
di Melissa Finali - biologa, nutrizionista

Per rimediare alle abbuffate delle feste non c’è bisogno di 
affidarsi a regimi alimentari miracolistici. Ecco qualche idea di 
buon senso e le trappole da evitare

A
nche quest’anno, 
puntuale come 
sempre, è arriva-
to il momento di 
mettersi a tavo-
la per ore e ore 

e semplicemente... mangiare!  
E altrettanto velocemente la mag-
gior parte delle persone sente la 
necessità di mettersi a dieta, ma 
non nel vero senso della paro-
la (dieta = stile di vita), piuttosto 

nel senso più sbagliato del ter-
mine ovvero “tiro la cinghia sulle 
kcal”, “tolgo i carboidrati”, “tolgo 
i grassi”, “mangio solo protei-
ne”, e chi più ne ha più ne metta. 
Ma non sarà forse che, come ogni 
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Natale, vale il solito antico, ma 
sempre verissimo detto: “Non si 
ingrassa da Natale a Capodanno 
ma da Capodanno a Natale”?
Perché, per quanto sia vero che 
durante le abbuffate natalizie si 
possono assumere fino a 1500 
Kcal al giorno in più rispetto alla 
normalità, l’aumento di peso 
medio si aggira tra i 2 e i 4 Kg 
(quest’ultimo caso riguarda quel-
le persone che si impegnano ve-
ramente in questa impresa) e la 
maggior parte delle volte non si 
tratta solo di massa grassa ma 
soprattutto di liquidi in eccesso. 
Ergo: se dopo i bagordi si torna a 
regime, la situazione rientra abba-
stanza facilmente e velocemente. 
Il problema invece si aggrava se i 
nostri chili sono di troppo già pri-
ma delle feste, pertanto la “colpa” 
non può essere di certo imputata 
al Natale.
Quindi, piuttosto che ricorrere a 
diete astruse dell’ultimo minuto, 
bisognerebbe farsi un attimo un 
esame di coscienza e cambiare il 
proprio stile di vita, partendo sicu-

ramente dalle abitudini alimentari 
e associando a queste un ade-
guato esercizio fisico.
Ma prima di elencare qualche 
semplice consiglio per rientrare 
a regime, scorriamo velocemente 
qualcuna de “le mille e una dieta” 
che si considerano di solito come 
salvifiche dell’ultimo minuto, risul-
tando spesso, invece, solo una 
parentesi, difficile da far restare 
aperta all’infinito, prima di tornare 
alle vecchie abitudini.

Atkins
Inventata dall’omonimo cardio-
logo Robert Coleman Atkins, si 
tratta di una vera e propria dieta 
iperproteica. Nella prima fase di 
questo “piano alimentare” si pos-
sono mangiare senza limiti car-
ne, molluschi, crostacei, salame, 
pancetta, ma bisogna rinunciare 
del tutto ai carboidrati e quasi 
del tutto alle verdure, per consu-
mare le proprie riserve di grasso. 
Questa fase non può chiaramente 
essere protratta per troppo tempo 
per evitare di gravare sugli organi 

emuntori (reni e fegato). Nella se-
conda fase, invece, si reintrodu-
cono poco alla volta i carboidrati 
e le verdure.

Dissociata
È stata inventata dal Dott.William 
Howard Hay e consiste essenzial-
mente nel non mangiare carboi-
drati con proteine e frutta acida 
durante lo stesso pasto, anche 
se ad oggi molti studi ci dicono 
che l’abbinamento nello stesso 
pasto di carboidrati e proteine in 
giuste proporzioni, contribuisce 
ad abbassare l’indice glicemico. 
I cereali sono per lo più integrali 
evitando alimenti raffinati e pro-
cessati, come cibi a base di farina 
bianca. Inoltre si considera un in-
tervallo di almeno 4 ore / 4 ore e 
mezza tra pasti di tipo differente. 

