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PRESENTAZIONE

È con grande piacere che ho accettato di recensire questo libro, non solo per la stima
nei confronti dell’autore, ma soprattutto perché condivido a pieno i contenuti scienti-
fici e il metodo utilizzato nell’approccio al paziente con problemi di eccesso di peso.

Di quest’opera si potrebbero dare diverse definizioni, ma credo che quella che ne
focalizzi maggiormente lo spirito sia “coraggiosa e scientificamente ineccepibile”.
Coraggiosa poiché, distinguendosi da molte altre sul tema obesità e sovrappeso, ha
saputo dire le cose come stanno e quelle che contano, centrando l’attenzione non solo
sull’aspetto puramente nutrizionale, ma soprattutto sui problemi psico-sociali (perso-
nali, comportamentali, familiari) che sono alla base di questa patologia ormai dive-
nuta drammatica per la sua diffusione, per le ripercussioni sulla qualità e aspettati-
va di vita e per gli altissimi costi sociali dovuti alle complicanze.

Aver saputo attrarre l’attenzione del lettore su concetti importanti come “comporta-
mento”, “motivazione” e cambiamenti di “stile di vita” graduali ma definitivi, senza
dimenticare il ruolo svolto dalla predisposizione genetica e dalla disinformazione
profusa dai media, non è da tutti.
Per questo non solo un testo coraggioso e scientificamente corretto, ma anche positi-
vamente provocatorio anche per aver trattato temi scomodi come la malpractice o
l’influenza negativa della pubblicità ingannevole o ancora le proposte di sedicenti
imbonitori o profeti delle diete.

I contenuti scientifici e metodologici sono ineccepibili.
L’autore, in linea con le recenti osservazioni scientifiche della moderna Scienza del-
l’alimentazione, non è però caduto nella trappola dell’informazione fine a se stessa
ma, pur inquadrandola come necessario fondamento di conoscenza, la propone come
trampolino di lancio per un cambiamento ritenuto possibile oltre che strumento
essenziale di mantenimento dei risultati nel tempo.
È proprio il concetto di “mantenimento” il cuore di questo libro il quale, superando
concetti come quello di “caloria” o “dieta”, utili ma spesso parziali e in molti casi
addirittura pericolosi, indica più cause di aumento ponderale (modello bio-psico-
sociale) andando oltre il vecchio, ma ancora ahimè molto utilizzato, metodo della col-
pevolizzazione del paziente obeso, considerato come responsabile unico del proprio
stato, perché privo di forza di volontà e quindi di carattere.
L’autore, infatti, sposta correttamente l’attenzione del lettore dal semplice calo di
peso ai sistemi per mantenere nel tempo i risultati ottenuti, motivando il tutto con
chiare argomentazioni scientifiche e proponendo quei metodi di gestione delle situa-
zioni a rischio che quotidianamente i soggetti con eccessi di peso devono affrontare.
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Questo libro, attraverso un linguaggio chiaro e mai banale, potrà senz’altro offrire al
lettore molti spunti di riflessione per poter finalmente combattere in modo serio e
decisivo il problema del sovrappeso, senza cedere alle lusinghe del “tutto e subito”
proposte dall’industria della dieta, rifugiandosi nell’impotenza del “tutto o nulla” o
dietro alibi non più giustificabili, compiendo quel passo di consapevolezza di sé e
delle proprie capacità per divenire realmente protagonisti del proprio benessere.

Dr Roberto Sori
Past President ed attuale Segretario Scientifico di Ansisa,

Associazione Nazionale Specialisti in Scienza dell’Alimentazione
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PREFAZIONE 
ALLA SECONDA EDIZIONE

La seconda edizione di questo libro, rivista e corretta, rimane immutata nell’impostazione
originale, poiché nulla è cambiato nell’approccio al problema obesità-sovrappeso. I grandi
progressi nella comprensione dei meccanismi biologici, genetici che ogni anno ci sono nel
campo della medicina non hanno portato a nulla di realmente miracoloso o rivoluzionario. 
Migliaia di scienziati e studiosi in tutto il pianeta stanno affrontando questa spaventosa
“epidemia” che rischia di travolgere economicamente i sistemi sanitari di ogni nazione,
civilizzata o non. Ognuno di questi scienziati è esperto di qualche piccolo pezzo del “puz-
zle” che rappresenta la comprensione dell’intero problema obesità. Uno studioso può
conoscere tutto sulla leptina, un peptide prodotto dal grasso corporeo, che induce la
sazietà, e nello stesso tempo non sapere assolutamente nulla su come affrontare il sovrap-
peso dei propri bambini.

