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Il Natale, quando arriva arriva! E 
come ogni anno, siamo di nuo-
vo qui a parlare di alimentazio-
ne in vista delle feste. E come 
sempre mi preme sottolineare, 
e ricordare, che “non si ingras-

sa da Natale a Capodanno, ma da 
Capodanno a Natale”. Per questo 

motivo è essenziale curare la pro-
pria alimentazione durante l’anno, 
così non saranno certo quel paio 
di chili in più di liquidi extracel-
lulari (maggiormente noti come 
“ritenzione idrica”) accumulati du-
rante le feste che creeranno danni 
irreversibili.

In ogni caso, se vogliamo tenere 
sotto controllo anche il pranzo di 
Natale e il cenone di Capodanno, 
con annessi e connessi, dobbia-
mo fare un ripasso sul significato 
di due parametri fondamentali: in-
dice e carico glicemico.
L’indice glicemico (IG) rappresen-
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ta la velocità con cui aumenta la 
glicemia nel sangue in seguito 
all’assunzione di 50 grammi di 
carboidrati. Più è alto l’indice gli-
cemico di un alimento e più veloce 
è l’assorbimento dei carboidrati. 
Gli zuccheri semplici, proprio per 
l’alto IG, entrano in circolo molto 
velocemente, facendo sì che ven-
ga prodotta molta insulina, che a 
lungo andare può portare a una 
degenerazione del funzionamen-
to delle cellule deputate alla sua 
produzione. In questo caso avre-
mo quello che conosciamo con il 
nome di “diabete”.
Spesso ne consegue un violento 
calo di glicemia che porta a una 
più repentina sopraggiunta del 
senso di fame. Tra i cibi ad eleva-
to IG troviamo, fatalità, proprio le 
più caratteristiche leccornie che 
si porta dietro il Natale: panettoni, 
pandori, torroni, pinoccate, ecc. 
Ma più in generale, tutto ciò che 
contiene farine raffinate o molti 

zuccheri semplici, si trova molto 
in alto nella scala dell’IG, dove la 
vetta è detenuta chiaramente dal 
glucosio a quota 100.
Va però aggiunto che l’indice gli-
cemico, da solo, in alcuni casi 
può essere un parametro che la-
scia il tempo che trova. Ad esem-
pio, contrapponendo casualmen-
te due alimenti con IG uguale o 
molto simile, come pasta e coco-
mero, vedremo che per innalzare 
la glicemia di uno stesso valore è 
necessario introdurre una quanti-
tà di cocomero di molto superiore 
rispetto a quella della pasta.
Infatti, nel cocomero, la percen-
tuale di carboidrati (ergo: zuc-
cheri) non è particolarmente alta 
se paragonata a quella contenuta 
nella pasta.
Per questo motivo è molto im-
portante considerare un altro pa-
rametro, detto carico glicemico 
(CG), che tenga conto anche della 
quantità di carboidrati/zuccheri 

presenti nell’alimento. 
Questo parametro viene espresso 
dalla seguente formula:
Carico glicemico = (Indice glice-
mico x grammi di carboidrati)/100.
Ad ogni modo, senza mettersi a 
fare troppi calcoli, sembra piut-
tosto ovvio che sgarrare con 100 
grammi in più di cocomero (quan-
do è di stagione, ovviamente) non 
sarà mai come farlo con la stessa 
quantità di pasta, fermo restando 
che in un regime alimentare vario 
e bilanciato la pasta ci può stare, 
eccome.
Un inciso, infine, sulle farciture dei 
dolci, in particolare del panettone. 
Se è vero che una fettina non ha 
mai creato problemi a nessuno, è 
altrettanto vero che il dolce natali-
zio per antonomasia, già calorico 
di suo, “addizionato” con creme o 
cioccolate varie non solo avrà un 
indice glicemico ancora più alto, 
ma vi “regalerà” anche un carico 
importante di grassi.