Weight Watchers
Nasce in America negli anni ‘60 
da Jean Nidetch, la quale crede-
va nella dieta come percorso di 
educazione alimentare da costru-
ire insieme, considerando anche 

Dice un 
proverbio:
“Non si ingrassa 
da Natale a 
Capodanno
ma da 
Capodanno
a Natale”
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la componente psicologica (ad 
esempio, consigli su come af-
frontare i momenti critici), consigli 
pratici (ricette) e l’appoggiarsi a 
una equipe medica. Prevede inol-
tre riunioni, alle quali si partecipa 
in gruppo cercando di dare un 
aiuto agli altri guidando il gruppo 
verso il raggiungimento dell’o-
biettivo. Si basa su un apporto di 
circa 1200-1300 calorie, ma poco 
sulle componenti nutritive dei cibi.

A Zona
Prevede una restrizione calorica 
ed una forte riduzione del consu-
mo dei carboidrati, va da sé che il 
dimagrimento sia repentino sin da 
subito. Ad ogni pasto o spuntino, 
bisogna assicurarsi un corretto 
bilanciamento tra le tre compo-
nenti fondamentali dell’alimen-
tazione: proteine, carboidrati e 
grassi, in modo da ridurre anche 
l’indice glicemico. E’ una dieta 
molto “commerciale”, infatti esi-
stono molti prodotti, anche sosti-
tutivi del pasto, che fanno chiaro 
riferimento alla Zona.
 
Dukan
Propone un programma in 4 fasi 
che includono alimenti ricchi di 
proteine e poco calorici, che danno 
quindi molta sazietà: nella prima 
fase abbiamo solo proteine, nella 
seconda si inseriscono le verdu-
re e queste due fasi si alternano 
fino al raggiungimento del peso 
ideale. Dopo di che si torna pian 
piano alla normalità mantenendo 
un giorno proteico alla settimana 

e assumendo 3 cucchiai di cru-
sca e avena al giorno. Come tutte 
le diete iperproteiche è a rischio 
di carenze e pericolosa a lungo 
andare per gli organi emuntori. 

Gruppo
sanguigno
Il suo inventore, Peter d’Adamo, 
è un medico italo-americano. Si 
basa sul principio che ciascuno 
dei 4 gruppi sanguigni (0, A, B e 
AB) risponde in modo diverso al 
cibo. Per le persone con gruppo 
sanguigno 0, la carne è un alimen-
to molto indicato. Queste perso-
ne dovrebbero evitare il grano e il 
frumento. Le persone con gruppo 
sanguigno A invece della carne 
dovrebbero utilizzare proteine 
vegetali ed evitare i latticini. Alle 
persone con gruppo sanguigno B 
fanno bene sia i latticini, sia la ver-
dura sia i cereali. Le persone con 
gruppo sanguigno AB dovrebbero 
preferire un’ alimentazione equili-
brata e varia senza esagerare con 
i latticini. Il tutto sembra comun-
que abbastanza empirico...

Herba Life
e Juice Plus
Note ai più come le diete dei be-
veroni. Prevedono la sostituzione 
di interi pasti con bevande che 
contengono dissolte le sostanze 
utili in quantità pesate per un calo 
ponderale. In passato i beveroni 
contenevano anche efedrina, so-
stanza che sopprime l’appetito, 
poi dichiarata illegale negli USA 

da parte dell’FDA, organo di con-
trollo dei farmaci. Non contem-
plano un piano alimentare vero 
e proprio, quindi sono assoluta-
mente diseducative, ed essendo 
molto commerciali puntano alla 
fidelizzazione del cliente che ap-
pena abbandona il beverone, non 
sapendo come si deve alimenta-
re, riprende subito il peso perdu-
to. Inoltre le figure che vengono 
affiancate a questi “programmi” 
hanno soltanto seguito corsi 
aziendali, e quindi non possono 
prescrivere una vera e propria 
dieta, rischiando di far danni no-
tevoli.

