, lattuga, e la frff utta

e gli ortaggi ricchi di vitamina C: agrumi, frff agole, lamponi, ananas, kiwi,

cavaa olfiff ori e radicchio.

Oltre alla vitamina A e C, contengono una elevata quantità di acqua,

di sali minerali: calcio, foff sfoff ro, feff rro, potassio e di zuccheri semplici: frff ut-

tosio. Hanno inoltre una buona quantità di fiff bre che, pur non avaa endo un

valore nutritivo intrinseco, hanno un ruolo foff ndamentale non solo nel faff -

cilitare il transito intestinale, ma anche nel moderare l’assorbimento di co-

lesterolo e glucosio degli alimenti.

TrTT anne casi particolari non vi sono motivi che ostacolino il consumo

quotidiano, rispettando le quantità ed i tipi di verdura concessi.

La frff utta andrebbe consumata frff esca ed allo stadio di completa matu-

razione. Gli ortaggi vanno consumati frff eschi, a crudo, o preparati con me-

todi di cottura adeguati, per evitare alterazioni eccessive della loro

composizione bromatologica.

Le modalità di conservazione variano da prodotto a prodotto, ma in

linea generale è bene ridurre al minimo la conservazione durante la quale,

comunque sia effff eff ttuata, si ha un decadimento del contenuto vitaminico.

Gli ortaggi vanno comunque conservati in luogo frff esco, prefeff ribilmente

in frff igorifeff ro e lontano dalla luce.

È prefeff ribile acquistare frff utta ed ortaggi frff eschi di stagione, tenendo

d’occhio il giusto grado di maturazione.
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PREPARAZIONE DEI CIBI

Le diverse tecniche di preparazione dei cibi producono delle modififf ca-

zioni sulle caratteristiche nutritive e chimiche degli alimenti, che ne esal-

tano l’appetibilità, e le rendono più faff cilmente digeribili, ma, al tempo

stesso, distruggono con l’aumento della temperatura i batteri eventual-

mente presenti.

La digeribilità della carne varia in fuff nzione del tipo di taglio scelto e

quindi anche della quantità di grasso presente, dell’età dell’animale, e dei

diversi metodi di cottura. Il valore nutritivo delle proteine della carne con

i normali procedimenti di cottura non viene alterato, ma se le carni ven-

gono cotte a lungo nei liquidi (brodo) le proteine si trasfoff rmano in mo-

lecole più piccole, i peptoni, che passano nei liquidi di cottura in

percentuale che, in genere, non supera il 2%. La perdita di sali minerali

dipende dal tipo di cottura: è minima nelle carni arrostite, elevata in carni

bollite. In genere per ottenere un buon lesso di carne, non conviene supe-

rare i 90 minuti di bollitura.

La cottura al foff rno e la rosolatura protratta per una o due ore aumenta

la digeribilità della carne, a diffff eff renza della bollitura. La cottura rapida e

l’alta temperatura inflff uiscono in modo negativo sia sul gusto, sia sul valore

nutritivo.

L’LLaggiunta di poca acqua e di vino in un recipiente coperto, a bassa

temperatura consente di ottenere la carne brasata, che a fiff ne cottura di-

viene tenera e digeribile.

La stufaff tura, ottenuta sempre a fuff oco lento, dura un po’ più a lungo,

circa 2 ore, e comporta anche l’aggiunta di verdure. Per cuocere alla griglia

non è richiesto alcun condimento ed i grassi contenuti nella carne vengono

fuff si col calore, riducendo la quota lipidica. RiRR voltare la carne impedisce

bruciacchiature, dannose per la salute.

Le carni del pesce, data la loro composizione, in seguito alla cottura, 131
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specie in acqua, possono faff cilmente sfaff ldarsi, cosa che può essere impedita

acidulando l’acqua di cottura con aceto o limone in porzione di tre cuc-

chiai per ogni litro di acqua. A causa della sua delicatezza, dunque, il pesce

deve cuocere per poco tempo e a bassa temperatura, per evitare l’inaridi-

mento della sua carne.

In rapporto al contenuto lipidico è prefeff ribile che i pesci grassi, come:

triglia, acciuga, salmone, sardina, tonno siano cotti a calore secco (arrosto,

griglia), mentre i pesci meno grassi, come merluzzo, sogliola, orata, spigola,

storione a calore umido, cioè in acqua o a vapore.

In genere i pesci di mare dopo l’immersione in acqua frff edda vengono

lentamente portati all’ebollizione, continuando per circa 20 minuti la loro

cottura a bassa temperatura; per i pesci di fiff ume la procedura è identica,

ma l’immersione deve avaa vvv enire in acqua bollente.

Oltre che bollito, il pesce può essere cotto anche al foff rno o sulla grati-

cola; per esaltarne il sapore si aromatizza il pesce una o due ore prima di

cucinarlo con prezzemolo, timo, lauro, olio, quindi si pone senza gli aromi,

in una teglia con olio e si mette in foff rno. ApA pena preso colore il pesce

deve essere girato delicatamente per faff rlo cuocere da entrambi i lati; per

evitare l’eccessiva essiccazione delle carni occorre bagnarlo ogni tanto con

il sugo di cottura.

Ottimo anche il pesce frff itto, anche se la sua assunzione deve essere non

tanto frff equente, a causa delle alterazioni che subisce l’olio.

La cottura al vapore o in umido consente di conservare tutte le carat-

teristiche nutrizionali, esaltandone il sapore.

Per i prodotti surgelati la procedura è identica a quella dei prodotti frff e-

schi: lo scongelamento può avaa vvv enire prima della cottura in frff igorifeff ro ad

una temperatura di 4 °C oppure durante la cottura. In quest’ultimo caso

i tempi di cottura saranno ovvvv iamente più lunghi rispetto al prodotto frff e-
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sco. TeTT ner presente che con lo scongelamento in acqua corrente si ha una

discreta perdita di principi nutritivi.

La cottura delle uova non altera il loro valore nutritivo, ma soltanto la

loro digeribilità: se bollite leggermente per 2-3 minuti esse hanno un

tempo di permanenza nello stomaco breve, ma se frff itte con grassi, sode o

anche crude, impiegheranno invece 2-3 ore per essere digerite.

Il diverso comportamento nei confrff onti della digeribilità è connesso

con le particolari caratteristiche dell’albume, digerito con diffff iff coltà se

crudo, ma digeribilissimo se cotto e del tuorlo che, al contrario, ha un

tempo di permanenza intestinale più lungo se cotto (sia sodo che frff itto)

mentre, invece, a crudo è più faff cilmente digerito.

A proposito della pasta e del riso bisogna ricordare che con la cottura

si ha un aumento di peso: 2-2,5 volte per pasta asciutta e di 3-4 volte per

pastine in brodo; per il riso il peso aumenta di 2- 2,5 volte nei risotti e 3-

4 volte quando viene lessato o usato in brodo per le minestre.

I vegetali sono tutti molto digeribili e grazie al loro contenuto in fiff bre

contribuiscono a indurre senso di sazietà.

QuQQ ando si preparano per la cottura bisogna faff re in modo che gli scarti

non siano eccessivi, perché la concentrazione di principi nutritivi è mag-

giore nelle foff glie esterne e negli strati esterni rispetto alle altre parti del

vegetale. Inoltre l’ortaggio deve essere ridotto in pezzi non troppo piccoli;

un eccessivo sminuzzamento aumenta la superfiff cie di contatto con l’acqua

con maggior uscita dei principi nutritivi.

Infaff tti la cottura in acqua dei vegetali comporta una perdita di vitamine

più o meno marcata in relazione al grado di calore raggiunto, al tempo di

permanenza in acqua ed alla quantità di sale aggiunto all’acqua di cottura.

Pertanto è consigliabile cuocere le verdure in poca acqua e senza sale e si

faff nno cuocere cercando di girarle continuamente con un mestolo di legno.
133

CAPITOLO 

SESTO



Dopo poco tempo inizieranno a cedere la propria acqua di composi-

zione che sarà suffff iff ciente per continuare la cottura che non deve superare

i 10-15 minuti.

Per i legumi secchi è utile prima della cottura provvvv edere a restituire il

contenuto in acqua, lasciandoli per qualche ora, o meglio l’intera notte in

acqua.

I prodotti ortofrff utticoli surgelati o congelati vanno cotti direttamente

in acqua, per un tempo che è circa la metà di quello richiesto per i vegetali

frff eschi.

Infiff ne parliamo della frff utta, che complessivamente rappresenta un

gruppo di alimenti ricchi di vitamine C e caroteni, acqua sali minerali,

come potassio e foff sfoff ro, fiff bra, pectine e zuccheri, in prevalenza frff uttosio,

ma anche saccarosio.

Il contenuto calorico per 100 g è abbastanza contenuto, oscilla da 30

a 50 kcal, faff tta eccezione per la frff utta molto zuccherina, come banane,

cachi, fiff chi, uva.

La frff utta ha la proprietà di tamponare l’acidità gastrica, di svolgere

un’azione dissetante, rinfrff escante, diuretica ed un’azione sulla motilità in-

testinale.

I frff utti oleosi come nocciole, noci, arachidi, mandorle e quelli faff rinosi

come castagne e datteri presentano caratteristiche nutrizionali diverse da

quelle della frff utta frff esca; presentando minori quantità di acqua ed essendo

più ricchi in lipidi o glucidi, hanno un contenuto calorico molto più ele-

vato. Infaff tti la frff utta oleosa sviluppa circa 600 kcal/100 g mentre quella

faff rinosa 200 kcal/100 g.

La frff utta va consumata cruda, ma all’occorrenza può essere cotta, bollita

o al foff rno, per poco tempo, con perdita essenzialmente della quota di vi-

tamina C in essa contenuta.
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La cottura dei cibi, oltre alle trasfoff rmazioni che aumentano la digeri-

bilità degli alimenti, ha per scopo quello di renderli più gradevoli, ed a

questo fiff ne ci si avaa vvv ale largamente dell’aggiunta di spezie ed aromatizzanti.

Infaff tti le spezie e gli aromi, pur avaa endo un apporto nutritivo praticamente

nullo, hanno grande importanza come modififf catori delle caratteristiche

organolettiche e sono determinanti per l’appetibilità del cibo, anche se

usati in piccolissime quantità.

Il loro impiego sopperisce almeno in parte alla riduzione del sale da

cucina raccomandata in alcune patologie, come ad esempio l’ipertensione

arteriosa, le epatopatie, l’insuffff iff cienza renale e lo stesso diabete mellito.

Ed, infiff ne, vale la pena ricordare che alcune spezie, nella giusta dose, svol-

gono anche azioni benefiff che sulla salute.

Nella tabella sono riportate le più comuni spezie ed aromi usati comu-

nemente nella nostra cucina.
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ALLORO

CANNELLA

SPEZIE E LORO IMPIEGO E PROPRIETÀ

Usare con parsimonia per il suo forte sapore. Per carne arrosto o stufato,
pesce, sughi, brodo

Facilita la digestione ed aiuta in caso di meteorismo intestinale. Per frutta
cotta e prodotti di pasticceria

Azione intestinale leggermente antisettica, antidiarroica, antielmintica calmante.
Attività espettorante. Vasodilatazione periferica.

CHIODI DI
GAROFANO

Svolgono un’azione anti fermentativa intestinale, disinfettano il cavo orale.
Odore aromatico, piccante. Per salse, sughi, frutta cotta.

CIPOLLA Cruda aumenta l’acidità dei succhi gastrici. Ha un’azione diuretica, di
vasodilatazione ed aumenta la peristalsi intestin

CRESCIONE Sapore forte ed amaro, si usa come guarnizione con carne, o condito come
una normale insalata

ERBA CIPOLLINA Ottima da mescolare (tritata), con i formaggi freschi dolci e con l’insalata

MAGGIORANA La regina degli aromi, dall’odore fragrante e dal sapore delicato. Per insaporire
salse, stufati, pollo, lepri, pizze

MENTA Utilizzata nelle minestre e nelle verdure crude e cotte

NOCE MOSCATA Odore forte e sapore leggermente amarognolo. Per salse e minestre.

ORIGANO Odore aromatico e sapore leggermente amarognolo. Per minestre, carne e
pomodori

PEPE Aromatico, stimolante, dall’odore penetrante e dal sapore pungente

PAPRICA Stimolante, dall’odore piccante e dal sapore dolciastro. Per pesce e stufati

PEPERONCINO Da usare essiccato ma anche fresco. È capace di stimoare la produzione di
succo gastrico e per questo è digestivo

PREZZEMOLO Le foglie sono ricche di vitamina C. Per carne, pesce, uova, salse

ROSMARINO Foglie dolciastre. Per carne arrosto e pesce alla griglia

SALVIA Odore fragrante, lievemente resinoso. Per carni e pollame

SCALOGNO Un sapore che sta tra quello dell’aglio e della cipolla.

SENAPE
È stimolante della digestione. è usata come mostarda (miscela di farina di
semi di senape, aggiunta di altre spezie, sale e aceto), per salse, insalate, carne
e pesce.

TIMO Odore molto intenso, pungente. Per salse, carne, pesce, stufati.

ZAFFERANO Sapore aromatico e amarognolo. Per risotti



L’ETICHETTA ALIMENTARE

L’LLetichetta alimentare è uno strumento di tutela del consumatore: essa

elenca tutti gli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente nel

prodotto. È necessario leggerla sempre per sapere quello che mangiamo!

L’LLetichetta nutrizionale è una dichiarazione riportata sull’etichetta re-

lativa al valore energetico, al contenuto in macro (grassi, proteine, carboi-

drati) e micro (vitamine e sali minerali) nutrienti. È faff coltativa anche se

sempre più prodotti la riportano.

Diventa obbligatoria quando il prodotto vanta particolari caratteristi-

che nutritive in una frff ase di richiamo riportata in etichetta.

La quantità netta indica la quantità in peso (g, Kg) per prodotti solidi,

e in volume (l, cl, ml) per i prodotti liquidi, al netto del peso o volume

della confeff zione.

La dicitura “da consumarsi prefeff ribilmente entro il …” indica la data

di prefeff ribile consumo (o termine minimo di conservazione) fiff no alla

quale il prodotto alimentare conserva le sue specififf che proprietà in ade-

guate condizioni di conservazione.

La dicitura “da consumarsi entro il …” indica il termine perentorio

entro il quale il prodotto deve essere consumato ed è obbligatoria per i

prodotti altamente deperibili dal punto di vista microbiologico: l’alimento

non può assolutamente essere messo in vendita dopo tale data di scadenza.

La denominazione di vendita indica il nome con il quale è comune-

mente conosciuto il prodotto, non può essere sostituita da un nome di

faff ntasia o da un marchio di faff bbrica.

Gli ingredienti devono essere riportati in ordine di quantità decre-

scente. TrTT a gli ingredienti sono compresi gli additivi (coloranti, conser-

vanti, antiossidanti, emulsionanti, addensanti, ecc...) che vengono descritti

con il nome della categoria, il nome specififf co o la sigla E seguita dal nu-

mero di identififf cazione stabilito dall’Unione Europea (es.: antiossidante:
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acido L-ascorbico o E 300). Le sostanze aromatizzanti vengono designate

in etichetta come “aromi naturali” o “aromi” (di origine sintetica). Cono-

scere gli ingredienti può essere utile nei soggetti allergici.

TrTT amite l’etichetta si può conoscere il nome e la sede del faff bbricante o

del confeff zionatore o del venditore di un alimento; talvolta il nome del-

l’operatore è sostituito da un marchio depositato. È sempre indicata la

sede dello stabilimento di produzione o di confeff zionamento.

Dal 20 Gennaio 2007 è entrato in vigore il RERR GOLALL MENTO (CE)

N. 1924/2006 DEL PAPP RLRR ALL MAA ENTO EURORR PEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute

foff rnite sui prodotti alimentari.

L’LLintento del nuovo regolamento è quello di garantire un alto livello di

tutela della salute umana e di promuovere la protezione degli interessi dei

consumatori affff iff nché gli alimenti recanti indicazioni nutrizionali e sulla

salute siano etichettati e pubblicizzati adeguatamente e chiaramente, in

modo tale da consentire ai consumatori di compiere scelte infoff rmate.

QuQQ esto documento era da tempo atteso per mettere un po’ d’ordine

nelle affff eff rmazioni più o meno scientififf che che ormai popolano le etichette,

gli spot pubblicitari, la stampa e ogni altro strumento che possa veicolare

infoff rmazioni al consumatore.
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INDICAZIONI NUTRIZIONALI E RELATIVE CONDIZIONI

DI APPLICAZIONE

A BASSO CONTENUTO CALORICO: L’LLindicazione che un alimento è a

basso contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avaa ere lo stesso

signififf cato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene

non più di 40 kcal (170 KJK )/100 g per i solidi o più di 20 Kcal (80

KJK )/100 ml per i liquidi.

A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO: L’LLindicazione che un alimento è

a ridotto contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avaa ere lo stesso

signififf cato per il consumatore sono consentite solo se il valore energetico

è ridotto di almeno il 30%, con specififf cazione delle caratteristiche che

provocano una riduzione nel valore energetico totale dell’alimento.

SENZA CALORIE: L’LLindicazione che un alimento è senza calorie e ogni

altra indicazione che può avaa ere lo stesso signififf cato per il consumatore

sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 4 kcal (17 KJK )/100

ml. Per gli edulcoranti da tavaa ola si applica il limite di 0,4 Kcal (1,7KJK )/dose

unitaria equivalente a 6 g di zucchero (circa un cucchiaino).