Abbiamo bisogno di persone che abbiano una visione unitaria del problema (ad esempio
scienziati come Rossner, Astrup o James) e che sappiano indicare la strada da percorrere.
Ebbene questi esperti a 360° ci dicono che l’ambiente è la causa dell’obesità. La società
ci plasma nei nostri comportamenti, abitudini, preferenze. 
Come? Con strategie di marketing che hanno raggiunto una raffinatezza impensa-
bile sino a pochi decenni fa. I migliori esperti di psicologia al mondo sono stati arruo-
lati dalle industrie alimentari o dalle multinazionali per “condizionare” l’opinione pub-
blica, educarla ad usare i loro prodotti, pilotare le preferenze verso referenti politici che
sono vicini ai loro interessi.
Il risultato? Promuovere i consumi di automobili, petrolio, cibo, di “prodotti dimagran-
ti”, di “centri di dimagramento”, di computer, telefonini, attrezzature per fare ginnastica,
ecc. La parola d’ordine è consumare e in nome del dio denaro le menti di miliardi di
persone vengono confuse e disinformate (ad esempio la McDonald’s fa credere che i suoi
alimenti siano adatti ad una alimentazione sana e bilanciata, mentre gli esperti indicano
la dieta dei fast food come una delle peggiori in assoluto per quanto riguarda la promo-
zione dell’obesità). 
E’ per questo che le persone, talora anche i professionisti della sanità non sanno più “che
pesci pigliare” per affrontare l’obesità e se ne escono (alla TV) con banalità tipo: “per
affrontare l’obesità nei bambini, bisogna che mangino meno e facciano più attività fisica”.
Una frase che dice tutto e non dice nulla! 

Per affrontare seriamente il sovrappeso-obesità è necessario avere poche semplici idee
che rappresentano la sintesi di informazioni corrette che facciano chiarezza in mezzo a
tutto il letame che ci arriva ogni giorno tramite i mass media. Le TV, radio, giornali
sono in mano a una élite di potere che se ne serve per controllare le opinioni delle masse,
in altre parole come dice Noam Chomsky i mass media sono “armi di distrazione di
massa”. E’ impensabile riuscire ad affrontare un problema così complesso come l’obe-

11
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sità senza una visione della società dal punto di vista politico ed economico. E’ per
questo che la maggior parte degli scienziati che studiano i geni, le proteine, le calorie
vivono come avulsi dalla realtà e non hanno una visione del problema obesità ad ampio
respiro… oltre la biologia, oltre il metabolismo.

Questo libro ha un ambizioso obiettivo, fare “tabula rasa” (cioè azzerare le informazioni
spazzatura che ci propinano ogni giorno), per aiutare le persone ad essere consapevoli di
come vengono manipolate e condizionate nelle loro scelte (inducendole a spendere più
soldi ed a compiere delle scelte non intelligenti). Solo così sarà possibile modificare in
maniera corretta lo stile di vita e ridurre l’eccesso di peso.

Dr Antonio Pratesi

12
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L'adozione di un corretto stile alimentare svolge un ruolo fondamentale nel mantenere lo
stato di salute. Le indicazioni e i suggerimenti di questo libro - che si basano su delle
fonti scientifiche tra le più accreditate - debbono essere considerati e valutati in rapporto
alla situazione di ogni individuo. Non esistono delle verità assolute ed immutabili, ma dei
concetti che possono cambiare alla luce di nuove informazioni scientifiche. È facile per
ognuno di noi adottare uno stile alimentare “originale” in base a dei pensieri filosofici,
religiosi, salutistici rischiando di compiere degli errori che possono compromettere la
salute propria e dei famigliari. È necessario sempre chiedere consiglio ad una persona
competente in materia, quale il proprio medico di fiducia o un medico nutrizionista.
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Scelte intelligenti
per vincere il sovrappeso
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Obesity constitutes one of the most important medical 
and public health problems of our time,

whether we judge importance by shorter expectation of life,
increased morbidity, or cost to the community in terms 

of both money and anxiety1. (James)