Conclusione
Tirando le somme, una dieta che 
demonizza i carboidrati ovvia-
mente sarà efficace nella perdi-
ta di peso perché questi sono la 
fonte primaria di alimentazione 
nella nostra società. Quindi, se mi 
viene detto di ridurre i carboidra-
ti ma di mangiare quantità libere 
di proteine, ovviamente dimagrirò 
perché non arriverò davvero a ri-
empire il vuoto dei carboidrati con 
le proteine, che creano meno di-
pendenza e sono più sazianti. In 
generale il problema delle diete 
con pochi carboidrati o grassi è 
che i globuli rossi del sangue e il 
cervello possono nutrirsi solo di 
carboidrati (effetto collaterale: mal 
di testa), d’altro canto, il cuore ot-
tiene nutrimento solo dall’ossida-
zione di grassi, quindi né gli uni, 
né gli altri possono essere ridotti 
sotto le soglie raccomandate.



I 7 passi della salute
focus

Quindi, dato per assodato che il 
Natale è un momento di conviviali-
tà che va vissuto a pieno, senza rim-
pianti ne preoccupazioni, bastano 
pochi accorgimenti, se siamo nor-
mopeso, per rientrare senza troppe 
difficoltà dei ranghi. Eccone alcuni:

1) Ricominciare con pasti leggeri
Vellutate o zuppe di cereali e le-
gumi sono un’ottima scelta, così 
come estratti depurativi di verdure 
a foglia verde e frutta.

2) Avremo più fame, facciamo 
pasti piccoli ma frequenti
È buona norma sgranocchiare 
qualcosa, meglio se una crudité di 
verdure, prima di iniziare il vero pa-
sto e bere un bel bicchiere di ac-
qua.

3) Occhio al piatto
Usare piatti piccoli in modo da ri-
durre le porzioni: si riempiranno 
prima e il senso della vista sarà 
appagato. Anche in questo caso 
sarebbe bene concentrarsi sulle 
crudité e sulle verdure di stagione 
che, non solo saziano essendo ric-
che di fibre, ma abbassano l’indi-
ce glicemico.

4) Mangiamo un po’ di tutto, in 
piccole porzioni
Non c’è cosa peggiore del man-
giare solo una portata, magari il 
classico riso in bianco che si usa 
quando si è “a dieta”. Non solo su-
scita frustrazione che prima o poi 
verrà sfogata da qualche parte, ma 
anche perché in genere le singole 

portate non presentano un giusto 
bilanciamento di tutti i macronu-
trienti (Es: proteine salutari, carboi-
drati complessi, grassi insaturi e 
verdure nello stesso piatto). Quindi 
prepariamoci un bel piatto unico 
costituito da una fonte di carboi-
drati integrali (cereali), proteine (le-
gumi o pesce), grassi “buoni” (olio 
EVO) e verdure.

5) Carboidrati sì, ma in chicco
Visto che tra cappelletti, lasagne, 
tortellini e dolci vari, l’apporto di 
carboidrati semplici e complessi è 
già abbondante, limitiamoci per un 
po’ a tirarli fuori dalle materie prime 
(cereali tipo riso, orzo, farro, miglio, 
etc) piuttosto che pane e pasta.

6) Idratiamoci adeguatamente
È buona norma bere molta ac-
qua, ma meglio farlo lontano dai 
pasti per evitare di rallentare la 
digestione. Possiamo anche aiu-
tarci con una buona tisana allo 
zenzero per favorire il processo di-
gestivo o al finocchio per limitare i 
gonfiori, ovviamente dopo il pasto. 
Ottime anche le tisane di Tarassa-
co per allontanare le “scorie” e de-
purarci.

7) Muoviamoci
Ricominciamo con l’attività fisica 
costante!
Per chi invece è già in sovrappeso 
prima del Natale, può essere il mo-
mento giusto per cambiare stile di 
vita, e non solo mediante l’adozio-
ne provvisoria di un regime iper-re-
strittivo! n

56 OPTIMASALUTE