A BASSO CONTENUTO DI GRASSI: L’LLindicazione che un alimento è a

basso contenuto di grassi e ogni altra indicazione che può avaa ere lo stesso

signififf cato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene

non più di 3 g di grassi per 100 g per i solidi o 1,5 g di grassi per 100 ml

per i liquidi (1,8 g di grassi per 100 ml nel caso del latte parzialmente scre-

mato).

SENZA GRASSI: L’LLindicazione che un alimento è senza grassi e ogni altra

indicazione che può avaa ere lo stesso signififf cato per il consumatore sono

consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di grassi per 100

g o 100 ml. Le indicazioni con la dicitura «X % senza grassi» sono tuttavaa ia

proibite.

A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI: L’LLindicazione che un alimento
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è a basso contenuto di grassi saturi e ogni altra indicazione che può avaa ere

lo stesso signififf cato per il consumatore sono consentite solo se la somma

degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans contenuti nel prodotto

non supera 1,5 g/100 g per i solidi o 0,75 g/100 ml per i liquidi; in en-

trambi i casi la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non può

corrispondere a più del 10% dell’apporto energetico.

SENZA GRASSI SATURI: ’LLindicazione che un alimento è senza grassi sa-

turi e ogni altra indicazione che può avaa ere lo stesso signififf cato per il con-

sumatore sono consentite solo se la somma degli acidi grassi saturi e degli

acidi grassi trans non supera 0,1 g di grassi saturi per 100 g o 100 ml.

A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI: L’LLindicazione che un alimento è

a basso contenuto di zuccheri e ogni altra indicazione che può avaa ere lo

stesso signififf cato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto

contiene non più di 5 g di zuccheri per 100 g per i solidi o 2,5 g di zuccheri

per 100 ml per i liquidi.

SENZA ZUCCHERI L’LLindicazione che un alimento è senza zuccheri e ogni

altra indicazione che può avaa ere lo stesso signififf cato per il consumatore

sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di zuccheri

per 100 g o 100 ml.

SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI: L’LLindicazione che all’alimento non sono

stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avaa ere lo stesso si-

gnififf cato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto non con-

tiene mono o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare

utilizzato per le sue proprietà dolcififf canti. Se l’alimento contiene natural-

mente zuccheri, l’indicazione seguente deve fiff gurare sull’etichetta: «CON-

TIENE NATAA URARR LMENTE ZUCCHERI».

A BASSO CONTENUTO DI SODIO/SALE: L’LLindicazione che un alimento

è a basso contenuto di sodio/sale e ogni altra indicazione che può avaa ere lo
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stesso signififf cato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto

contiene non più di 0,12 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per

100 g o 100 ml. Per le acque diverse dalle acque naturali che rientrano

nel campo di applicazione della direttiva 80/777/CEE, questo valore non

deve superare 2 mg di sodio per 100 ml.

A BASSISSIMO CONTENUTO DI SODIO/SALE: L’LLindicazione che un ali-

mento è a bassissimo contenuto di sodio/sale e ogni altra indicazione che

può avaa ere lo stesso signififf cato per il consumatore sono consentite solo se

il prodotto contiene non più di 0,04 g di sodio, o un valore equivalente

di sale, per 100 g o 100 ml. TaTT le indicazione non è utilizzata per le acque

minerali naturali o per altre acque.

SENZA SODIO O SENZA SALE: L’LL indicazione che un alimento è senza

sodio o senza sale e ogni altra indicazione che può avaa ere lo stesso signififf cato

per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più

di 0,005 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g.

FONTE DI FIBRE: L’LLindicazione che un alimento è foff nte di fiff bre e ogni

altra indicazione che può avaa ere lo stesso signififf cato per il consumatore

sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 3 g di fiff bre per 100 g

o almeno 1,5 g di fiff bre per 100 kcal.

AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE: L’LLindicazione che un alimento è ad

alto contenuto di fiff bre e ogni altra indicazione che può avaa ere lo stesso si-

gnififf cato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene

almeno 6 g di fiff bre per 100 g o almeno 3 g di fiff bre per 100 kcal.

FONTE DI PROTEINE: L’LLindicazione che un alimento è foff nte di proteine

e ogni altra indicazione che può avaa ere lo stesso signififf cato per il consuma-

tore sono consentite solo se almeno il 12% del valore energetico dell’ali-

mento è apportato da proteine.
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AD ALTO CONTENUTO DI PROTEINE: L’LLindicazione che un alimento è

ad alto contenuto di proteine e ogni altra indicazione che può avaa ere lo

stesso signififf cato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 20%

del valore energetico dell’alimento è apportato da proteine.

FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MI-

NERALI]: L’LLindicazione che un alimento è foff nte di vitamine e/o minerali e

ogni altra indicazione che può avaa ere lo stesso signififf cato per il consumatore

sono consentite solo se il prodotto contiene almeno una quantità signififf -

cativa, ossia almeno il 15% della razione raccomandata giornaliera.

AD ALTO CONTENUTO DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME

DEL O DEI MINERALI]: 

L’LLindicazione che un alimento è ad alto contenuto di vitamine e/o mi-

nerali e ogni altra indicazione che può avaa ere lo stesso signififf cato per il con-

sumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno due volte il

valore di una foff nte naturale di «[NOME DELLALL O DELLE VITATT MINE] e/o

[NOME DEL O DEI MINERARR LI]».

CONTIENE [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA O DI ALTRO TIPO]:

L’LLindicazione che un alimento contiene una sostanza nutritiva o di altro

tipo, per cui non sono stabilite condizioni specififf che nel presente regola-

mento, e ogni altra indicazione che può avaa ere lo stesso signififf cato per il

consumatore sono consentite solo se il prodotto è confoff rme a tutte le di-

sposizioni applicabili del presente regolamento, in particolare all’articolo

5; per le vitamine e i minerali si applicano le condizioni dell’indicazione

«foff nte di».

A TASSO ACCRESCIUTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]:

L’LLindicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive, diverse

dalle vitamine e dai minerali, è stato accresciuto e ogni altra indicazione
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che può avaa ere lo stesso signififf cato per il consumatore sono consentite solo

se il prodotto è confoff rme alle condizioni stabilite per l’indicazione «foff nte

di» e l’aumento del contenuto è pari ad almeno il 30% rispetto a un pro-

dotto simile.

A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]:

L’LLindicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive è stato

ridotto e ogni altra indicazione che può avaa ere lo stesso signififf cato per il

consumatore sono consentite solo se la riduzione del contenuto è pari ad

almeno il 30% rispetto a un prodotto simile, ad eccezione dei micronu-

trienti, per i quali è accettabile una diffff eff renza del 10% nei valori di rifeff ri-

mento di cui alla direttiva 90/496/CEE, e del sodio o del valore

equivalente del sale, per i quali è accettabile una diffff eff renza del 25%.

LEGGERO/LIGHT:

L’LLindicazione che un prodotto è «leggero» o «light» e ogni altra indica-

zione che può avaa ere lo stesso signififf cato per il consumatore sono soggette

alle stesse condizioni fiff ssate per il termine «ridotto»; l’indicazione è inoltre

accompagnata da una specififf cazione delle caratteristiche che rendono il

prodotto «leggero»o «light».

NATURALMENTE/NATURALE:

Se un alimento soddisfaff in natura le condizioni stabilite dal presente

allegato per l’impiego di un’indicazione nutrizionale, il termine «natural-

mente/naturale» può essere inserito all’inizio dell’indicazione.
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CAPITOLO SETTIMO:
SCHEMI DIETETICI





Gli schemi che vengono proposti qui di seguito sono frff utto dell’espe-

rienza maturata negli anni, ma non devono e non vogliono sostituirsi ad

un approccio nutrizionale corretto, che prevede la personalizzazione del

trattamento dietetico.

Infaff tti nel consigliare una dieta, oltre alla necessità di valutare lo stato

nutrizionale, l’età, le eventuali condizioni parafiff siologiche o patologiche

presenti, occorre tener conto delle tradizioni, delle abitudini alimentari,

del gusto e delle prefeff renze alimentari, delle condizioni socio-economiche

e culturali, nonché delle esigenze lavaa orative particolari della persona che

abbia necessità di osservare una dieta.
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MENÙ GIORNALIERO IPOCALORICO DA 1000 KCAL CIRCA

COLALL ZIONE

LALL TAA TE DI VAVV CCACC PAPP RZRR . SCRERR MATAA O gr. 150

CACC FFE’ LEGGERORR (SE DESIDERARR TAA O)

FETTE BISCOTTATT TAA E INTEGRARR LI gr. 25

PRARR NAA ZO

PAPP STATT SCIUTTATT AL POMODORORR gr. 60

PETTO DI POLLO gr. 90

VERDURARR gr. 150

FRURR TTATT gr. 150

CENANN

RISO IN BRORR DO MAGRORR O DI VERDURARR gr. 30

SOGLIOLALL gr. 120

VERDURARR gr. 150

FRURR TTATT gr. 150

PAPP NE: TIPO INTEGRARR LE gr. 30

VAVV RIE

OLIO DI OLIVAVV ( PER CONDIRERR CRURR DO E CUCINARERR ) gr. 10

OLIO DI MAIS (PER CONDIRERR CRURR DO) gr. 15

NOTE

� IL PESO SI RIFERISCE ALL’LLALIMENTO CRURR DO AL NETTO DEGLI SCACC RTRR I

� TUTTI GLI ALIMENTI DEVEE OVV NO ESSERERR SCRURR POLOSAMENTE PESATAA I

� LALL SUDDIVISIONE DELLE GRARR MMATAA URE NELLALL GIORNRR ATAA ATT PUO’ ESSERE FAFF TAA TATT SE-
CONDO IL GUSTO PERSONALE TENENDO PRESENTE CHE IL TOTATT LE DEVE ESSERE
QUQQ ELLO PRERR SCRITTO (A(( D ES. IN ALTLL ERNRR ATAA IVAVV AL RISO DELLALL CENA, SI PUO’ SPOSTATT RERR
IL PAPP NE DEL PRARR NZO A CENA)

� LALL FRURR TTATT ASSEGNATAA ATT NELLALL DIETATT PUO’ ESSERERR CONSUMATAA ATT COME SPUNTINO IN
GIORNRR ATAA ATT

� PER DOLCIFICACC RERR UTILIZZAZ RERR UN EDULCORARR NTE A BASE DI ASPAPP RTRR ATT ME

� PER CONSENTIRERR UNANN DIETATT VAVV RIATAA ATT ED IN FUNZIONE DEL GUSTO PERSONANN LE SONO
POSSIBILI LE SOSTITUZIONI RIPORTRR ATT TAA E IN APPRERR SSO148
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MENÙ GIORNALIERO IPOCALORICO DA 1200 KCAL CIRCA

COLALL ZIONE

LALL TAA TE DI VAVV CCACC PAPP RZRR . SCRERR MATAA O gr. 150

CACC FFE’ LEGGERORR (SE DESIDERARR TAA O)

FETTE BISCOTTATT TAA E INTEGRARR LI gr. 25

PRARR NAA ZO

PAPP STATT SCIUTTATT AL POMODORORR gr. 60

PETTO DI POLLO gr. 90

VERDURARR gr. 150

FRURR TTATT gr. 150

PAPP NE : TIPO INTEGRARR LE gr. 30

CENANN

RISO IN BRORR DO MAGRORR O DI VERDURARR gr. 30

SOGLIOLALL gr. 120

VERDURARR gr. 150

FRURR TTATT gr. 150

PAPP NE: TIPO INTEGRARR LE gr. 30

VAVV RIE

OLIO DI OLIVAVV ( PER CONDIRERR CRURR DO E CUCINARERR ) gr. 10

OLIO DI MAIS (PER CONDIRERR CRURR DO) gr. 15

NOTE

� IL PESO SI RIFERISCE ALL’LLALIMENTO CRURR DO AL NETTO DEGLI SCACC RTRR I

� TUTTI GLI ALIMENTI DEVEE OVV NO ESSERERR SCRURR POLOSAMENTE PESATAA I

� LALL SUDDIVISIONE DELLE GRARR MMATAA URE NELLALL GIORNRR ATAA ATT PUO’ ESSERE FAFF TAA TATT SE-
CONDO IL GUSTO PERSONALE TENENDO PRESENTE CHE IL TOTATT LE DEVE ESSERE
QUQQ ELLO PRERR SCRITTO (A(( D ES. IN ALTLL ERNRR ATAA IVAVV AL RISO DELLALL CENA, SI PUO’ SPOSTATT RERR
IL PAPP NE DEL PRARR NZO A CENA)

� LALL FRURR TTATT ASSEGNATAA ATT NELLALL DIETATT PUO’ ESSERERR CONSUMATAA ATT COME SPUNTINO IN
GIORNRR ATAA ATT

� PER DOLCIFICACC RERR UTILIZZAZ RERR UN EDULCORARR NTE A BASE DI ASPAPP RTRR ATT ME

� PER CONSENTIRERR UNANN DIETATT VAVV RIATAA ATT ED IN FUNZIONE DEL GUSTO PERSONANN LE SONO
POSSIBILI LE SOSTITUZIONI RIPORTRR ATT TAA E IN APPRERR SSO
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MENÙ GIORNALIERO IPOCALORICO DA 1400 KCAL CIRCA

COLALL ZIONE
LALL TAA TE DI VAVV CCACC PAPP RZRR . SCRERR MATAA O gr. 150
CACC FFE’ LEGGERORR (SE DESIDERARR TAA O)
FETTE BISCOTTATT TAA E INTEGRARR LI gr. 25

PRARR NAA ZO
PAPP STATT SCIUTTATT AL POMODORORR gr. 60
PETTO DI POLLO gr. 90
VERDURARR gr. 150
FRURR TTATT gr. 150
PAPP NE : TIPO INTEGRARR LE gr. 30

CENANN
RISO IN BRORR DO MAGRORR O DI VERDURARR gr. 30
SOGLIOLALL gr. 120
VERDURARR gr. 150
FRURR TTATT gr. 150
PAPP NE: TIPO INTEGRARR LE gr. 30

VAVV RIE
OLIO DI OLIVAVV ( PER CONDIRERR CRURR DO E CUCINARERR ) gr. 10
OLIO DI MAIS (PER CONDIRERR CRURR DO) gr. 15
MELE – 1 PORZRR IONE ORERR 11 E ORERR 17 gr. 150

NOTE

� IL PESO SI RIFERISCE ALL’LLALIMENTO CRURR DO AL NETTO DEGLI SCACC RTRR I

� TUTTI GLI ALIMENTI DEVEE OVV NO ESSERERR SCRURR POLOSAMENTE PESATAA I

� LALL SUDDIVISIONE DELLE GRARR MMATAA URE NELLALL GIORNRR ATAA ATT PUO’ ESSERE FAFF TAA TATT SE-
CONDO IL GUSTO PERSONALE TENENDO PRESENTE CHE IL TOTATT LE DEVE ESSERE
QUQQ ELLO PRERR SCRITTO (A(( D ES. IN ALTLL ERNRR ATAA IVAVV AL RISO DELLALL CENA, SI PUO’ SPOSTATT RERR
IL PAPP NE DEL PRARR NZO A CENA)

� LALL FRURR TTATT ASSEGNATAA ATT NELLALL DIETATT PUO’ ESSERERR CONSUMATAA ATT COME SPUNTINO IN
GIORNRR ATAA ATT

� PER DOLCIFICACC RERR UTILIZZAZ RERR UN EDULCORARR NTE A BASE DI ASPAPP RTRR ATT ME

� PER CONSENTIRERR UNANN DIETATT VAVV RIATAA ATT ED IN FUNZIONE DEL GUSTO PERSONANN LE SONO
POSSIBILI LE SOSTITUZIONI RIPORTRR ATT TAA E IN APPRERR SSO
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MENÙ GIORNALIERO IPOCALORICO DA 1600 KCAL CIRCA

COLALL ZIONE

LALL TAA TE DI VAVV CCACC PAPP RZRR . SCRERR MATAA O gr. 150

CACC FFE’ LEGGERORR (SE DESIDERARR TAA O)

FETTE BISCOTTATT TAA E INTEGRARR LI gr. 25

PRARR NAA ZO

PAPP STATT SCIUTTATT AL POMODORORR gr. 60

PETTO DI POLLO gr. 90

VERDURARR gr. 150

FRURR TTATT gr. 150

PAPP NE : TIPO INTEGRARR LE gr. 60

CENANN

RISO IN BRORR DO MAGRORR O DI VERDURARR gr. 30

SOGLIOLALL gr. 120

VERDURARR gr. 150

FRURR TTATT gr. 150

PAPP NE: TIPO INTEGRARR LE gr. 60

VAVV RIE

OLIO DI OLIVAVV ( PER CONDIRERR CRURR DO E CUCINARERR ) gr. 10

OLIO DI MAIS (PER CONDIRERR CRURR DO) gr. 15

NOTE

� IL PESO SI RIFERISCE ALL’LLALIMENTO CRURR DO AL NETTO DEGLI SCACC RTRR I

� TUTTI GLI ALIMENTI DEVEE OVV NO ESSERERR SCRURR POLOSAMENTE PESATAA I

� LALL SUDDIVISIONE DELLE GRARR MMATAA URE NELLALL GIORNRR ATAA ATT PUO’ ESSERE FAFF TAA TATT SE-
CONDO IL GUSTO PERSONALE TENENDO PRESENTE CHE IL TOTATT LE DEVE ESSERE
QUQQ ELLO PRERR SCRITTO (A(( D ES. IN ALTLL ERNRR ATAA IVAVV AL RISO DELLALL CENA, SI PUO’ SPOSTATT RERR
IL PAPP NE DEL PRARR NZO A CENA)