Giunti a questo punto, proviamo 
a stilare un elenco di consigli e 
piccoli “trucchi” per non accusa-
re troppo i postumi dell’alimen-
tazione delle feste. E, dato per 
assodato che il Natale è un mo-
mento di feste e convivialità che 
va vissuto a pieno, senza rim-
pianti né preoccupazioni, basta-
no pochi accorgimenti, se siamo 
normopeso, per rientrare senza 
troppe difficoltà nei ranghi.

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

2) Piccoli pasti, ma frequenti
È buona norma sgranocchiare 
qualcosa, meglio se una crudité 
di verdure, prima di iniziare il vero 
pasto e bere un bel bicchiere di 
acqua.

3) L’aiuto dei piatti piccoli
Usare piatti piccoli in modo da 
ridurre le porzioni: si riempiranno 
prima e il senso della vista sarà 
appagato. Anche in questo caso 
sarebbe bene concentrarsi sulle 
cruditè e sulle verdure di stagio-
ne che, non solo saziano essen-
do ricche di fibre, ma abbassano 
l’indice glicemico.

4) Mangiamo tutto
    in piccole porzioni
Non c’è cosa peggiore di man-
giare solo una portata, magari il 
classico riso in bianco che si usa 
quando si è “a dieta”. Non solo 
suscita frustrazione che prima o 
poi verrà sfogata da qualche par-
te, ma anche perché in genere le 
singole portate non presentano 
un giusto bilanciamento di tutti 
i macronutrienti (proteine saluta-
ri, carboidrati complessi, grassi 
insaturi e verdure nello stesso 

piatto). Quindi, prepariamoci un 
bel piatto unico costituito da una 
fonte di carboidrati integrali (ce-
reali), proteine (legumi o pesce), 
grassi “buoni” (olio EVO) e ver-
dure.

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 mate-
rie prime (cereali tipo riso, orzo, 
farro, miglio, ecc.) 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 
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zenzero per favorire il processo 
digestivo o al finocchio per limi-
tare i gonfiori, ovviamente dopo 
il pasto. Ottime anche le tisane 
di Tarassaco per allontanare le 

“scorie” e depurarci.

7) Movimento
Ricominciamo con l’attività fisi-
ca costante. Per chi invece è già 

in sovrappeso prima del Natale, 
può essere il momento giusto per 
cambiare stile di vita, e non solo 
mediante l’adozione provvisoria 
di un regime iper-restrittivo.

Parliamo ora dei lipidi, che pur es-
sendo, a parità di peso, molto più 
energetici dei carboidrati (infatti 
ci forniscono 9 kcal al grammo), 
vanno ben distinti al loro interno, 
tra quelli di origine animale (gras-
si solidi) o vegetale (liquidi: frutta 
secca, olive, semi oleosi, avoca-
do, ecc.).
Nel caso in cui si trovassero gras-
si vegetali solidi, allora si parla di 
grassi idrogenati che vanno as-
solutamente evitati perché con-
corrono alla sopraggiunta delle 
patologie metaboliche di grande 
prevalenza. Tra questi abbiamo la 
margarina, usata per dare mag-
giore consistenza a certi gras-
si insaturi, che come abbiamo 
detto sono fluidi. Viene formata 
attraverso un processo (idroge-
nazione) per cui grazie alle alte 
temperature si rompono dei lega-
mi chimici tipici dei grassi vege-
tali, innalzando il punto di fusio-
ne e passando dalla consistenza 
dell’olio a quella del burro; la mar-
garina si trova spesso nei prodotti 
natalizi Vegan, in sostituzione del 
burro, o in quei prodotti che si 
vantano, ingiustamente, di avere 
delle caratteristiche salutistiche 
maggiori perché negli ultimi anni 
tutto ciò che è vegetale ha ottenu-
to una connotazione positiva, ma 
non sempre è così. La margarina 
ne è l’esempio classico.
Ad ogni modo l’idrogenazione 
non è l’unica tecnica che tra-
sforma oli in grassi solidi. Vanno 
considerati anche i grassi trans, 
che non essendo presenti in na-
tura non sono riconosciuti dal 
nostro corpo. Se siamo fortunati 
l’organismo non li usa, se invece 
va male riescono ad entrare nelle 