1 L’obesità rappresenta uno dei più importanti problemi medici e di salute pubblica del nostro tempo, sia che si
consideri la ridotta spettanza di vita, sia l’aumentata morbilità (aumento di malattie correlate, NdA), oppure i costi
per la comunità in termini di denaro e di apprensione. 
2 L’educazione nutrizionale della popolazione avviene attraverso consigli sulla base di probabilità più che non sulla
base di evidenze inconfutabili. Quindi è relativamente facile per i giornalisti focalizzare l’attenzione su evidenze che
contrastano con una visione unitaria, e così confutare gli esperti. Così la popolazione è bombardata da consigli
contrastanti e conclude che gli esperti siano essi stessi confusi ed incompetenti.

[...] nutrition education of the public operates by advice being
given on a balance of probabilities, rather than on irrefutable
evidence. It is therefore relatively easy for journalists to focus
on the evidence that does not support the consensus view, and

thus refute the experts. Thus, the public is bombarded with
conflicting advice and concludes that the experts are 

themselves confused or incompetent2. (Garrow & James)
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INTRODUZIONE

Questo libro nasce dall’esigenza (sentita dall’autore nel suo quotidiano lavoro di medico
e nutrizionista) di fare chiarezza e fornire, a chi si accinge a perdere peso e a chi vuole
mantenersi in forma, tutti gli strumenti necessari allo scopo: informazioni basilari scien-
tificamente fondate e la consapevolezza di vari condizionamenti psico-socio-culturali che
ostacolano o danneggiano la salute.
L’autoinformazione è uno dei mezzi più efficaci per acquisire delle competenze atte ad
affrontare in modo adeguato  situazioni  stressanti (coping). Occuparsi attivamente per
ottenere informazioni è particolarmente importante quando si soffre di malattie croniche
come l’obesità, poiché così facendo si accresce il controllo della propria vita piuttosto
che attendere passivamente che la situazione migliori o delegare ad altri la propria salute. 
Il dilagante problema del sovrappeso/obesità e malattie correlate non è solo una mera que-
stione di eccesso di calorie (introdotte rispetto a quelle consumate), ma il risultato di una
combinazione dinamica di aspetti biologici, comportamentali e psicologici relativi all’indi-
viduo su cui agiscono vari fattori culturali, mediatici, ambientali, sociali, economici, ecc.
Un pesante ruolo nel promuovere l’obesità è rappresentato dallo strapotere economico e
quindi mediatico dell’industria alimentare e della dieta  che ci plagia con martellanti mes-
saggi pubblicitari in contrasto con le direttive sanitarie, creando disinformazione e confusio-
ne: nessuno sa più cosa è bene assumere o evitare, tutto è diventato relativo e ciò giustifica
l’immobilismo o decine di tentativi infruttuosi e deleteri per la salute fisica e psichica.
Inoltre il classico modello biomedico centrato sulla malattia induce a considerare il
malato come un’entità passiva che deve essere curato con la pillola medicinale o l’in-
tervento chirurgico ed incoraggia le persone a diventare consumatori di cure medi-
che, anziché sollecitarle ad assumere un ruolo attivo attraverso l’adozione di nuovi
comportamenti. Questo tipo di concezione della medicina ha favorito un’ipermedicaliz-
zazione della società e il conseguente aumento vertiginoso dei costi del sistema sanitario
senza un proporzionale incremento della salute. Se infatti la vita media nel secolo scor-
so è aumentata di circa 30 anni, solo 5 sono dovuti ai progressi della medicina, mentre
gli altri 25 sono legati alle migliorate condizioni ambientali: case più salubri, acqua puli-
ta, alimentazione, igiene.
È per questo che a livello di Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) si propone un
modello bio-psico-sociale che considera la salute il risultato di una vasta gamma di deter-
minanti e propone di conferire agli individui e alle istituzioni l’empowerment (pieni pote-
ri) per conseguire il massimo potenziale di salute.
L’autore quindi, basandosi su tale tipo di approccio, denuncia le storture e le contraddi-
zioni dell’attuale cultura (ad esempio la pubblicità di alimenti ipercalorici, di alcolici, di
prodotti della diet industry) e promuove in maniera molto pratica e concreta l’assunzio-
ne di responsabilità del singolo e della comunità rispetto alla propria salute, con indica-
zioni nutrizionali essenziali e suggerimenti su come difendersi da cialtroni, incompeten-
ti e pressioni culturali. Viene inoltre evidenziata la correlazione tra fattori psicologici e
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comportamenti e quindi l’utilità di un supporto psicologico facilitatore della responsabi-
lizzazione del paziente.
Occorre infatti superare il fascino della passività e dell’impotenza per diventare protago-
nisti del proprio benessere e compiere quindi consapevolmente le scelte più utili sia per
sé che per la collettività.
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GLOSSARIO ESSENZIALE