� LALL FRURR TTATT ASSEGNATAA ATT NELLALL DIETATT PUO’ ESSERERR CONSUMATAA ATT COME SPUNTINO IN
GIORNRR ATAA ATT

� PER DOLCIFICACC RERR UTILIZZAZ RERR UN EDULCORARR NTE A BASE DI ASPAPP RTRR ATT ME

� PER CONSENTIRERR UNANN DIETATT VAVV RIATAA ATT ED IN FUNZIONE DEL GUSTO PERSONANN LE SONO
POSSIBILI LE SOSTITUZIONI RIPORTRR ATT TAA E IN APPRERR SSO
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MENÙ GIORNALIERO DA 1800 KCAL CIRCA

COLALL ZIONE

LALL TAA TE DI VAVV CCACC PAPP RZRR . SCRERR MATAA O gr. 150

CACC FFE’ LEGGERORR (SE DESIDERARR TAA O)

FETTE BISCOTTATT TAA E INTEGRARR LI gr. 25

PRARR NAA ZO

PAPP STATT SCIUTTATT AL POMODORORR gr. 80

PETTO DI POLLO gr. 100

VERDURARR gr. 150

FRURR TTATT gr. 200

PAPP NE : TIPO INTEGRARR LE gr. 60

CENANN

RISO IN BRORR DO MAGRORR O DI VERDURARR gr. 30

SOGLIOLALL gr. 130

VERDURARR gr. 150

FRURR TTATT gr. 200

PAPP NE: TIPO INTEGRARR LE gr. 60

VAVV RIE

OLIO DI OLIVAVV ( PER CONDIRERR CRURR DO E CUCINARERR ) gr. 10

OLIO DI MAIS (PER CONDIRERR CRURR DO) gr. 15

MELE – 1 PORZRR IONE COME SPUNTINO ORERR 11 E ORERR 17 gr. 200

NOTE

� IL PESO SI RIFERISCE ALL’LLALIMENTO CRURR DO AL NETTO DEGLI SCACC RTRR I

� TUTTI GLI ALIMENTI DEVEE OVV NO ESSERERR SCRURR POLOSAMENTE PESATAA I

� LALL SUDDIVISIONE DELLE GRARR MMATAA URE NELLALL GIORNRR ATAA ATT PUO’ ESSERE FAFF TAA TATT SE-
CONDO IL GUSTO PERSONALE TENENDO PRESENTE CHE IL TOTATT LE DEVE ESSERE
QUQQ ELLO PRERR SCRITTO

� LALL FRURR TTATT ASSEGNATAA ATT NELLALL DIETATT PUO’ ESSERERR CONSUMATAA ATT COME SPUNTINO IN
GIORNRR ATAA ATT

� PER DOLCIFICACC RERR UTILIZZAZ RERR UN EDULCORARR NTE A BASE DI ASPAPP RTRR ATT ME

� PER CONSENTIRERR UNANN DIETATT VAVV RIATAA ATT ED IN FUNZIONE DEL GUSTO PERSONANN LE SONO
POSSIBILI LE SOSTITUZIONI RIPORTRR ATT TAA E IN APPRERR SSO
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MENÙ GIORNALIERO DA 2000 KCAL CIRCA

COLALL ZIONE
LALL TAA TE DI VAVV CCACC PAPP RZRR . SCRERR MATAA O gr. 150
CACC FFE’ LEGGERORR (SE DESIDERARR TAA O)
FETTE BISCOTTATT TAA E INTEGRARR LI gr. 25

PRARR NAA ZO
PAPP STATT SCIUTTATT AL POMODORORR gr. 100
PETTO DI POLLO gr. 120
VERDURARR gr. 200
FRURR TTATT gr. 200
PAPP NE : TIPO INTEGRARR LE gr. 90

CENANN
RISO IN BRORR DO MAGRORR O DI VERDURARR gr. 40
SOGLIOLALL gr. 160
VERDURARR gr. 200
FRURR TTATT gr. 200
PAPP NE: TIPO INTEGRARR LE gr. 60

VAVV RIE
OLIO DI OLIVAVV ( PER CONDIRERR CRURR DO E CUCINARERR ) gr. 10
OLIO DI MAIS (PER CONDIRERR CRURR DO) gr. 15
MELE – 1 PORZRR IONE COME SPUNTINO gr. 200
CRARR CKERS COME SPUNTINO gr. 35

NOTE

� IL PESO SI RIFERISCE ALL’LLALIMENTO CRURR DO AL NETTO DEGLI SCACC RTRR I

� TUTTI GLI ALIMENTI DEVEE OVV NO ESSERERR SCRURR POLOSAMENTE PESATAA I

� LALL SUDDIVISIONE DELLE GRARR MMATAA URE NELLALL GIORNRR ATAA ATT PUO’ ESSERE FAFF TAA TATT SE-
CONDO IL GUSTO PERSONALE TENENDO PRESENTE CHE IL TOTATT LE DEVE ESSERE
QUQQ ELLO PRERR SCRITTO

� LALL FRURR TTATT ASSEGNATAA ATT NELLALL DIETATT PUO’ ESSERERR CONSUMATAA ATT COME SPUNTINO IN
GIORNRR ATAA ATT

� PER DOLCIFICACC RERR UTILIZZAZ RERR UN EDULCORARR NTE A BASE DI ASPAPP RTRR ATT ME

� PER CONSENTIRERR UNANN DIETATT VAVV RIATAA ATT ED IN FUNZIONE DEL GUSTO PERSONANN LE SONO
POSSIBILI LE SOSTITUZIONI RIPORTRR ATT TAA E IN APPRERR SSO
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MENÙ GIORNALIERO DA 2400 KCAL CIRCA

COLALL ZIONE
LALL TAA TE DI VAVV CCACC PAPP RZRR . SCRERR MATAA O gr. 150
CACC FFE’ LEGGERORR (SE DESIDERARR TAA O)
FETTE BISCOTTATT TAA E INTEGRARR LI gr. 25

PRARR NAA ZO
PAPP STATT SCIUTTATT AL POMODORORR gr. 100
PETTO DI POLLO gr. 120
VERDURARR gr. 200
FRURR TTATT gr. 200
PAPP NE : TIPO INTEGRARR LE gr. 90

CENANN
RISO IN BRORR DO MAGRORR O DI VERDURARR gr. 40
SOGLIOLALL gr. 160
VERDURARR gr. 200
FRURR TTATT gr. 200
PAPP NE: TIPO INTEGRARR LE gr. 60

VAVV RIE
OLIO DI OLIVAVV ( PER CONDIRERR CRURR DO E CUCINARERR ) gr. 10
OLIO DI MAIS (PER CONDIRERR CRURR DO) gr. 15
MELE – 1 PORZRR IONE COME SPUNTINO gr. 200
CRARR CKERS COME SPUNTINO gr. 35

NOTE

� IL PESO SI RIFERISCE ALL’LLALIMENTO CRURR DO AL NETTO DEGLI SCACC RTRR I

� TUTTI GLI ALIMENTI DEVEE OVV NO ESSERERR SCRURR POLOSAMENTE PESATAA I

� LALL SUDDIVISIONE DELLE GRARR MMATAA URE NELLALL GIORNRR ATAA ATT PUO’ ESSERE FAFF TAA TATT SE-
CONDO IL GUSTO PERSONALE TENENDO PRESENTE CHE IL TOTATT LE DEVE ESSERE
QUQQ ELLO PRERR SCRITTO

� LALL FRURR TTATT ASSEGNATAA ATT NELLALL DIETATT PUO’ ESSERERR CONSUMATAA ATT COME SPUNTINO IN
GIORNRR ATAA ATT

� PER DOLCIFICACC RERR UTILIZZAZ RERR UN EDULCORARR NTE A BASE DI ASPAPP RTRR ATT ME

� PER CONSENTIRERR UNANN DIETATT VAVV RIATAA ATT ED IN FUNZIONE DEL GUSTO PERSONANN LE SONO
POSSIBILI LE SOSTITUZIONI RIPORTRR ATT TAA E IN APPRERR SSO
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INDICAZIONI SUI DIVERSI GRUPPI ALIMENTARI (PER LE DIETE 1-7)

ALL TAA TE E DERIVAVV TAA I: LALL TAA TE PAPP RZIALMENTE SCREMATAA O, LALL TAA TE SCREMATAA O, YOGURTRR
MAGRORR , YOYY GURTRR MAGRORR ALLALL FRURR TTATT .

PAPP NAA E E SOSTITUTIVIVV : PAPP NE, FETTE BISCOTTATT TAA E, GRISSINI, CRARR CKERS, CERERR AEE LI IN FIOC-
CHI PRERR FERIBILMENTE INTEGRARR LI.

PAPP STATT O RISO: PAPP STATT O RIRR SO ASCIUTTI, CONDITI CON POMODORORR FRERR SCO E OLIO EXEE TXX RARR
VERGRR INE DI OLIVAVV CRURR DO, RISO, PAPP STATT , CRERR MA DI RISO, SEMOLINO IN BRORR DO VE-
GETATT LE O DI CACC RNRR E ACCURARR TAA ATT MENTE SGRARR SSATAA O O CON MINESTRARR DI VERDURARR ,
POLENTATT PRERR PAPP RARR TAA ATT CON FAFF RINE DI CERERR AEE LI. SI CONSIGLIA L’LLUSO DI PRORR DOTTI IN-
TEGRARR LI.

LEGUMI:DA CONSUMARE COME ALTLL ERNRR ATAA IVAVV AL SECONDO PIATAA TO: SI CONSIGLIA
ANCHE DI CONSUMARLRR I CON PAPP STATT O RISO (PIATAA TO UNICO) AD ES. PAPP STATT E FAFF GIOLI,
RISO E PISELLI, ZUPPAPP DI LEGUMI CON CRORR STINI DI PAPP NE, ECC.

PESCE: FRERR SCO O SURGRR ELALL TAA O: CUCINANN TAA O ALLALL GRIGLIA, BOLLITO, ARRORR STO, AL FORNRR O,
AL CACC RTRR OCCIO. SCONSIGLIATAA I: ANAA GUILLALL , CACC PITONE, OSTRIRR CACC , ARARR GOSTATT , CACC VAA IALE.
CONSUMARERR MENO FRERR QUQQ ENTEMENTE: CRORR STATT CEI, MOLLUSCHI.

INCRERR MENTATT RERR IL CONSUMO DI PESCE AZZURRORR : SARDE, ARINGHE O ALICI, SGOM-
BRORR , AGUGLIA, TONNO. SE DESIDERARR TAA O SI POSSONO CONSUMARERR PIU’ DI QUQQ AUU TAA TRORR
PAPP STI ALLALL SETTIMANA.

CACC RNRR I: CAC RNRR I SCELTLL E NEI TATT GLI MAGRI E PRIVAVV TAA E DEL GRARR SSO VISIBILE,CUCINATAA E AI
FERRIRR , BOLLITE, ARRORR STO, AL FORNRR O, AL CACC RTRR OCCIO, AL VAVV PORERR . LALL PELLE DEL POL-
LALL ME DEVE E ESSERERR SCACC RTRR ATT TAA ATT DOPO LALL COTTURARR . LIMITATT RERR IL CONSUMO DI: OCACC ,
SELVLL AVV GGINA, ANATAA RARR , FRARR TAA TATT GLIE, MAIALE NELLE PAPP RTRR I GRARR SSE.

SALUMI: PRORR SCIUTTO CRURR DO SGRARR SSATAA O, BRERR SAOLALL , SPECK MAGRORR .

FORMRR AGGI: PER IL PAPP STO SETTIMANALE SCEGLIERERR TRARR I SEGUENTI FORMRR AGGI: CERTRR O-
SINO O CRERR SCENZA, SCACC MORZRR A, MOZZARERR LLALL , FIOR DI LALL TAA TE: QUQQ AUU NTITATT ’AA CONSI-
GLIATAA ATT 100G. RICOTTATT DI VAVV CCA, FIOCCHI DI LALL TAA TE MAGRORR , FORMRR AGGI A BASSO
TENORERR DI GRARR SSI TIPO “LIGHT”: QUQQ AUU NTITATT ’AA CONSIGLIATAA ATT 150G.

EVIVV TATT RERR :EE MASCARPONE, GRORR VIERARR , GORGRR ONZOLALL , GRARR NA, FONTINA, CACIOCA-
VAVV LLO, BEL PAPP ESE, PRORR VOVV LONE, ASIAGO, RORR BIOLALL , TATT LEGGIO.

UOVAVV : CUCINATAA E SODE, ALLALL COQUQQ E O IN CACC MICIA. QUQQ AUU NTITATT ’AA CONSIGLIATAA ATT : DA 1 A 2
PER PAPP STO A SETTIMANA.

VEVV RDURARR : TUTTE LE VERDURERR E GLI ORTRR ATT GGI. E’ PRER FERIBILE IL CONSUMO A CRURR DO;
PER LE VERDURERR DA CONSUMARERR COTTE SI CONSIGLIA LALL COTTURARR A VAVV PORER .

FRURR TTATT : FRERR SCACC DI STATT GIONE.

GRARR SSI DI CONDIMENTO: SI CONSIGLIA L’LLUSO DI OLIO EXEE TXX RARR VEV RGRR INE DI OLIVAVV PER CU-
CINANN RERR E CONDIRERR A CRURR DO: OLIO DI MAIS, SOIA, GIRARR SOLE PER CONDIRERR A CRURR DO.
EVEE ITATT RERR IL CONSUMO DI: BURRORR , LALL RDO, STRURR TTO, MARGRR ARINE DURERR .

BEVEE AVV NA DE: SI RARR CCOMANDA IL CONSUMO MODERARR TAA O DI BEVEE AVV NDE ALCOLICHE. ES. 250
CC DI VINO AL GIORNRR O.

VAVV RIE: EVIVV TATT RERR :EE BRORR DI GRARR SSI E CONCENTRARR TAA I, MAIONESE. COCC NOO CNN ECC SEE SSS ISS :II SOTT’ACETI, SPE-
ZIE, ERBE ARORR MATAA ICHE, ACETO, LIMONE. LILL MII IMM TATT RERR :EE L’LLUSO DI SALE DA CUCINA.
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COME RIPARTIRE I SECONDI PIATTI NEI 14 PASTI SETTIMANALI
(DIETE 1 – 7)

4 PAPP STI DI PESCE
3 PAPP STI DI LEGUMI
4 PAPP STI DI CACC RNRR E MAGRARR
1 PAPP STO DI SALUMI
1 PAPP STO DI FORMRR AGGIO
1 PAPP STO DI UOVAVV
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DIETA SETTIMANALE PER IL DIABETE IN
GRAVIDANZA DA 1300 KCAL CIRCA

COLALL ZIONE: LALL TAA TE SCRERR MATAA O gr. 250 O YOYY GHOURTRR gr. 180
OPPURERR
UOVAVV (1), BATAA TUTO, SODO, ALLALL COQUQQ E

SPUNTINO (ORERR 11 E ORERR 17):
MEZZA RARR ZIONE DELLALL FRURR TTATT PREVISTATT PER IL
PRARR NZO

PRIMO GIORNO

PRARR NAA ZO: PAPP STATT gr. 50 AL POMODORORR gr. 100 E BASILICO, CON OLIO
gr. 5
VITELLO O MANZO (PAPP RTRR I MAGRERR ) gr. 130 AI FERRI (+ LI-
MONE)
LALL TAA TUGA gr. 200, OLIO gr. 5
ARARR NCE gr. 200

CENANN : RICOTTATT DI VAVV CCACC gr. 150
BIETATT gr. 220, OLIO gr. 5
PAPP NE INTEGRARR LE gr. 50
FRARR GOLE gr. 250

SECONDO GIORNO

PRARR NAA ZO: FAFF GIOLI SECCHI gr. 60, OLIO gr. 5, CON O SENZA ORI-
GANO
MERLRR UZZO SURGRR ELALL TAA O gr. 200
ZUCCHINE gr. 350, OLIO gr. 5
ANANAS FRERR SCACC gr. 170

CENANN : PAPP SSATAA O DI VERURR RARR (PAPP TAA ATT TAA E gr. 50, CACC RORR TE gr. 50, ZUC-
CHINE gr. 100)
OLIO gr. 5
PRORR SCIUTTO CRURR DO MAGRORR gr. 50
PAPP NE INTEGRARR LE gr. 50
MELE gr. 150
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TERZO GIORNO

PRARR NAA ZO: PAPP STATT O RISO gr. 50 IN BRORR DO VEGETATT LE O CON POMO-
DORI FRERR SCHI gr. 100
OLIO gr. 5
POLLO O CONIGLIO gr. 150 AI FERRI O ARRORR STO
CACC RCRR IOFI LESSI gr. 170, OLIO gr. 5 E LIMONE
NESPOLE gr. 240

CENANN : ASPAPP RARR GI gr. 160, OLIO gr. 5
DENTICE AL FORNRR O O LESSO gr. 120
PAPP NE INTEGRARR LE gr. 50
POMPELMI gr. 260

QUARTO GIORNO

PRARR NAA ZO: FAFF GIOLI SECCHI gr. 60, OLIO gr. 5
FEGATAA O DI VITELLO gr. 120 AI FERRI
MELALL NAA ZAZZ NA E gr. 250, CON OLIO gr. 5 (+ POMODORIRR PELALL TAA I
gr. 100)
BANANE gr. 100

CENANN : POMODORI DA INSALALL TAA ATT gr. 220, OLIO gr. 5
BEL PAPP ESE gr. 50
PAPP NE INTEGRARR LE gr. 50
MANDARINI gr. 130

QUINTO GIORNO

PRARR NAA ZO: PAPP STATT gr. 30 CON MINESTRORR NE DI VERDURERR , OLIO gr. 5
DENTICE SURGRR ELALL TAA O gr. 175 LESSO O AI FERRI, OLIO gr. 5
(+ LIMONE)
CICORIA gr. 380, CON OLIO gr. 5
NESPOLE gr. 300

CENANN : FUNGHI ARRORR STITI O LESSATAA I gr. 170
SCAC MORZRR AZ gr. 70
PAPP NE INTEGRARR LE gr. 50
ARARR NCE gr. 200
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SESTO GIORNO

PRARR NAA ZO: RISO gr. 50 CON BRORR DO VEGETATT LE O AL POMODORORR
FRERR SCO, OLIO gr. 5
HAMBURGRR ER DI VITELLO O MANZO gr. 130

CACC RORR TE LESSATAA E G 120, CON OLIO gr. 5

PERERR gr. 160

CENANN : FINOCCHI LESSI O CRURR DI gr. 400, OLIO gr. 5

TRORR TATT AL CACC RTRR OCCIO O IN UMIDO gr. 120

PAPP NE INTEGRARR LE gr. 50

PESCHE gr. 330

SETTIMO GIORNO

IN QUQQ ESTATT GIORNRR ATAA ATT SI È LIBERI DI MANGIARE CIO’ CHE PIU’ AG-

GRARR DA, SCEGLIENDO LE PIETATT NZE TRARR I VAVV RI GIORNRR I, MA TENENDO

CONTO CHE LALL PAPP STATT O IL RISO DA SOLI E LE UOVAVV E I FORMRR AGGI NON

SONO CONSENTITI OLTLL RERR QUQQ AUU NTO INDICACC TAA O.