membrane cellulari irrigidendole e 
contribuendo così all’ipercoleste-
rolemia ed a tante altre malattie di 
grande prevalenza. Anche i grassi 
trans si trovano spesso in prodot-
ti da forno molto lavorati, spesso 
costituiti anche da farine ultraraf-
finate (tipo 0 e 00), con aggiunta 
di zuccheri semplici dai nomi in-
comprensibili ai più (al di là del 
termine “zucchero” o “fruttosio”, 
si trovano anche termini come 
saccarosio, sciroppo di glucosio, 
saccarina, sciroppo di fruttosio, 
ecc.) e spesso non sono da soli, 
ovvero troviamo i classici “ingre-
dienti ripetuti” dove lo zucchero è 
sempre accompagnato da un suo 
corrispettivo o, peggio, più di uno. 
Insomma, questi alimenti, se così 
vogliamo chiamarli, sono una vera 
bomba.

Un’ulteriore suddivisione dei 
grassi va fatta tra saturi, monoin-
saturi e polinsaturi.
Vediamo brevemente le differenze.
Saturi: si trovano principalmen-
te nei prodotti di origine animale 
(uova, carne, latte e derivati), ma 
anche in alimenti di origine ve-
getale (olio di cocco e di palma). 
Sono più stabili alla temperatura 

e all’ossidazione, ma sono anche 
i più nocivi perché rimangono rigi-
di portando ad irrigidire le nostre 
membrane cellulari, favorendo 
così tutta una serie di patologie, in 
particolare cardiovascolari (atero-
sclerosi e ipertensione), ma anche 
metaboliche come il diabete o im-
munitarie. Esiste un’associazione 
tra dieta ricca di acidi grassi saturi 
ed aumentata incidenza di alcune 
malattie cardiovascolari, in parti-
colare la cardiopatia ischemica e 
le sue temibili conseguenze (angi-
na pectoris, infarto miocardico e 
ictus).
Monoinsaturi: presenti soprat-
tutto nell’olio d’oliva e nella frutta 
secca. Rispetto ai “saturi” svolgo-
no un effetto protettivo, contro le 
patologie sopra accennate.
Polinsaturi: sono contenuti nel 
pesce, nelle noci, nei semi di lino 
e di canapa e relativi oli, nell’olio 
di girasole e di mais, nei semi di 
chia. Tra questi troviamo gli aci-
di grassi essenziali, ovvero quelli 
che non possono essere sintetiz-
zati dall’organismo umano; sono i 
precursori di sostanze che inter-
vengono nel sistema immunita-
rio, nella risposta infiammatoria 
e influenzano il sistema cardio-
vascolare (omega-3, omega-6 e 
omega-9).
Per avere gli effetti protettivi il 
rapporto omega-3/omega-6 do-
vrebbe stare attorno ad 1:4/1:5, 
mentre l’alimentazione moderna 
ci porta ad uno squilibrio e ad un 
rapporto che arriva ad essere ad-
dirittura 1:10/1:20. 
Ed in effetti gli omega-3 hanno 
proprietà antinfiammatorie, men-
tre gli omega-6 sono tendenzial-
mente pro-infiammatori.

C’è grasso e grasso. E occhio alla margarina

Da temere
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E restando in tema di zuccheri, 
o meglio dolcificanti, una paren-
tesi va aperta anche su questo 
tema: soprattutto in periodo na-
talizio, dove i dolciumi spuntano 
da ogni dove, spopolano claim 
commerciali come “senza zuc-
cheri aggiunti”, piuttosto che 
“0% zuccheri”. Ma quanto c’è 
di vero? Effettivamente se vado 
a leggere l’elenco degli ingre-
dienti non trovo scritto il termine 
“zucchero”, ma magari termini 
incomprensibili come “asparta-
me” o “acetilsulfame K”: sono 
dolcificanti artificiali, ovvero ad-
ditivi alimentari, che hanno po-
tere dolcificante 200 volte quello 
del saccarosio, il comune zuc-
chero bianco, la cui sicurezza è 