CONOO DNN IDD MII EMM NEE TNN OTT PEPP REE TUTT TUU TTT ATT LALL GIGG OII ROO NRR ANN TATT : TRERR CUCCHIAINI DI OLIO (15

G C.A) DI OLIO EXEE TXX RARR VERGRR INE DI OLIVAVV .
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DIETA PER IL TRATTAMENTO
DELL’ IPERURICEMIA DA 1200 KCAL CIRCA

OLALL ZIONE: LALL TAA TE PAPP RZRR IALMENTE SCRERR MATAA O gr. 200 O
YOYY GHOURTRR MAGRORR gr. 125
FETTE BISCOTTATT TAA E INTEGRARR LI gr. 30

PRARR NA ZO: PAPP STATT O RISO O RISOTTO gr. 60 AL POMODORORR FRERR SCO
O IN BRORR DO VEGETATT LE, OLIO gr. 10
OPPURERR
PAPP STATT O RISO gr. 30 CON LEGUMI (1) gr. 150
OPPURERR
PAPP STATT O RISO gr. 30 CON VERDURERR FRERR SCHE O SURGRR E-
LALL TAA E (2) gr. 200
CONTORNRR O DI VERDURERR COTTE O CRURR DE, FRERR SCHE O
SURGRR ELALL TAA E (3) gr. 150
FRURR TTATT FRERR SCACC DI STATT GIONE (4) gr. 200
PAPP NE INTEGRARR LE gr. 30

SPUNTINO: FRURR TTATT FRERR SCACC DI STATT GIONE gr. 150

CENANN : PAPP STINA gr. 30 IN BRORR DO VEGETATT LE O ZUPPAPP O PAPP SSATAA O
DI VERDURARR O SEMOLINO gr. 30 IN BRORR DO VEGETATT LE
CACC RNRR E (5) gr. 100
OPPURE PESCE (6) FRESCO O CONGELALL TAA O gr. 100 BOL-
LITO O AI FERRI O AL FORNRR O CON LIMONE E ARORR MI A
PIACERERR
OPPURERR LALL TAA TICINI (7) gr. 80 O FORMRR AGGI (8) gr. 60
OPPURERR
UOVAVV (UNO) UNA VOVV LTLL ATT A SETTIMANA (9)
CONTORNRR O DI VERDURERR CRURR DE O COTTE, FRERR SCHE O
SURGRR ELALL TAA E gr. 250
OLIO gr. 10, ACETO O LIMONE A PIACERERR
PAPP NE INTEGRARR LE gr. 30

FRURR TTATT FRERR SCACC gr. 150
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COMPOSIZIONE MEDIA GIORNALIERA
PRORR TEINE 20%
LIPIDI 20%
GLUCIDI 60%
POTATT SSIO mg 3780
SODIO mg 1500
COLESTERORR LO mg 100
FIBRARR gr. 25

CIBI VIETATI
ANIMELLE, CERVRR ELLO, FEGATAA O, TRIPPAPP , CAC RNRR I GRARR SSE, MAIALE, CACC C-
CIAGIONE, OCACC ED ANATAA RARR
INSACCACC TAA I E SALUMI
SALMONE, ANGUILLALL , PAPP LOMBO, BACCAC LALL ’AA , STOCCACC FISSO, ARINGHE,
GAMAA BERIRR , SCACC MAA PI, ARARR GOSTATT , OSTRIRR CHE, COZZE, VOVV NGOLE E TELLINE
CACC VAA IALE
BRORR DO DI CACC RNRR E RISTRERR TTO, ESTRARR TAA TI DI CACC RNRR E, DADI
FORMRR AGGI PICCACC NTI, STATT GIONATAA I E GRARR SSI
PAPP NNA E MASCACC RPONE
LENTICCHIE, PISELLI, SPINACI, CACC VAA OVV LFIORERR , ASPAPP RARR GI, FUNGHI, PEPE-
RORR NI, MELALL NZAZZ NE
FRURR TTATT SECCACC , CACC STATT GNE, NOCI, NOCCIOLE, MANDORLRR E
THE’, CACC FFE’, CACC CACC O CIOCCOLALL TAA ATT
VINO, BIRRARR , LIQUQQ ORI, APERITIVI, DIGESTIVI
SALSE PICCAC NTI, ZAFFERARR NO, MOSTATT RDA, PAPP PRICAC , PEPE, NOCE MO-
SCACC TAA ATT

ALIMENTI CUI ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE
1) FAFF GIOLI FRERR SCHI
2) PAPP TAA ATT TAA E, CACC VAA OVV LI, ZUCCHINE, CACC RCRR IOFI
3) PAPP TAA ATT TAA E, CACC RORR TE, CACC VAA OVV LI, SEDANAA O, RARR PE, BARBABIETOLE, CICORIR A,

CETRIOLI, INDIVIA, INSALALL TAA ATT RICCIA, LALL TAA TUGA, SCARORR LALL , CI-
POLLALL , FAFF GIOLINI, ZUCCHINE, CACC RCRR IOFI, FINOCCHI, POMODORI

4) AGRURR MI, PESCHE, ALBICOCCHE, MELE, PERERR
5) MANZO, VITELLO,POLLO, CONIGLIO
6) SOGLIOLALL , SPIGOLALL , DENTICE, TRIGLIA, ORARR TAA ATT
7) MOZZAZ RERR LLALL , FIORDILALL TAA TE, RICOTTATT
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8) FONTINA, BEL PAPP ESE, RORR BIOLALL , CACC CIOTTATT FRERR SCACC
9) SODE, ALLALL COQUQQ E, AL POMODORORR , IN CAC MICIA
N.B.
~ TUTTE LE INDICAZIONI DI PESO SI RIFERISCONO ALL’LLALIMENTO

CRURR DO E PRIVOVV DEGLI SCACC RTRR I
~ OLIO EXEE TXX RARR VAA ERGRR INE DI OLIVAVV gr. 20 PER TUTTATT LALL GIORNRR ATAA ATT
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DIETA SETTIMANALE PER EPATOPATIA
IN FASE ASCITICA DA 1600 KCAL CIRCA

COLALL ZIONE: MARMRR ELLALL TAA ATT gr. 30 o MIELE gr. 20
FETTE BISCOTTATT TAA E DOLCI gr. 30
LALL TAA TE SCRERR MATAA O gr. 150 O YOYY GHOURTRR gr. 125, CON
ZUCCHERORR gr. 20
O FRURR TTATT FRERR SCAC gr. 300

PRIMO GIORNO

PRARR NAA ZO: PAPP STATT gr. 60 AL POMODORORR gr. 100 E BASILICO Q.QQ B.
CON OLIO gr. 10;
VITELLO O MANZO (PAPP RTRR I MAGRE) gr. 80 AI FERRI
CON O SENZAZ LIMONE Q.QQ B.;
INSALALL TAA ATT MISTATT gr. 150, OLIO gr. 10;
PAPP NE SENZAZ SALE gr. 50;
MELE gr. 200

CENANN : PAPP NE SENZAZ SALE gr. 50;
RICOTTATT DI VAVV CCACC gr. 130;
FAFF GIOLINI gr. 150 CON OLIO gr. 10;
MANDARINI gr. 120;

SECONDO GIORNO

PRARR NAA ZO: RISO gr. 60 CON OLIO gr. 10 CON O SENZA PREZZE-
MOLO gr. 10;
UOVAVV (1) SODO;
ZUCCHINE gr. 250, OLIO gr. 10;
PAPP NE SENZAZ SALE gr. 50;
ANANAS FRERR SCACC gr. 220;

CENANN : PAPP SSATAA O DI VERDURARR (PAPP TAA ATT TAA E gr. 50, CARORR TE gr. 50,
ZUCCHINE gr. 100) OLIO gr. 10;
MAIALE MAGRORR gr. 100 AI FERRI;
PAPP NE SENZAZ SALE gr. 50;
ARARR NCE gr. 250;
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TERZO GIORNO

PRARR NAA ZO: PAPP STATT O RISO gr. 60 IN BRORR DO VEGETATT LE O CON PO-
MODORI FRERR SCHI gr. 100 CON OLIO gr. 10;
POLLO O CONIGLIO gr. 80 AI FERRI O ARRORR STO;
INSALALL TAA ATT VERDE gr. 150 CON OLIO gr. 10 E LIMONE
Q.QQ B.;
PAPP NE SENZAZ SALE gr. 50;
FRARR GOLE gr. 300;

CENANN : FAFF GIOLINI gr. 150 CON OLIO gr. 10 E LIMONE Q.QQ B.;
DENTICE AL FORNRR O O LESSO gr. 100;
PAPP NE SENZAZ SALE gr. 50;
MELE gr. 200;

QUARTO GIORNO

PRARR NAA ZO: GNOCCHI (FAFF RINA gr. 75, PAPP TAA ATT TAA E gr. 150), OLIO gr. 10,
SALVLL IA Q.QQ B.;
VITELLO O MANZO (PAPP RTRR I MAGRERR ) gr. 80 AI FERRI O
CON POMODORORR FRERR SCO gr. 100;
CACC RCRR IOFI gr. 130, CON OLIO gr. 10;
PAPP NE SENZAZ SALE gr. 50;
POMPELMI gr. 350;

CENANN : PAPP TAA ATT TAA E LESSATAA E gr. 150, CON OLIO gr. 10;
BEL PAPP ESE gr. 50;
PAPP NE SENZAZ SALE gr. 50;
MANDARINI gr. 120;

QUINTO GIORNO

PRARR NAA ZO: PAPP STATT gr. 50 E FAFF GIOLI gr. 50 FRESCHI E SGUSCIATAA I,
OLIO gr. 10;
PESCE DI MARERR BOLLITO O AI FERRI gr. 100, CON LI-
MONE Q.QQ B.;
BIETOLE gr. 170, CON OLIO gr. 10;
PAPP NE SENZAZ SALE gr. 50;
ALBICOCCHE gr. 320;

CENANN : MINESTRORR NE DI VERDURERR gr. 250 DI STATT GIONE CON
PAPP STATT gr. 30 E OLIO gr. 10;
UOVAVV (1) SODO;
PAPP NE SENZAZ SALE gr. 50;
CILIEGIE gr. 230;
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SESTO GIORNO

PRARR NAA ZO: RISO gr. 50 CON BRORR DO VEGETATT LE O AL POMODORORR
FRERR SC

gg
O gr. 100 , CON OLIO gr. 10;

HAMBURGRR ER DI VITELLO O MANZO gr. 80;
CACC RORR TE LESSATAA E gr. 150 CON OLIO gr. 10;
PAPP NE SENZAZ SALE gr. 50;
NESPOLE gr. 320;

CENANN : ZUCCHINE LESSE gr. 250 CON OLIO gr. 10;
TRORR TATT AL CACC RTRR OCCIO O IN UMIDO gr. 120;
PAPP NE SENZAZ SALE gr. 50;
PESCHE gr. 330;

SETTIMO GIORNO

IN QUQQ ESTATT GIORNR ATAA ATT SI E’ LIBERI DI MANGIARE CIO’ CHE PIU’ AG-
GRARR DA, SCEGLIENDO LE PIETATT NZE TRARR I VAVV RI GIORNRR I DELLALL SETTI-
MANA.

CONSIGLI UTILI
* UNA RARR ZIONE DEL PAPP NE (gr. 50) PUO’ ESSERERR SOSTITUITATT DA UNA RARR ZIONE

DI GRISSINI (gr. 30) SENZAZZ SALE;
* LE PORZRR IONI DI FRURR TTATT SONO EQUQQ IVAVV LENTI, PER CUI SONO POSSIBILI LE

SOSTITUZIONI NEL MENU’ GIORNRR ALIERORR ;
* E’ PRERR FERIBILE USARERR OLIO EXEE TXX RARR VAA ERGRR INE DI OLIVAVV PER CUCINARERR , L’LLOLIO

DI MAIS O DI GIRARR SOLE PER CONDIRERR ;
* MANAA GIARERR CON CACC LMA E MASTICACC RERR BENE E LENTATT MENTE PER FAFF CILITATT RERR

LALL ASSIMILALL ZIONE DEI CIBI INGERITI;
* EVITATT RE DI INGERIRE CIBI ECCESSIVAVV MENTE CALDI O ECCESSIVAVV MENTE

FRERR DDI;
* EVE ITATT RERR DI SALTLL ATT RERR UN PAPP STO O DI INVERTRR IRERR IL PRARR NZO CON LALL CENA;
* BERE PREFERIBILMENTE ACQUQQ AUU NATAA URARR LE O, ANCHE, OLIGOMINERARR LE:

DURARR NTE I PAPP STI NON PIU’ DI DUE BICCHIERI: NON SUPERARR RE LALL QUQQ AUU N-
TITATT ’AA COMPLESSIVAVV DI 1 LITRORR DI LIQUQQ IDI AL DI’;

* IL PESO INDICATAA O SI RIFERISCE SEMPRE ALL’LLALIMENTO CRURR DO E PRIVO
DEGLI SCACC RTRR I;

* THE’ O CACC FFE’ LEGGERI SONO CONSENTITI, SALTLL UAUU RIAMENTE;
* TUTTI GLI ALCOLICI, INCLUSO IL VINO TATT VAA OVV LALL SONO DEL TUTTO PRORR IBITI;
* L’LLUSO DEL SALE E’ PRORR IBITO: IN PICCOLE QUQQ AUU NAA TITATT ’AA E’ CONSENTITO IL SALE

DIETETICO;
* TUTTE LE SPEZIE POSSONO ESSERERR USATAA E, MA CON MODERARR ZIONE;168
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DIETA IPOPROTEICA PER
ENCEFALOPATIA EPATICA DA 2000 KCAL CIRCA

OLALL ZIONE: UNA TATT ZZAZ DI THE’ CON ZUCCHERORR gr. 20;
PAPP NE gr. 20 O FETTE BISCOTTATT TAA E gr. 15;
MARMRR ELLALL TAA ATT gr. 30 O MIELE gr. 20 O GELALL TAA INA DI
FRURR TTATT gr. 30;

SPUNTINO: FRURR TTATT FRESCA gr. 150 O SPREMUTATT DI FRURR TTATT ml
120;

PRARR NAA ZO: RISO gr. 30 IN BRORR DO DI VERDURARR CON OLIO gr. 10;
OPPURERR
ZUPPAPP O PAPP SSATAA O DI VERDURARR CON RISO gr. 30;
OPPURERR
PAPP STINA O SEMOLINO gr. 30 IN BRORR DO SGRARR SSATAA O,
(DA CONSUMARERR 1 SOLALL VOVV LTLL ATT AL GIORNRR O);
PESCE BOLLITO O AI FERRI O AL FORNRR O gr. 100 CON
LIMONE E ARORR MI A PIACERERR
OPPURERR
ARRORR STO DI VITELLO O ALTLL RI TIPI DI CACC RNRR E MAGRARR
gr. 70 CUCINATAA I A PIACERERR
OPPURERR
FORMRR AGGIO O PRORR SCIUTTO gr. 50
OPPURERR
VERDURE RIPIENE O CRORR CCHETTE DI PAPP TAA ATT TAA E O DI
SPINACI gr. 200 CON 1 TUORLR O O 1 UOVOVV .
OLIO gr. 10;
VERDURARR CRURR DA O COTTATT gr. 150 CON OLIO gr. 10;
PAPP NE gr. 25;
FRURR TTATT FRERR SCACC gr. 150;

SPUNTINO: UNA TATT ZZAZ DI THE’ CON ZUCCHERORR gr. 20:
BISCOTTI gr. 20;

CENANN : STESSO SCHEMA PRERR VE ISTO PER IL PRARR NZO;

COMPOSIZIONE MEDIA GIORNALIERA
PRORR TEINE G 40.4 8%
LIPIDI G 77.2 34.5%
GLUCIDI G 309.2 57.5%
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CONSIGLI UTILI
* PER MANTENERE L’LLAPPORTRR O PRORR TEICO NEI LIMITI CONSENTITI

NELLALL SCELTLL ATT DEI PAPP STI, E’ OBBLIGATAA ORIO ATAA TENERSI ALLALL SE-
GUENTE RIPAPP RTRR IZIONE SETTIMANALE:

* 2 PAPP STI A BASE DI CACC RNRR E DI MANZO, VITELLO, MAIALE, CONIGLIO,
POLLO, TATT CCHINO O FRARR TAA TATT GLIE gr. 70;

* 2 PAPP STI A BASE DI PESCE;
* 2 PAPP STI A BASE DI 1 UOVO (AD. ES. SODO, CON INSALALL TAA ATT E POMO-

DORI);
* 4 PAPP STI A BASE DI FORMRR AGGIO gr. 50 CON VERDURARR (A( D ES. POMO-

DORI IN QUQQ AUU NTITATT ’AA DI 200 gr. RIPIENI DI VERDURERR MISTE BOLLITE E
MOZZAZ RERR LLALL gr. 50);

* 3 PAPP STI A BASE DI CRORR CCHETTE DI PAPP TAA ATT TAA E O DI SPINACI O DI VER-RR
DURERR RIPIENE gr. 200 LEGATAA E CON 1 TUORLRR O;

* 1 PAPP STO A BASE DI PRORR SCIUTTO CRURR DO gr. 50;
* NELLALL GIORNRR ATAA ATT E’ PRERR VE ISTO IL CONSUMO DI ZUCCHERORR 40 gr. PER

DOLCIFICACC RERR IL THE’ O ALTLL RERR BEVE AVV NDE.
* E’ VIETATT TAA O L’LLUSO DI BEVEE AVV NDE ALCOLICHE (VINO, BIRRARR , LIQUQQ ORI,

APERITIVI, DIGESTIVI).
* TUTTE LE INDICAZIONI DI PESO SI RIFERISCONO ALL’LLALIMENTO

CRURR DO E PRIVOVV DEGLI SCACC RTRR I.

CIBI VIETATI
LALL TAA TE E DERIVAVV TAA I: POSSONO NON ESSERERR TOLLERARR TAA I, ANCHE SE CON-
SENTITI: IL LALL TAA TE MAGRORR E GLI YOYY GHOURTRR MAGRI; DEL TUTTO VIE-
TATT TAA I LALL TAA TE E YOYY GHOURTRR INTERI, PAPP NNA, FORMRR AGGI PICCACC NTI: NON
E’ CONSENTITO L’LLUSO DEL FORMRR AGGIO GRARR TAA TUGIATAA O PER CONDIRERR
LE VIVAVV NDE;
CACC RNRR I GRARR SSE: O CUCINATAA E CON SUGHI, INTINGOLI O IMPAPP NATAA E O
FRITTE, TUTTATT LALL SELVLL AVV GGINA;
PESCI: ESSICCACC TAA I, AFFUMICACC TAA I O CONSERVRR AVV TAA I IN SCACC TAA OLALL , PESCI CU-
CINATAA I IN FRITTURARR ;
CERERR AEE LI E DERIVAVV TAA I: PAPP STATT ALL’LLUOVOVV , PAPP STINA GLUTINATAA ATT , FIOCCHI
DI MAIS O ALTLL RI CERERR AEE LI; ALIMENTI INTEGRARR LI;
VEVV RDURERR E ORTRR ATT GGI: LEGUMI (FAFF GIOLI, FAFF VAA E, CECI, LENTICCHIE, PI-
SELLI) BRORR CCOLI, VERZRR AZ , CACC VAA OVV LFIORERR , RARR PE, RARR VAA AVV NELLI, CACC VAA OVV LETTI
DI BRURR XUU ELLESE,
CACC RCRR IOFI, CETRIOLI.
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FRURR TTATT : TUTTATT LALL FRURR TTATT SECCA OLEOSA E A GUSCIO, COME AD
ESEMPIO:
NOCI, NOCCIOLE, DATAA TERI, MANDORLE, ARARR CHIDI, FICHI SECCHI E
INOLTLL RERR :
CACC STATT GNE, AVAA OVV CACC DO, COCCO.
SALSE E SPEZIE: VIETATT TAA O L’LLUSO DI MOSTATT RDRR A, SENANN PE, SALSA KEKK TCHUP,PP
MAIONESE INDUSTRIALE, PAPP STATT DI ACCIUGHE, PEPE VERDE, PEPE
NERORR , PEPERORR NCINO, PAPP PRIKAKK .
E’, INOLTLL RE VIETATT TAA O L’LLUSO DI OLIVE, CARCRR IOFINI, FUNGHETTI ED
ALTLL RI ALIMENTI CONSERVRR AVV TAA I SOTT’OLIO.
DOLCIUMI: CACAO, CIOCCOLAL TAA O, TORRORR NE, CRORR CCANTE, GELALL TAA I,
DOLCIUMI FAFF RCRR ITI CON CREME O AL LIQUQQ ORE, BUDINI E CREME,
DOLCI CONTENENTI FRURR TTATT SECCACC ;
BEVEE AVV NDE: SONO VIETATT TAA E TUTTE LE BEVAVV NDE ALCOLICHE: VINO,
BIRRARR , LIQUQQ ORI, APERITIVI E DIGESTIVI.
SI CONSIGLIA CONTRORR LLALL RERR IL PESO CORPORERR O ALMENO UNA VOVV LTLL ATT
LALL SETTIMANA E SEMPRERR CON LALL STESSA BILALL NCIA
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PER OTTENERE UNA DIETATT DA 1600
KCKK ACC L RIDURRERR LE RARR ZIONI GIORNRR A-
LIERE COME IN TATT BELLALL . INOLTLL RE
POICHE’ LALL DIETATT DASH SI BASA UNAA
QUQQ AUU NTITATT ’AA PIUTTOSTO ALTLL ATT DI
FRURR TTATT , VERDURARR E FIBRARR , SE NON
SIETE ABITUAUU TAA I A CIBARVRR I DI FRURR TTAATT
E VERDURARR O SE NON INGERITE
NORMRR ALMENTE UNA BUONA QUQQ AUU N-
TITATT ’AA DI FIBRARR ALIMENTATT RE RI-
SCHIATAA E DI ANDARE INCONTRORR AA
DIARRERR AEE . PERTRR ATT NTO E’ OPPORTRR UNO

AAUA MENTATT RERR LE RARR ZIONI DI FRURR TTAATT
E VERDURERR IN MANIERARR GRARR DUAUU LE.



DIETA IPOCALORICA PER IL TRATTAMENTO
DELL’IPERTENSIONE ARTERIOSA DA 1600 KCAL CIRCA

OLALL ZIONE: LALL TAA TE PAPP RZRR IALMENTE SCRERR MATAA O ml. 200
OPPURE 1 YOGURTRR MAGRORR , CON CAFFE’ DI ORZO E
DOLCIFICACC NTE
N. 3 FETTE BISCOTTATT TAA E INTEGRARR LI O FIOCCHI DI CE-
RERR AEE LI

ORERR 10.00: FRURR TTATT FRERR SCACC gr. 200*

PRARR NAA ZO: PAPP STATT O RISO gr. 70 (A(( L POMODORORR , CON LEGUMI, CON
VERDURE) CONDITATT CON OLIO EXTXX RARR VAA ERGRR INE DI
OLIVAVV CRURR DO gr. 5 (1 CUCCHIAINO) E PAPP RMRR IGIANAA O gr. 2,5
(1 CUCCHIAINO)
CACC RNRR E BIANCAC MAGRARR gr. 100 O PESCE gr. 130 (A(( LLALL GRI-
GLIA, AL VAVV PORERR O AL CACC RTRR OCCIO)
VERDURERR O ORTRR ATT GGI (IN QUQQ AUU NTITATT ’AA LIBERARR ) CONDITI
CON OLIO EXTXX RARR VAA ERGRR INE DI OLIVAVV gr. 10 (2 CUC-
CHIAINI)
FRURR TTATT FRERR SCACC gr. 150

ORERR 17.00: THE’ DETEINATAA O CON DOLCIFICACC NTE CON
FETTE BISCOTTATT TAA E INTEGRARR LI N. 2

CENANN : RICOTTATT DI MUCCACC gr. 100
VERDURERR E ORTRR ATT GGI (IN QUQQ AUU NTITATT ’AA LIBERARR ) CONDITI
CON OLIO EXTXX RARR VAA ERGRR INE DI OLIVAVV gr. 10 ( 2 CUC-
CHIAINI)
PAPP NE INTEGRARR LE gr. 70
FRURR TTATT FRERR SCAC gr. 150
*(ESCLUSA QUQQ ELLALL PIU’ ZUCCHERINA: UVAVV , FICHI,
CACC CHI, BANANE)
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DIETA PER IL TRATTAMENTO DELLA
IPERTRIGLICERIDEMIA SEMPLICE DA 1600 KCAL CIRCA

COLALL ZIONE: LAL TAA TE MAGRORR cc. 250 O LALL TAA TE PAPP RZIALMENTE SCRE-
MATAA O cc. 150,
OPPURERR 1 YOYY GURTRR MAGRORR DA CIRCRR ACC gr. 130
FETTE BISCOTTATT TAA E gr. 30 (OPPURERR PAPP NE COMUNE gr. 30)
THE’ O CACC FFE’ SENZAZZ ZUCCHERORR

SPUNTINO: 150 gr. DI FRURR TTATT FRESCA (ESCLUSE BANANE, CACHI,
FICHI, UVAVV , ANANAS, ALBICOCCHE)

PRARR NAA ZO: PAPP STATT O RISO gr. 80 OPPURERR (gr. 250 DI PAPP TAA ATT TAA E, OPPURERR
gr. 170 DI LEGUMI FRERR SCHI)
SOGLIOLALL O NASELLO O PAPP LOMBO O TRORR TATT O SAL-
MONE O SGOMBRORR O BRARR NZINO O TONNO AL NATAA U-
RARR LE gr. 150
OPPURERR
CACC RNRR E MAGRARR BOVINA O EQUQQ INA O SUINA O POLLALL ME
gr. 120
OPPURERR
PRORR SCIUTTO CRURR DO O COTTO SGRARR SSATAA I BENE O BRERR -
SAOLALL gr. 70
OPPURERR
UOVAVV N 2
OPPURERR
TONNO ALL’LLOLIO SGOCCIOLALL TAA O gr. 85
OPPURERR
MOZZAZ RERR LLALL O SCACC MORZRR AZ gr. 90
VERDURARR : (ESCLUSI LEGUMI E PAPP TAA ATT TAA E) gr. 150
OLIO DI MAIS O EXEE TXX RARR VAA ERGRR INE D’OLIVAVV gr. 25
PAPP NE COMUNE O INTEGRARR LE gr. 50
FRURR TTATT FRERR SCACC : (ESCLUSE BANANE, CACC CHI, FICHI, UVAVV ,
ANANAS, ALBICOCCHE) gr. 150

CENANN : PAPP STATT O RISO IN BRORR DO gr. 50
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TATT LEGGIO, CERTRR OSINO gr. 60 O RICOTTATT MAGRARR gr. 100
OPPURERR
CACC RNRR E MAGRARR BOVINA O EQUQQ INA O SUINA O POLLALL ME
gr. 100
OPPURERR
SOGLIOLALL O NASELLO O PAPP LOMBO O TRORR TATT gr. 150
OPPURERR
PRORR SCIUTTO CRURR DO O COTTO SGRARR SSATAA I A BRERR SAOLALL
gr. 50
OPPURERR
UOVAVV N 2
OPPURERR
TONNO AL NATAA URARR LE gr. 120
OPPURERR
TONNO ALL’LLOLIO SGOCCIOLALL TAA O gr. 60
OPPURERR
MOZZAZ RERR LLALL , SCACC MORZRR AZ gr. 60
VERDURARR : (ESCLUSI LEGUMI E PAPP TAA ATT TAA E) gr. 150
OLIO DI MAIS O EXEE TXX RARR VAA ERGRR INE D’OLIVAVV gr. 25
PAPP NE COMUNE O INTEGRARR LE gr. 50
FRURR TTATT FRERR SCACC : (ESCLUSE BANANE, CACC CHI, FICHI, UVAVV ,
ANANAS, ALBICOCCHE) gr. 150

NOTE

�PER INSAPORIRE E’ CONSENTITO L’LLUSO DI SALE, DADO, PAPP SSATAA ATT DI
POMODORORR , SPEZIE, ACETO E LIMONE.

�VAVV DRARR STICACC MENTE RIDOTTO IL CONSUMO DI DOLCI, ZUCCHERORR ,
BEVEE AVV NDE ALCOOLICHE O ZUCCHERARR TAA E.

CIBI VIETATI
YOYY GURTRR DOLCIFICACC TAA I O ARORR MATAA IZZAZ TAA I CON LALL FRURR TTATT
LALL TAA TE CONDENSATAA O
FRURR TTATT FRERR SCACC AD ALTLL O CONTENUTO ZUCCHERINO COME BANANE,
UVAVV , FICHI FRERR SCHI, NESPOLE, PRURR GNE
FRURR TTATT SECCACC , SPECIE UVAVV PAPP SSA, PRURR GNE SECCHE, DATAA TERI E FICHI
SECCHI
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FRURR TTATT SCIRORR PPAPP TAA ATT
MIELE, MARMRR ELLALL TAA ATT , GELALL TAA INA, CACC RARR MELLE, ECC…
GELALL TAA I, PAPP STICCERIA VAVV RIA
ALCOOL SOTTO TUTTE LE FORMRR E: APERIR TIVI, DIGESTIVI, VINI BIANAA CHI
E RORR SSI, ECC…
SUCCHI DI FRURR TTATT AD ALTLL O TENORERR ZUCCHERINO
SCIRORR PPI DI FRURR TTATT

CIBI CONSENTITI IN QUANTITA’ LIMITATA
LALL TAA TE PAPP RZRR IALMENTE SCRERR MATAA O
YOYY GURTRR NATAA URARR LE
FORMRR AGGI NATAA URARR LI
TUTTI I TIPI DI CACC RNRR E, PESCE E UOVAVV
ORTRR ATT GGI POVERI DI GLUCIDI (LALL TAA TUGA, POMODORI, ZUCCHINE, SE-
DANI, CACC RCRR IOFI E CACC VAA OVV LI)
TUTTATT LALL FRURR TTATT A BASSO TENORE ZUCCHERINO (COME MELONE,
POMPELMO, FRARR GOLE, LIMONI, MANDARINE, ARARR NCE)
LEGUMI FRERR SCHI
PAPP NE, BISCOTTI, IN QUQQ AUU NTITATT ’AA RIDOTTATT
SACCACC RINA
FRURR TTOSIO
SPRERR MUTE DI FRURR TTATT CONSENTITATT
SUCCHI DI POMODORORR
CACC FFE’, TE’, E INFUSI SENZAZ ZUCCHERORR
BRORR DO
MARGRR ARINA, OLIO E BURRORR

176

CAPIT
OLO

 

SET
TI

MO

SCHEMI DIETETICI PER IL TRATTAMENTO DELL’IPERTRIGLICERIDEMIA



DIETA PER IL TRATTAMENTO
DELL’IPERCOLESTEROLEMIA DA 1600 KCAL CIRCA

COLALL ZIONE: YOYY GURTRR MAGRORR ALLALL FRURR TTATT 125 gr.
FETTE BISCOTTATT TAA E gr. 30

SPUNTINO: MACEDONIA DI FRURR TTATT FRERR SCACC DI STATT GIONE 200 gr.

PRARR NAA ZO: PENNE CON ASPAPP RARR GI (PENNE 50 gr., ASPAPP RARR GI 70 gr., PAPP R-RR
MIGIANO gr. 5)
PETTO DI POLLO AL LIMONE 100 gr.
CACC RORR TE 100 gr.
PAPP NE INTEGRARR LE 50 gr.

CENANN : MINESTRORR NE DI VERDURARR SENZAZ PAPP STATT
PRORR SCIUTTO CRURR DO SGRARR SSATAA O 70 gr.
INSALALL TAA ATT MISTATT 250 gr.
FRURR TTATT FRERR SCACC DI STATT GIONE 200 gr.
PAPP NE INTEGRARR LE 70 gr.

CONDIMENTO PER TUTTATT LALL GIORNRR ATAA ATT OLIO EXTXX RARR -
VERGRR INE DI OLIVAVV 30 gr.