ancora oggi molto dubbia.
Considerando che, insieme ai 
coloranti (altra classe di additivi 

molto discussa), si trovano per 
lo più nei prodotti alimentari che 
attirano maggiormente i bambi-

ni, non c’è molto da stare allegri.
E parlando di coloranti, va spie-
gato che ce ne sono alcuni che 
sono ammessi, ma che si por-
tano dietro una dicitura che 
va obbligatoriamente inserita 
sull’etichetta degli alimenti che 
li contengono: “Può influire ne-
gativamente sull’attività e l’at-
tenzione dei bambini”. Ecco, se 
possono creare queste proble-
matiche direi che possiamo evi-
tare.
Non sarà ovviamente una fetta 
di pandoro troppo farcito a crea-
re danni, ma un anno intero fatto 
di sregolatezze e consumo di cibi 
altamente trasformati, con molti 
ingredienti di scarsa qualità e ad-
ditivi potenzialmente dannosi. 

Zuccheri e coloranti nascosti

Leggere 
sempre
bene 
l’elenco
degli 
ingredienti



ricette

Il menù light 4 stagioni del 2021
Detto questo, proprio perché è il bilancio dell’anno che conta e non 3 o 4 
giorni di mangiate più pesanti del solito, mi sembra giusto dare un’idea di 
giornata bilanciata indicando quattro menù stagionali, vari, moderati e nu-
trizionalmente corretti.

------------------INVERNOINVERNO------------------
Colazione
• Porridge di avena con: 50g di fiocchi di 
avena, 100ml latte veg (avena, mandorla o 
riso senza zuccheri aggiunti), un rametto di 
cannella. Cuocere i fiocchi con il rametto di 
cannella e il latte fino a che i fiocchi non si 
ammorbidiscono
• Tè rooibos
Merenda
• Barretta energetica fatta in casa con 
datteri e mandorle (frullando 4 datteri e 50g 
di mandorle e mettendo le barrette in frigo)
Pranzo
• Finocchio e pompelmo
• Pasta e ceci
Merenda
• 30g parmigiano
Cena
• Sformato con broccoli e ricotta di solo 
siero di latte
• Pane integrale a lievitazione naturale.

------------------ESTATEESTATE------------------
Colazione
• Crema di riso basmati con 50g di riso, 
100ml latte di riso senza zuccheri aggiunti, 
un rametto di cannella. Stracuocere il riso 
con il rametto di cannella e il latte fino a 
che non si forma quasi una crema. Mettere 
in frigo e arricchire con albicocche.
• Acqua di cocco
Merenda
• Macedonia con anguria, melone e 
granella di nocciola
Pranzo
• Insalata di farro con lenticchie e 
pomodorini
Merenda
• Pesca con 20g di cioccolato fondente
Cena
• Sgombro al naturale con capperi
• Panzanella con pane integrale a lievitazione 
naturale, cetrioli, pomodori e cipolla.

----------------PRIMAVERAPRIMAVERA----------------
Colazione
• Yogurt greco con fragole e fiocchi di riso
• 1 tisana di rosa canina
Merenda
• Ciliegie
Pranzo
• Insalata 3 colori con spinacini, ravanelli e 
carote
• Grano saraceno con pesto di menta e 
mandorle
Merenda
• 30g di pane con ricotta di solo siero di 
latte e 1 filo di miele
Cena
• Crostini di pane integrale a lievitazione 
naturale con alici
• Agretti cotti con limone a crudo.

-----------------AUTUNNOAUTUNNO-----------------
Colazione
• Castagnaccio
• Succo di mela bio al 100%
Merenda
• Pane integrale a lievitazione naturale e 
olio nuovo
Pranzo
• Cavolo cappuccio con semi di cumino e 
aceto di mele
• Riso venere con zucca e noci
Merenda
• Frullato con latte vegetale senza zucchero 
e pera
Cena
• Vellutata di cavolfiore e patate 
• Fagioli e cipolla in insalata. n
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