COMPOSIZIONE MEDIA GIORNALIERA
CACC LORIE 1681
PRORR TEINE 75.39 G
LIPIDI 52.67 G
GLUCIDI 223.46 G
COLESTERORR LO 124.1 MG

ALIMENTI CONCESSI
LALL TAA TE FRERR SCO MAGRORR O SCRERR MATAA O.
UOVAVV VAVV NNO LIMITATT TAA E A 1-2 LALL SETTIMANA, COMPRESE QUQQ ELLE IN
USO IN ALCUNI PIATAA TI.
CACC RNRR I DEVEE OVV NO ESSERERR SCELTLL E TRARR LE PAPP RTRR I PIU’ MAGRERR DEL MANZO,
VITELLO, AGNELLO, CONIGLIO, POLLALL ME E ACCURARR TAA ATT MENTE PRIVAVV TAA E
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DEL GRARR SSO VISIBILE. PESCE DI MARERR FRERR SCO O SURGRR ELALL TAA O DI OGNI
TIPO, CON ESCLUSIONI DI QUQQ ELLO SOTTO SALE O CONSERVRR AVV TAA O
SOTT’OLIO.
SALULL MI E INSACCACC TAA I: BRERR SAOLALL E PRORR SCIUTTO ACCURARR TAA ATT MENTE PRI-
VAVV TAA O DEL GRARR SSO.
FORMRR AGGI E LALL TAA TICINI: RICOTTATT DI VAVV CCACC , MOZZAZ RERR LLALL , RORR BIOLALL ,
CERTRR OSINO.
PAPP NAA E, RISO, PAPP STATT E ALTLL RI CERERR AEE LI, AMMESSA LALL SOSTITUZIONE DEL
PAPP NE CON FETTE BISCOTTATT TAA E O GRISSINI SENZAZZ GRARR SSO.
VEVV RDURERR , ORTRR ATT GGI, LEGUMI: CONCESSE TUTTE LE VEVV RDRR URERR A FOGLIA
VEVV RDE E GLI ORTRR ATT GGI. I LEGUMI (FAFF GIOLI, PISELLI, LENTICCHIE) SONO
UTILIZZAZZ BILI IN SOSTITUZIONE DELLE CACC RNRR I.
FRURR TTATT FRERR SCACC DI STATT GIONE. VIETATT TAA ATT LALL FRURR TTATT SECCACC E QUQQ ELLALL A
MAGGIOR CONTENUTO ZUCCHERINO (UVAVV , BANANE, FICHI, CACC CHI).
GRARR SSI DI CONDIMENTO: VIETATT TAA I QUQQ ELLI DI ORIGINE ANIMALE, SI
RARR CCOMANDA L’LLOLIO DI OLIVAVV . L’LLOLIO DI MAIS E GIRARR SOLE POSSONO
ESSERERR UTILIZZAZZ TAA I CON CERTRR ATT MODERARR ZIONE.
ZUCCHERORR , DOLCIUMI, GELALL TAA I VAVV NNO DRARR STICACC MENTE LIMITATT TAA I.
BEVEE AVV NAA DE ALCOLICHE E ZUCCHERINE: VIETATT TAA I TUTTI I LIQUQQ ORI, WHI-
SKYKK ,YY COGNAC, GRARR PPAPP , VINO, BIRRARR E LE BEVE AVV NDE GASSATAA E ZUCCHE-
RINE.
VAVV RIE: CONCESSI GLI ARORR MI (A(( GLIO, PRERR ZZEMOLO, CIPOLLALL , BASILICO,
ORIGANO, PEPE, ACETO E SPEZIE VAVV RIE), CACC FFE’, TE’, VIETATT TAA E LE OLIVE.

ALIMENTI VIETATI 
PAPP NNA, BURRORR , FORMRR AGGI GRARR SSI E STATT GIONATAA I.
CACC RNRR I GRARR SSE, SEMIGRARR SSE, FRARR TAA TATT GLIE.
INSACCACC TAA I.
LALL RDO, STRURR TTO, E TUTTI I GRARR SSI DI ORIGINE ANIMALE.
PESCI GRARR SSI (ANGUILLALL , SGOMBRI, SARDINE), CRORR STATT CEI E MOLLU-
SCHI.

CONSIGLI UTILI
- MODERARR RERR LALL QUQQ AUU NTITATT ’AA DI GRARR SSI ED OLI USATAA I PER CONDIRERR E

CUCINARERR .
- UTILIZZAZZ RERR , EVEE ENTUAUU LMENTE, TEGAMI ANTIADERERR NTI, COTTURERR

AL CACC RTRR OCCIO, FORNRR O A MICRORR ONDE, COTTURARR AL VAVV PORERR ECC
- LIMITATT RE IL CONSUMO DI GRARR SSI DA CONDIMENTO DI ORIGINE
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ANIMALE
- PRERR FERIRERR I GRARR SSI DA CONDIMENTO DI ORIGINE VEGETATT LE: SO-

PRARR TAA TUTTO OLIO EXEE TXX RARR -VERGRR INE D’OLIVAVV E OLI DI SEMI.
- USARERR I GRARR SSI DI CONDIMENTO PRERR FERIBILMENTE A CRURR DO
- NON ECCEDERERR NEL CONSUMO DI FRIRR TTI E NON RIRR UTILIZZAZZ RERR GLI

OLI GIA’AA COTTI.
- MANGIARERR PIU’ SPESSO IL PESCE, SIA FRERR SCO CHE SURGRR ELALL TAA O
- TRARR LE CACC RNRR I, PRERR FERIRERR QUQQ ELLE MAGRERR ED ELIMINARERR IL GRARR SSO

VISIBILE.
- PRERR FERIRERR IL LALL TAA TE SCRERR MATAA O O PAPP RZRR IALMENTE SCRERR MATAA O, CHE

COMUNQUQQ E MANTIENE IL SUO CONTENUTO IN CACC LCIO.
- SCEGLIERE I FORMRR AGGI PIU’ MAGRI, OPPURE CONSUMARE POR-

ZIONI PIU’ PICCOLE.
- CONTRORR LLALL RE QUQQ AUU LITATT ’AA E QUQQ AUU NTITATT ’AA DEI GRARR SSI CONTENUTI

NEGLI ALIMENTI ATAA TRARR VAA ERSO LE ETICHETTE.
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DIETA SETTIMANALE PER
NEFROPATIA CLINICA DA 1600 KCAL CIRCA

COLALL ZIONE: LALL TAA TE MAGRORR gr. 150
PAPP NE gr. 30 O GRISSINI O FETTE BISCOTTATT TAA E gr. 20

SPUNTINO ORERR 11 E ORERR 22:
FRURR TTATT FRERR SCACC DI TIPO 1 O 2 O 3 (VEDI NOTATT )

ORERR 17: BISCOTTI SENZAZZ ZUCCHERORR gr. 30 THE’ LEGGERORR

PRIMO GIORNO

PRARR NAA ZO: PAPP STATT O RISO gr. 50 AL BURRORR gr. 10
CACC RNRR E: POLLO gr. 80 LESSO O AI FERRI O ARRORR STO
VERDURERR : ASPAPP RARR GI gr. 80
PAPP NE gr. 50

CENANN : PAPP STATT O RISO gr. 30
PESCE: TRORR TATT AL FORNRR O gr. 90
VERDURERR : FAFF GIOLINI gr. 80
PAPP NE gr. 30

SECONDO GIORNO

PRARR NAA ZO: PAPP STATT O RISO gr. 50 ALL’LLOLIO gr. 10
CACC RNRR E: VITELLO (PAPP RTRR I MAGRERR ) LESSO O AI FERRI O AR-RR
RORR STO gr. 80
VERDURERR : CACC RORR TE gr. 100
PAPP NE gr. 50

CENANN : PAPP STATT O RISO gr. 30 AL POMODORORR FRERR SCO
UOVAVV (2) SODE, ALLALL COQUQQ E, IN CACC MAA ICIA, STRARR PAPP ZAA ZAZZ TAA E
O IN FRITTATT TAA ATT
VERDURERR : RARR DICCHIO gr. 80
PAPP NE gr. 40
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TERZO GIORNO

PRARR NAA ZO: PAPP STATT O RISO gr. 50 IN BRORR DO VEGETATT LE (POMODORI
FRERR SCHI O PELALL TAA I)
PESCE: SOGLIOLALL gr. 90
VERDURERR : LALL TAA TUGA gr. 80
PAPP NE gr. 50

CENANN : PAPP STATT O RISO gr. 30
FORMRR AGGI: MOZZAZ RERR LLALL gr. 60
VERDURERR : POMODORI DA INSALALL TAA ATT gr. 80
PAPP NE gr. 30

QUARTO GIORNO

PRARR NAA ZO: PAPP STATT O RISO gr. 50
CACC RNRR E: TATT CCHINO (COSCIA) gr. 80
VERDURERR : CACC VAA OVV LFIORI gr. 60
PAPP NE gr. 50

CENANN : PAPP STATT O RISO gr. 30
PESCE: POLPI gr. 90 ALL’LLINSALALL TAA ATT
VERDURERR : MELALL NZAZ NE gr. 130
PAPP NE gr. 30

QUINTO GIORNO

PRARR NAA ZO: PAPP STATT O RISO gr. 50
PESCE: MERLRR UZZO gr. 90
VERDURERR : FINOCCHI gr. 80
PAPP NE gr. 50

CENANN : PAPP STATT O RISO gr. 30
CACC RNRR E: CONIGLIO gr. 80
VERDURERR : PEPERORR NI gr. 130
PAPP NE gr. 30
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SESTO GIORNO

PRARR NAA ZO: PAPP STATT O RISO gr. 50 AL BURRORR gr. 10
CACC RNRR E: MANZO gr. 80
VERDURERR : CICORIA gr. 80
PAPP NE gr. 50

CENANN : PAPP STATT O RISO gr. 30
PESCE: DENTICE gr. 90
VERDURERR : ZUCCHINE gr. 80
PAPP NE gr. 30

SETTIMO GIORNO

IN QUQQ ESTATT GIORNR ATAA ATT SI E’ LIBERI DI MANGIARE CIO’ CHE PIU’ AG-
GRARR DA, SCEGLIENDO LE PIETATT NZE TRARR I VAVV RI GIORNRR I.

CONDIMENTO PER TUTTATT LALL GIORNRR ATAA ATT : DUE CUCCHIAI DA TATT VAA OVV LALL
(30 gr. C.A) DI OLIO RICCO DI ACIDI GRARR SSI POLINSATAA URI (MAIS, GIRARR -
SOLE, VINACCIOLO, ECC.) O DI OLIO EXEE TXX RARR VAA ERGRR INE DI OLIVAVV .

FRURR TTATT TIPO 1: gr. 100 (MELE, PERERR , FRARR GOLE, MANDARINI, FICHI, COCO-
MERORR , CACC CHI)

TIPO 2: gr. 70 ( ARARR NCE, LALL MPONI, POMPELMO, SUSINE)
TIPO 3: gr. 50 ( ANANAS, PESCHE, CILIEGIE, UVAVV )

PAPP STATT O RISO: CONDITI CON OLIO E/O POMODORINI FRERR SCHI O PELALL TAA I
O RARR GU’ DI CARNRR E. ATAA TENZIONE: IL QUQQ AUU NTITATT TAA IVO DI
QUQQ EST’ULTLL IMA VAVV DETRARR TAA TATT DALLALL QUQQ AUU NTITATT ’AA CON-
SENTITATT NELLALL GIORNRR ATAA ATT

FORMR AGGI: IN ALTLL ERNRR ATAA IVAVV ALLALL MOZZARER LLALL , CERTRR OSINO, FIOR-RR
DILALL TAA TE O CACC MEMBERTRR NELLALL STESSA QUQQ AUU NTITATT ’AA INDI-
CACC TAA ATT

CACC RNRR E E PESCE: POSSONO ESSERE PREPAPP RARR TAA I LESSATAA I, AL VAVV PORE, AL
FORNRR O O ALLALL GRIGLIA

VEVV RDURERR : QUQQ AUU NDO CONSUMATAA E COTTE DEVEE OVV NO ESSERERR LESSATAA E
O IN DUE ACQUQQ E CONSECUTIVEVV E, POI, EVEE EVV NTUAUU LMENTE
PAPP SSATAA E AL FORNRR O

PAPP STATT E PAPP NA E: SI CONSIGLIA USARERR PAPP STATT E PAPP NE APRORR TEICI (A(( PRORR TEN
O SIMILALL RI)



VALORI MEDI TOTALI SU 7 GIORNI
LALL RNRR

ACQUQQ AUU (G): 5950.00 0.00
PRORR TEINE (G): 490.00 (17.50%)
LIPIDI (G): 252.98 (20.25%)
GLUCIDI DISP.PP (G): 1700.02 (62.25%)
AMIDO (G): 1028.91
GLUCIDI SOL. (G): 554.19
FIBRARR (G): 27.65
CACC LORIE: 11235.00 C.A
FERRORR (MG): 7175 126.00
CACC LCIO (MG): 1489.95 8400.00
FOSFORORR (MG): 6232.10 0.00
TIAMINA (MG): 7.74 7.00
RIBOFLALL VAA INA (MG): 5.46 9.80
NIACINA (MG): 97.23 105.00
VITATT MINA A (MCG): 935.20 5250.00
VITATT MINA C (MG): 272.30 420.00
POTATT SSIO (MG): 12040.21
SODIO (MG): 6891.99
COLESTERORR LO (MG): 747.18

AVVERTENZE IMPORTANTI
~ I PRORR DOTTI VAVV NNO PESATAA I CRURR DI E AL NETTO DEGLI SCACC RTRR I.
~ L’LLUSO DEL SALE DA CUCINA DEVEE E ESSERERR LIMITATT TAA O A 2-3 gr. AL DI’
~ IL GUSTO DEI CIBI PUO’ ESSERE MIGLIORARR TAA O CON L’LLAGGIUNTATT DI

ACETO, SEDANO, BASILICO, PRERR ZZEMOLO, LALL UAA RORR , SALVLL IA, RORR SMA-
RINO, AGLIO E CIPOLLALL .

~ NONN NOO USUU ASS RERR ASSSS OLO UTUU ATT MA EMM NEE TETT DADI PER BRORR DO ED ESTRARR TAA TI DI
CACC RNRR E.

~ RIRR SPETTATT RERR IL PESO IN GR INDICACC TAA O PER OGNI SINGOLO ALIMENTO.
~ CONTRORR LLALL RERR QUQQ OTIDIANAMENTE IL PESO CORPORERR O E LALL PRERR S-

SIONE ARTRR ERIOSA.
~ L’LLINTRORR DUZIONE DI LIQUQQ IDI VAVV LIMITATT TAA ATT A 0.4 L + IL VOLUME DI

URINE, EVEE ENTUAUU LMENTE EMESSE NELLALL GIORNRR ATAA ATT .
~ E’ CONSENTITO BERERR 1 BICCHIERERR DI VINO O BIRRARR E 1 TATT ZZINA DI
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CACC FFE’ LEGGERORR AL DI’.

SONO ASSOLUTAMENTE DA EVITARE:
~ ALCOLICI, SUCCHI DI FRURR TTATT O PRERR MUTE
~ BUDINO, CIOCCOLALL TAA O, DOLCIUMI PRERR PAPP RARR TAA I CON FAFF RINA, LALL TAA TE

E UOVAVV , MAIONESE.
~ ALIMENTI SOTTO SALE, SOTTO OLIO, IN SCACC TAA OLALL .
~ INSACCAC TAA I E SALUMI IN GENERERR
~ FORMRR AGGI FERMRR ENTATT TAA I
~ FRURR TTATT SECCACC , INCLUSE CACC STATT GNE E BANANE
~ LEGUMI: CECI, FAFF VAA E, LENTICCHIE, FAFF GIOLI, PISELLI, FUNGHI, SPI-

NACI, CAC RCRR IOFI

SI CONSIGLIA INOLTRE:
~ ACCURARR TAA O MONITORARR GGIO DELLALL PRERR SSIONE ARTRR ERIOSA (< 135/85)
~ ACCURARR TAA O MONITORARR GGIO DELLE ESCURSIONI GLICEMICHE GIOR-RR

NALIERERR
~ CONTRORR LLO PERIODICO DELLALL FUNZIONE RERR NALE (A(( LMENO BIME-

STRARR LE) CON CREAEE TAA ININA-CLEAEE RARR NCE DELLALL CREAE TAA ININA-ELET-TT
TRORR LITI-URINOCOLTLL URARR -ESAME CHIMICOFISICO E MICRORR SCOPICO
DELLE URINE-PRORR TEINURIA QUQQ AUU NTITATT TAA IVAVV DELLE 24 ORERR .
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DIETA IPOPROTEICA (0,6 G/KG) PER IL
TRATTAMENTO DELLA INSUFFICIENZA RENALE

(CREATININEMIA 2,5 E 8,0 MG/DL)

COLALL ZIONE: LALL TAA TE INTERORR 150 ml. + CACC FFE’ O THE’ LEGGERI DOL-
CIFICACC TAA I CON ASPAPP RTRR ATT ME O ACELSUFAFF ME
PAPP NE O FETTE BISCOTTATT TAA E APRORR TEICI 30 gr.
FRURR TTATT 100 gr.

METATT ’AA MATAA TINANN : FRURR TTATT (A(( LBICOCCHE O ANANAS O ARARR NCE O CILIE-
GIE O COCOMERORR O FRARR GOLE O MANDARINI O MELE
O MELONE O PERERR O PESCHE O POMPELMO O SUSINE)
150 gr.

PRARR NAA ZO: RISO O PAPP STATT APRORR TEICI ASCIUTTI 70 gr.
CACC RNRR E (A(( GNELLO, MANZO, CACC VAA AVV LLO, CONIGLIO, MA-
IALE, POLLO, TATT CCHINO, VITELLO, CAC PRERR TTO: PAPP RTRR I
MAGRE) COTTATT ALLAL GRIGLIA, IN UMIDO, LESSA, AL
CACC RTRR OCCIO O ARRORR STO 75 gr.
OPPURERR
PESCE (CERNRR IA, DENTICE, MERLR UZZO, NASELLO, OM-
BRINA, ORARR TAA ATT , POLPO, SEPPIA, SOGLIOLALL , TRORR TATT )
COTTO COME LALL CACC RNRR E 125 gr.
VERDURE (ASPAPP RARR GI, CAVAA OLFIORI, CIPOLLE, FAFF GIO-
LINI, MELAL NZANE, PEPERORR NI, POMODORI,CARORR TE,
ZUCCHINE, FINOCCHI, BRORR CCOLI, INSALALL TAA ATT , RARR VAA AVV -
NELLI, VERZRR AZZ ) 80/120 gr.
SOLOO O SASS LTUTT AUU RIRR AII MAA EMM NEE TNN ETT :EE PAPP TAA ATT TAA E, O SPINACI, O BIETE,
O CAC RCRR IOFI;
MAMM I:II LEGUMI E FUNGHI COTTI AL FORNRR O, ALLALL GRI-
GLIA, LESSATAA E O AL VAVV PORERR .
PAPP NE APRORR TEICO 25 gr.
OLIO DI OLIVAVV 25 gr. (DOSE PER TUTTO IL PRARR NZO).

MERERR NDA: THE’ LEGGERORR DOLCIFICACC TAA O CON ASPAPP RTRR ATT ME O ACE-
SULFAFF ME
FETTE BISCOTTATT TAA E APRORR TEICHE 25 gr.
FRURR TTATT 100 gr.
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CENANN : CACC RNRR E 80 gr., RIDUCENDO A 50 gr. LALL CACC RNRR E E A 70 gr.
IL PESCE DEL PRARR NZO,
OPPURERR
PESCE 60 gr., RIDUCENDO A 80 gr. LALL CARNR A DEL
PRARR NZO,
OPPURERR
MOZZAZ RERR LLALL O RICOTTATT FRERR SCACC 40 gr. O RICOTTATT
RORR MANA 70 gr. (SOLO 2 VOVV LTLL E A SETTIMANA),
OPPURERR
1 UOVOVV (SOLO UNA VOVV LTLL ATT LALL SETTIMANA)
VERDURERR 80/120 gr.
PAPP NE APRORR TEICO 25 gr.
OLIO DI OLIVAVV 20 gr. (DOSE PER TUTTATT LALL CENA)

DOPO CENANN : COME A METATT ’AA MATAA TINA

AVVERTENZE IMPORTANTI
~ I PRORR DOTTI VAVV NNO PESATAA I CRURR DI E AL NETTO DEGLI SCACC RTRR I.
~ L’LLUSO DEL SALE DA CUCINA DEVEE E ESSERERR LIMITATT TAA O A 2-3 gr. AL DI’
~ IL GUSTO DEI CIBI PUO’ ESSERE MIGLIORARR TAA O CON L’LLAGGIUNTATT DI

ACETO,
~ SEDANO, BASILICO, PREZZEMOLO, LALL URORR , SALVLL IA, RORR SMARINO,

AGLIO E CIPOLLALL .
~ NONN NOO USUU ASS RERR ASSSS OLO UTUU ATT MA EMM NEE TETT DADI PER BRORR DO ED ESTRARR TAA TI DI

CACC RNRR E.
~ RISPETTATT RERR IL PESO IN gr. INDICACC TAA O PER OGNI SINGOLO ALIMENTO.
~ CONTRORR LLALL RERR QUQQ OTIDIANAMENTE IL PESO CORPORERR O E LALL PRERR S-

SIONE ARTRR ERIOSA.
~ L’LLINTRORR DUZIONE DI LIQUQQ IDI VAVV LIMITATT TAA ATT A 0.4 L + IL VOLUME DI

URINE, EVEE ENTUAUU LMENTE EMESSE NELLALL GIORNRR ATAA ATT .
~ E’ CONSENTITO BERERR 1 BICCHIERERR DI VINO O DI BIRRARR E 1 TATT ZZINA

DI CACC FFE’ LEGGERORR AL DI’.
SONOO ONN ASSSS OLOO UTUU ATT MAA EMM NEE TNN ETT DADD EVIVV TATT RERR :EE
~ ALCOLICI, SUCCHI DI FRURR TTATT O PRERR MUTE
~ BUDINO, CIOCCOLALL TAA O, DOLCIUMI PRERR PAPP RARR TAA I CON FAFF RINA, LALL TAA TE

E UOVAVV , MAIONESE.
~ ALIMENTI SOTTO SALE, SOTTO OLIO, IN SCACC TAA OLALL .
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~ INSACCAC TAA I E SALUMI IN GENERERR
~ FORMRR AGGI FERMRR ENTATT TAA I
~ FRURR TTATT SECCACC , INCLUSE CACC STATT GNE E BANANE
~ LEGUMI: CECI, FAFF VAA E, LENTICCHIE, FAFF GIOLI, PISELLI, FUNGHI, SPI-

NACI, CAC RCRR IOFI

SI CONSIGLIA INOLTRE:
~ ACCURARR TAA O MONITORARR GGIO DELLALL PRERR SSIONE ARTRR ERIOSA (< 135/85)
~ ACCURARR TAA O MONITORARR GGIO DELLE ESCURSIONI GLICEMICHE GIOR-RR

NALIERERR
~ CONTRORR LLO PERIODICO DELLALL FUNZIONE RERR NALE (A(( LMENO MEN-

SILE) CON CRERR AEE TAA ININA-CLEAEE RARR NCE DELLALL CRERR AEE TAA ININA-ELETTRORR -
LITI-URINOCOLTLL URARR

~ ESAME CHIMICOFISICO E MICRORR SCOPICO DELLE URINE-PRORR TEINU-
RIA QUQQ AUU NTITATT TAA IVAVV DELLE 24 ORERR .
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SCHEMA DI DIETA IPOCALORICA SEMPLICE
DA 1300 KCAL CIRCA

COLALL ZIONE: YOYY GURTRR DA LALL TAA TE MAGRORR gr. 125
FETTE BISCOTTATT TAA E gr. 30

SPUNTINO ORERR 11: FRURR TTATT : MELE gr. 150

PRARR NAA ZO: CACC RNRR E: POLLO gr. 120
VERDURERR : UNA PORZRR IONE CRURR DA E/O COTTATT A PIA-
CERERR , A VOVV LONTATT ’AA , ANAA CHE CON ORTRR ATT GGI MISTI (NON
PAPP TAA ATT TAA E)
OLIO EXE TXX RARR VERGRR INE DI OLIVAVV gr. 15
PAPP NE COMUNE gr. 50 O INTEGRARR LE gr. 60

SPUNTINO ORE 17: FRURR TTATT : MELE gr. 150 + THE’ NON ZUCCHERARR TAA O,
CON SUCCO DI LIMONE O UN CUCCHIAINO DI LALL TAA TE

CENANN : PESCE: MERLRR UZZO gr. 200
VERDURERR : UNA PORZRR IONE CRURR DA E/O COTTATT A PIA-
CERERR , A VOVV LONTATT ’AA , ANAA CHE CON ORTRR ATT GGI MISTI (NON
PAPP TAA ATT TAA E)
OLIO EXE TXX RARR VERGRR INE DI OLIVAVV gr. 15
PAPP NE COMUNE gr. 50 O INTEGRARR LE gr. 60

REGOLE GENERALI E CONSIGLI
- I PESI DEGLI ALIMENTI, INDICACC TAA I IN GRARR MMI, SI RIFERISCONO AGLI

ALIMENTI CRURR DI PRIVAVV TAA I DELLALL PAPP RTRR E NON COMMESTIBILE
(BUCCE, NOCCIOLI, OSSICINI, GRARR SSO, PELLE ETC.);

- LALL DISTRIBUZIONE DEGLI ALIMENTI INDICAC TAA ATT NEL MENU’ PUO’ ES-
SERE DIVERSA DA QUQQ ELLALL PRORR POSTATT , PURCRR HE’ SI RISPETTINO LE
QUQQ AUU NTITATT ’AA GIORNRR ALIERERR ;

- METODI DI COTTURARR CONSIGLIATAA I: ARRORR STO, IN PAPP DELLAL , BOL-
LITO, AL CACC RTRR OCCIO, AL VAVV PORERR , A BAGNO-MARIA, CON AGGIUNTATT
DI ARORR MI GRARR DITI (BASILICO, ORIGANO, MAGGIORARR NA, TIMO,
ETC.), POMODORORR E LIMONE;

- IL PRIMO PIATAA TO PUO’ ESSERERR CONDITO CON POMODORORR , SALSA
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DI POMODORORR , ALTLL RERR VERDURERR O CON SUGHI LEGGERI DI PESCE;
- SALE DA CUCINA NON OLTLL RERR I 5-6 gr. AL DI’;
- BEVAVV NDE CONSENTITE LIBERARR MENTE: ACQUQQ AUU LISCIA, THE’ LEG-

GERORR , CACC MOMILLALL , INFUSI DI ERBE;
- LIMITATT RERR IL CACC FFE’ A NON PIU’ DI DUE TATT ZZINE AL GIORNRR O.
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CONSIGLI IN GENERALE PER INIZIARE A PERDERE PESO
E CERCARE DI NON RIACQUISTARLO:

1. L SOVRARR PPESO E’ LALL CONSEGUENZA DI UN’ALIMENTATT ZIONE ECCES-
SIVAVV IN RARR PPORTRR O ALLE ESIGENZE DEL PRORR PRIO ORGRR ANISMO. IL
PRIMO PAPP SSO PER DIMAGRIRR RERR E’ MANAA GIARERR MENO, MA SOPRARR TAA TUTTO,
MEGLIO.

2. UNA DIETATT IPOCACC LORICACC AIUTATT A DIMAGRIRERR : NON CACC MBIA IL METATT -
BOLISMO! ABBANDONARERR IL TRARR TAA TATT MENTO PER RIPRERR NDERERR LE ABI-
TUDINI ALIMENTATT RI PRECEDENTI SIGNIFICHEREBBE TORNRR ARE IN
BRERR VEE E AL PESO ORIGINARIO.

3. ESSENDO INDISPENSABILE UN PRORR GRARR MA MA A LUNGAGG SCACC DENZAZZ , CON-
VINCERSI CHE SE METATT ’AA DEL LALL VAA OVV RORR CONSISTE NEL RARR GGIUNGERERR IL
PESO IDEAEE LE, METATT ’AA CONSISTE NEL MANTENERLR O.

4. POICHE’ IL DIMAGRIMENTO AVAA VVV IENE PIU’ VELOCEMENTE ALL’LLINIZIO,
OCCORRRE PREPAPP RARR RSI ALLE FAFF SI DI DIMAGRIMENTO PIU’ LENTO,
CONSIDERARR NDOLE FIN DALL’LLINIZIO NORMR ALI E NON SEGNO DI
“QUQQ AUU LCOSA CHE NON FUNZIONA”.

5. CERCRR ACC RERR DI VINCERERR LALL FAFF ME CHE NATAA URARR LMENTE SI PRORR VERARR ’AA LE
PRIME SETTIMANE, RICORDANDOSI DEI BENEFICI DI CIO’ CHE SI STATT
FAFF CENDO.

6. IN CACC SO DI FAFF ME RICORDARERR CHE QUQQ ESTATT E’ IL CACC MPAPP NELLO DI RI-
CHIESTATT D’ENERGRR IA DA PAPP RTRR E DELL’LLORGRR ANISMO: SE NON SI MANGIA
L’LLORGRR ANAA ISMO E’ COSTRERR TTO A PRERR LEVEE AVV RERR TATT LE ENERGRR IA DAL GRARR SSO,
FAFF VAA OVV RERR NDO IL DIMAGRIMENTO.

7. LAL DIETATT DEVE ESSERE SEMPLICE, MA, AL TEMPO STESSO EFFICACE,
MANGIANDO A MEZZOGIORNRR O IL PRIMO (O IL SECONDO) E IL SE-
CONDO (O IL PRIMO) ALLALL SERARR . ASSOCIARERR AD OGNI PIATAA TO METATT ’AA
PAPP NAA INO, UN PIATAA TO DI VEVV RDRR URARR A PIACERERR SENZAZZ OLIO E UN FRURR TTO.

8. RIPAPP RTRR IRE CORRETTATT MENTE I SECONDI NELLALL SETTIMANA. IN AS-
SENZA DI PAPP TAA OLOGIE UNA POSSIBILITATT ’AA SAREBBE LALL SEGUENTE: 2
VOVV LTLL E/SETT.TT CACC RNRR E; 2 PESCE; 1 AFFETTATT TAA O MAGRORR ; 1 FORMRR AGGIO ED
1 UOVAVV (2).

9. RICORDARSI CHE L’LLALIMENTO PIU’ CACC LORICO IN ASSOLUTO E’ L’LLOLIO
DI QUQQ AUU LSIASI TIPO : IN UNA DIETATT MEDIA UN CUCCHIAIO A PAPP STO E’
PIU’ CHE SUFFICIENTE.

10. PRORR CURARR RSI UN ELENCO CON LE CACC LORIE DI TUTTI I CIBI PER IMPAPP -
RARR RERR A GESTIRLRR I CORRERR TTATT MENTE.

11. COINVOVV LGERERR NELLALL PRORR PRIA INTENZIONE DI DIMAGRIRERR ALMENO
UNA PERSONA CHE SAPPIA ESSERE DI STIMOLO, DI INCORARR GGIA-
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MENTO E, SE OCCORRERR , DI RIMPRORR VERORR .
12. CONSIDERARR RERR IL SOVRARR PPESO COME UNA PAPP TAA OLOGIA CRORR NICACC , CHE

RICHIEDE LALL GIUSTATT ATAA TENZIONE ANCHE QUQQ AUU NDO I VAVV LORI DI CON-
TRORR LLO SONO DIVENTATT TAA I OTTIMI. IL CHE EQUQQ IVAVV LE A DIRERR DI NON
ABBASSARERR MAI LALL GUAUU RDIA.

13. IMPAPP RARR RERR A PESARSI RERR GOLALL RMRR ENTE, IN MODO CHE DIVEVV NTI UN’ABI-
TUDINE DA SEGUIRERR SPONTATT NEAEE MENTE IN FUTURORR .

14. NON MANGIARE MENTRE SI FAFF NNO ALTLL RE ATAA TIVITATT ’AA E ALLO STESSO
MODO SI EVITI DI SVOLGERE ALTLL RE ATAA TIVITATT ’AA MENTRE SI MANGIA
(GUAUU RDARERR LALL TELEVEE ISIONE, ASCOLTLL ATT RERR LALL RARR DIO, LEGGERERR IL GIOR-RR
NALE): QUQQ AUU NDO SI MANGIA SI MANGIA, QUQQ AUU NDO SI FAFF ALTLL RORR , SI FAFF
ALTLL RORR .

15. MANGIARERR SEMPRERR CON CACC LMA, SENZAZZ FRERR TTATT : LALL STESSA QUQQ AUU NTITATT ’AA
DI CIBO MANGIATAA ATT CON TRARR NQUQQ ILLITATT ’AA SAZIA DI PIU’ CHE MANGIATAA ATT
VEVV LOCEMENTE. FAFF RERR QUQQ INDI PICCOLI BOCCONI E MASTICACC RERR LENTATT -
MENTE, CERCRR ACC NDO DI APPRERR ZZAZZ RERR LE SENSAZIONI GUSTATT TAA IVE ANZI-
CHE’ MASTICACC RERR E INGERIRERR E BASTATT .

16. GESTIRERR CORRER TTATT MENTE LALL DISPOSIZIONE DEI CIBI, PONENDO IN
EVIDENZA QUQQ ELLI IPOCALORICI E NASCOSTI QUQQ ELLI IPERCRR ALORICI.
QUQQ ESTI ANDRERR BBERORR CONTENUTI IN ANONIMI CONTENITORI NON
TRARR SPAPP RERR NTI.

17. QUQQ AUU NAA DO SI PRERR AEE NAA NUNCIA UN’OCCACC SIONE PAPP RTRR ICOLALL RERR E’ BENE PRERR -
PAPP RARR RSI PER TEMPO MANAA GIANAA DO MENO NEI PAPP STI PRERR CEDENTI. INOL-
TRERR INDOSSARERR UN ABITO ATAA TILLALL TAA O, SCEGLIERERR IL POSTO VICINO A
PERSONE CHE CONOSCONO LALL SUAUU SITUAUU ZIONE E CHE NON “CO-
STRINGANO” A MANGIARERR CONTINUAUU MENTE, ALLONTATT NARERR SUBITO
IL CESTO DEL PAPP NE!

18. AVAA ENDONE LALL POSSIBILITATT ’AA RESTRINGERE VOLTLL ATT PER VOLTLL ATT I SUOI
ABITI O ADOTTATT RERR UNA TATT GLIA INFERIORERR PER AUAA TOINCENTIVAVV RSI A
PRORR SEGUIRERR LALL DIETATT .

19. INCREMENTATT RE LE ATAA TIVITATT ’AA NELLALL VITATT QUQQ OTIDIANA, RINUN-
CIANDO IL PIU’ POSSIBILE ALLE COMODITATT ’AA QUQQ AUU LI L’LLASCENSORE, IL
PAPP RCRR HEGGIO SOTTO IL LUOGO DI DESTINAN ZIONE, IL NEGOZIO PIU’ VI-
CINO.

20. INSERIRERR NEL PRORR GRARR MMA GIORNRR ALIERORR L’LLATAA TIVITATT ’AA FISICACC PIU’ SEM-
PLICE, COME QUQQ ELLALL DI FAFF RE UNA PAPP SSEGGIATAA ATT , E RENDERLALL PRORR -
GRERR SSIVAVV MENTE PIU’ LUNGA E CONDOTTATT CON PAPP SSO PIU’ VELOCE.

21. SE E’ POSSIBILE, E COMPAPP TAA IBILMENTE CON GLI IMPEGNI LALL VAA OVV RARR TAA IVI E
SOCIALI, DEDICARSI AD UNA ATAA TIVITATT ’AA SPORTRR IVAVV VERARR E PRORR PRIA,
CONFAFF CENTE ALLE CACC RARR TAA TERISTICHE INDIVIDUAUU LI.
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ALIMENTI LORDO NETTO ALIMENTI LORDO NETTO

VALORE CALORICO IN FUNZIONE DEL PESO LORDO E NETTO

Acciuga 103 131
Acciughe sott’olio - 205
Aglio 130 149
Agnello (grasso) - 282
Agnello (magro) - 132
Albicocche 44 48
Ananas 22 40
Anatra 110 160
Anguilla 130 184
Arachidi 370 567
Arance 34 49
Asparagi 13 25
Astice 30 90
AvAA ocado 118 160
Banane 57 89
Barbabietole 28 43
Birra - 43
Bovino (magro) - 137
Bovino (semigrasso) - 215
Bresaola - 160
Brie - 334
Burro - 717
Cacao - 377
Caciocavaa allo - 439
Calamaro 61 92
Camembert - 300
Capriolo - 110
Carciofiff 19 47
Carote 37 41
Carpa 70 140
Castagna 140 213
Cavaa allo - 133
Cavaa olfiff ori 11 25
Cavaa oli di Bruxelles 39 43
Ceci - 364
Cernia 32 81
Cetrioli 10 15
Ciccioli - 523

Cicoria 15 17
Ciliegie 56 63
Cioccolato al latte - 546
Cioccolato foff ndente - 520
Cipolle 36 40
Cocomero 15 30
Coniglio (grasso) - 200
Coniglio (magro) - 114
Coppa - 398
Cotechino - 450
Cotechino cotto - 310
Cozza 30 86
Datteri 250 277
Dentice 65 100
Emmental - 403
Fagiano 102 133
Fagioli 27 31
Fagiolo 42 104
Faraona (carne e pelle) 131 158
Farina di frff umento - 343
Farina di grano duro - 304
Farina di mais - 365
Favaa e 10 37
Fegato di bovino - 135
Fichi 60 74
Finocchio 22 31
Fiocchi d’avaa ena - 394
Fontina - 389
Fragole 30 32
Funghi porcini 24 27
Gambero 48 106
Gorgonzola - 359
Grana - 381
Grissini - 412
Grovera - 413
Kaki 62 70
Kiwi 53 61
Lamponi - 52



197

APPENDICE

ALIMENTI LORDO NETTO ALIMENTI LORDO NETTO

VALORE CALORICO IN FUNZIONE DEL PESO LORDO E NETTO

Lardo - 902
Latte intero - 61
Latte parzialmente scr. - 49
Latte scremato - 36
Lattuga 12 15
Lenticchie - 353
Lepre - 114
Lievito di birra (frff esco) - 105
Limone 15 29
Lingua di bovino - 224
Lumaca 32 90
Maiale (grasso) - 263
Maiale (magro) - 148
Mandaranci 46 53
Mandarini 39 47
Mandorle 130 542
Margarina - 719
Mascarpone - 453
Melanzane 19 24
Mele 35 48
Melone 16 34
Merluzzo 60 82
Miele - 304
More - 43
Mortadella di suino - 308
Mozzarella - 300
Nespole 39 47
Nocciole 270 628
Noce di cocco 240 354
Noci 264 654
Oca - 371
Olio (di vario genere) - 884
Olive nere 173 234
Olive verdi 113 145
Orata 70 97
Palombo 54 80
Pancetta di maiale - 661
Pane comune - 271

Pane integrale - 242
Pasta - 371
Pasta integrale - 330
Patate 55 69
Pecorino - 387
Peperoni 22 27
Pere 52 58
Pesce spada - 121
Pesche 36 39
Piselli 36 81
Pollo (petto) - 116
Polpo 73 82
Pomodori 16 18
Pompelmi 16 32
Pop corn - 382
Prezzemolo 34 36
Prosciutto cotto - 211
Prosciutto crudo - 245
Prosciutto cotto magro - 132
Prosciutto crudo magro - 215
Provolone - 351
Prugne 42 46
RaRR dicchio 21 23
RaRR na - 73
RaRR pe 22 28
RiRR cotta di mucca - 174
RiRR so - 358
RoRR biola - 310
RoRR smarino - 96
RuRR cola 10 25
Salame - 396
Salame (chinook) - 179
Salmone affff uff micato - 117
Salmone al naturale - 161
Salsiccia frff esca - 304
Sarago 54 102
Sardine sott’olio 160 198
Scamorza - 209
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VALORE CALORICO IN FUNZIONE DEL PESO LORDO E NETTO

Scarola 9 15
Sedano 12 160
Seppia - 79
Sgombro sott’olio 180 200
Sogliola 49 91
Soia (germogli) - 50
Speck - 301
Spinaci 17 23
TaTT cchino (petto) - 119
ToTT nno - 108
ToTT nno al naturale - 118
TrTT iglia 75 123
TrTT ippa - 108
TrTT ota 73 119
Uovo 128 142
Uovo (albume) - 52
Uovo (tuorlo) - 322
UvUU a 66 69
ViVV no bianco - 80
ViVV no rosso - 85
ViVV tello (magro) - 92
ViVV tello (semigrasso) - 144
VoVV ngole 20 74
YoYY gurt (intero) - 61
YoYY gurt (magro) - 47
Zampone - 360
Zucca 20 26
Zucchero - 387
Zucchero di canna - 362
Zucchine 9 11

ALIMENTI LORDO NETTO
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GRUPPO eRR TIPO di ALIMENTO

ALIMENTI E CONTENUTO IN COLESTEROLO IN MG/100G

GRUPPO eRR TIPO di ALIMENTO

CEREALIRR OLI-GRASSI

Pasta all’uovo, secca, cruda Burro

Pasta all’uovo, secca, bollita Lardo

Pasta di semola, bollita e condita al ragù Margarina 100% vegetale

Pasta integrale, bollita e condita al ragù Margarina 2/3 animale e vegetale

Croissant Oli vegetali: oliva, soia, mais, ecc.

DOLCI Olio di fegato di merluzzo

Barretta di cocco ricoperta al cioccol. Maionese

Cioccolato al latte FRARR TAA TATT GLIE

Cioccolato al latte con nocciole Animelle di bovino cotte

Cioccolato fondente Cervello di bovino cotto

Crema di nocciole e cacao Cuore di bovino cotto

Gelato crema Cuore di pollo cotto

Gelato ghiacciolo all’arancio Cuore di tacchino cotto

Gelato sorbetto al limone Fegato di bovino cotto

Merendine, tipo brioche Fegato dipollo cotto

Merendine, tipo pan di spagna Fegato di suino cotto

Merendine, tipo pasta frff olla Fegato di tacchino cotto

LALL TAA TE FORMAGGI

Latte di capra Brie

Latte di pecora Caciotta

Latte vaccino in polvere intero Camembert

Latte di vacca in polvere parz. screm Crescenza

Latte vaccino in polvere scremato Edam

Latta di vacca pastorizzato intero Feta

Latta di vacca pastorizzato parz. screm. Fontina

Latte di vacca pastorizzato screm. Formaggio spalmabile

Latta di vacca UHT intero Formaggio spalmabile light

Latta di vacca UHT parz. screm. Gorgonzola

YoguYY rt intero Grana

YoguYY rt parzialmente scremato Mozzarella

YoguYY rt scremato Parmigiano

YoguYY rt alla frff utta intero Pecorino RomanoRR

UOVAVV Provolone

Uova, albume Ricotta di pecora

Uova, tuorlo Ricotta di mucca

Uova, intere SALUMI

m gmg

9 0624

5913

003

0503

057

570

0701

10

6649

0002>0

4722

13275

8320

5830

647081

092241

995141

8901

1711

109

58

22

11

7

2

11

7

11

8

2

7

0

1337

371

371

411

Uovo cotto alla coque e sodo Bresaola

Uova, frittata o strapazzata Coppa

78

53

79

68

82

90

42

70

109

46

91

90

73

42

57

67

96
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ALIMENTI E CONTENUTO IN COLESTEROLO IN MG/100G

GRUPPO eRR TIPO di ALIMENTO

Cotechino Pollo intero, con pelle, crudo

Mortadella Pollo intero, con pelle, al forno

Pancetta stesa Pollo intero, senza pelle, crudo

Patè di fegato Pollo intero, senza pelle, al forno

Prosciutto cotto Pollo carne, pelle e rigaglie

Prosciutto crudo di Parma Pollo, fuso, con pelle, crudo

Prosciutto crudo San Daniele Pollo, fuso, con pelle, al forno

Salame cacciatore Pollo fuso, senza pelle, crudo

Salame Fabriano Pollo, petto, crudo

Salame felino Pollo, petto, saltato in padella

Salame Milano Pollo, sovracoscio, con pelle, crudo

Salame Ungherese Pollo, sovracoscio, senza pelle, crudo

Salsiccia di fegato QuagliaQQ

Speck Rana

WurstelWW Struzzo, crudo

Zampone Struzzo, cotto al forno

CARNI Tacchino, inteTT ro, con pelle crudo

Agnello crudo Tacchino inteTT ro, senza pelle, crudo

Agnello, al forno Tacchino inteTT ro, seza pelle, al forno

Agnello coscio, crudo Tacchino, coscio, con pelle, cTT rudo

Agnello coscio, al forno Tacchino, fesa, cTT ruda

Bovino adulto, tagli anteriori Tacchino, fesa, saltata in padellaTT

Bovino adulto, tagli posteriori Tacchino, fuso, con pelle, cTT rudo

Bovino adulto, solo grasso Tacchino, fuso, con pelle, al fornoTT

Cavaa allo Tacchino, fuso, senza pelle, cTT rudo

Coniglio intero, crudo Vitello, filetto cVV rudo

Coniglio intero, cotto Vitello, filetto saltato in padellaVV

Coniglio intero, surgelato Vitello, solo grassoVV

Coniglio, coscio PESCE

Faraona, coscio, con pelle crudo Acciuga frff esca

Faraona, coscio, senza pelle crudo Acciuga sotto sale

Faraona, coscio, con pelle, al forno Acciuga sott’olio

Faraona, petto, senza pelle, crudo Anguilla

Faraona, petto, senza pelle, al forno Aragosta bollita

Maiale, bistecca, cruda Aringa frff esca

Maiale, bistecca, saltata in padella Aringa affumicata

ataniramagnirrAoicsoc,elaiaM

m gmg

3989

7 9110

5708

901961

8926

4927

1996

8899

0688

5759

2809

3749

85481

0509

7526

2759

195

3607

08011

2917

05611

59-72

169

75

61

52

73

51

60

71

51

99

39

39

62

89

64

61

67

elasottosagnirrAobmol,elaiaM

ocserfroramalaCallaps,elaiaM

62

73

110

67

71

99

75

61

119

114

87

85

85

82

97

110

64
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ALIMENTI E CONTENUTO IN COLESTEROLO IN MG/100G

GRUPPO eRR TIPO di ALIMENTO

Cefalo muggine

Cefalo muggine uova, bottarga

Cozza

Gamberi frff eschi

Granchio in scatola

Mormora

Nasello frff esco

Nasello (merluzzo), baccalà, ammollato

Nasello (merluzzo), baccalà, secco

Orata di mare frff esca

Orata di allevamento frff esca

Ostrica

Pagello

Polpo

Salmone frff esco

Salmone affumicato

Sarda

Sardine frff esche

Sardine sott’olio

Scorfano

Seppia

Sgombro frff esco

Sgombroin salamoia

Sogliola

Spigola selvatica

Spigola di allevamento

Storione

Storione, uova, caviale

Tonno fTT rff esco

Tonno in salamoiaTT

Tonno sott’olioTT

TrigliaTT

TrTT ota frff esca

gmgm

53

440

121

150

101

45

50

50

82

64

68

150

35

72

35

50

63

65

140

97

64

95

94

25

48

75

66

>300

70

63

55

78

55
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POLINSATURIAA
CONTENUTO IN ACIDI GRASSI in G/100

ALIMENTO

Latte e yogurt intero

G%

0,1

MONOINNSATURIAA
ALIMENTO

Alici

G%

0,4

SATURIAA
ALIMENTO

Sogliola

G%

0,18

Ricotta di vacca 0,4 Coniglio 0,8 TrTT ota 0,70

TrTT ota 1,2 Latte intero 1,1 Coniglio 1,70

Uovo di gallina intero 1,3 Maiale bistecca 2,5 Latte intero 2,11

Caciotta mista 2,1 Uovo intero 2,6 Uovo intero 3,17

Prosciutto cotto 2,4 Ricotta di vacca 2,8 Pollo crudo 3,27

Burro 2,7 Salmone frff esco 4,6 Maiale bistecca 3,66

Speck 3,9 Prosciutto crudo 5,8 Agnello 4,28

Salmone frff esco 3,0 Grana 7,3 Vitello filetto cottVV o 4,82

Sardine frff esche 6,3 Speck 9,4 Speck 5,72

Tonno sott’oliTT o 8,0 Cioccolato latte 11,5

Olio di mais

9,9

Olio di oliva 8,8 Salame Milano 13,2

Olio di oliva

15,0

Margarina 17,6 Arachidi tostate 23,0

Parmigiano

16,2

Noci secche 40,7 Burro 23,7

Caciotta mista

18,5

Olio di mais 50,4 Olio di mais 30,7

Caciocavaa allo

19,3

Margarina vegetale 36,8

Margarina vegetale

21,0

Pistacchi 36,5

Olio di palma

26,4

Lardo 37,1

Burro

47,0

Nocciole secche 38,6

Olio di cocco

48,8

8,684,47aviloidoilO

Salame Milano
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PESI E MISURE EQUIQQ VALENTI DI USO COMUNEVV
ALIMENTO

Margarina

Mis/q.tà

1 cucchiaino

PESO

5 g

oniaihccuc1oilO 5 g

O oiaihccuc1oil 10

oniaihccuc1orruB 5 g

oiaihccuc1orruB 20 g

P oniaihccuc1onaigimra 5 g

anitsub1orehccuZ 7 g

attelloz1orehccuZ 4 g

oniaihccuc1orehccuZ 5 g

osaroiaihccuc1orehccuZ 25 g

oniaihccuc1eleiM 6 g

oniaihccuc1orruB 10-15 g

.grebla.f.noc1atallemraM 25-30 g

.grebla.f.noc1atallemraM 25 g

1oninaP 70-80 g

1oninaP 50-60 g

1èrracnaP 20 g

1onissirG 3-5 g

1srekcarC 5 g

1atattocsibatteF 7-10 g

1tnassiorC 50 g

oiaihccuc1sekalfllnroC 5 g

aidemattefe1odurcottuicsorP 15 g

aidemattefe1ottocottuicsorP 20 g

1oloccipletsruWu 25 g

1oloccipletsruWu 50 g

oniaihccuc1oniggamroF 20 g

1attelittoS 20 g

ALIMENTO

Mozzarrella in busta

Mis/q.tà

1

PESO

125 g

1regrubmaH 100 g

T 1attelotacsonnoTT 80-85 g

1ovoU 60 g

oiaihccuc1imugeL 20 g

L olotsem1imuge 100 g

1aloccipatataP 90 g

1aidematataP 150 g

1aloccipatoraC 80 g

1aloccipanihccuZ 80 g

1oidemorodomoP 100-170 g

1aidemaleM 170 g

1aidemareP 150 g

1aidemananaB 200 g

anittabaic1angurP 30 g

attesor1accociblA 25 g

attefe1aidemaicnarA 170 g

oiaihccuc1adurcanitsaP 20 g

olotsem1adurcanitsaP 90 g

izzep5adurcatrocatsaP 10 g

olotsem1adurcatrocatsaP 60 g

oiaihccuc1odurconilomeS 10 g

oiaihccuc1odurcosiRii 25 g

olotsem1odurcosiRii 150 g

ongup1odurcosiRii 40-50 g

1elamronazziP 300 g

1attezziP 120 g

oniaihccuc1elaS 5 g
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