Business: affare, attività economica.

Caloria: misura il contenuto energetico degli alimenti. In questo libro, come pure in
molte etichette di alimenti, viene usato in maniera erronea ma ampiamente compresa
dalla maggior parte delle persone il termine “calorie” al posto della corretta dizione
“Kilocalorie” (kcal). Una Kilocaloria è la quantità di energia necessaria per aumentare di
un grado centigrado un litro di acqua. Nel sistema metrico, l’unità di misura per l’ener-
gia è il Joule; 1 kcal = 4.184 Kilojoule.

Centri di dimagramento (localizzato, personalizzato, computerizzato, programmato):
sono in genere dei centri gestiti da privati che non hanno nulla a che vedere con figure
professionali, come il dietista o il nutrizionista, e che pertanto non hanno alcuna compe-
tenza specifica nel campo della nutrizione clinica e dietetica. 

Diet industry: industria dietetica. Definizione anglosassone che indica tutte quelle prati-
che dimagranti non convenzionali gestite da non addetti ai lavori, quindi individui non
competenti, che hanno come obbiettivo quello di guadagnare soldi ingannando e appro-
fittando dell’ignoranza delle persone. 

Dietista: tecnico che ha seguito una scuola di dietologia e dietetica applicata (laurea
breve - tre anni) dopo aver conseguito un diploma di scuola media superiore. È una figu-
ra qualificata, si affianca al personale medico per la dietoterapia, applica le prescrizioni
dietetiche dei medici traducendole in pratica in relazione alla patologia e preferenze ali-
mentari del paziente.

Dietologo (parola tipicamente italiana): medico che ha frequentato una scuola specifica
in nutrizione clinica e dietetica, scuola di specializzazione in scienza dell’alimentazione
ad indirizzo dietologico e/o dietoterapico (della durata di quattro anni). Questo termine è
abusato dalla popolazione per indicare chiunque “prescrive” diete, sia una persona qua-
lificata in dietologia, che una persona senza alcun titolo e conoscenza in ambito medico-
nutrizionale.

Food industry/industria alimentare: insieme delle industrie alimentari che producono,
trasformano, inscatolano o imballano, vendono e somministrano direttamente cibo,
bevande e supplementi dietetici. In senso lato l’industria alimentare comprende l’intera
gamma di imprese che sono implicate in produzione e consumo di alimenti e bevande: in
agricoltura produttori e trasformatori di materie vegetali o animali; industrie che produ-
cono e vendono fertilizzanti, pesticidi, semi e mangimi, industrie che producono macchi-
nari, forza lavoro, finanziamenti agli agricoltori; quelle che trasportano, immagazzinano,
esportano, distribuiscono, trasformano gli alimenti; e distributori automatici di alimenti,
ristoranti, bar e catene di “fast-food”.

Indice glicemico: sistema numerico per misurare la quantità di glucosio nel sangue che
viene prodotta da un determinato alimento, espresso come rapporto rispetto ad un ali-
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mento standard che è il glucosio (pari a 100). Alimenti con un indice glicemico più alto
determinano delle oscillazioni più alte del glucosio nel sangue. Questi valori numerici
non corrispondono alle calorie e neppure alla quantità degli alimenti stessi, bensì dipen-
dono dal loro grado di digeribilità e assorbimento.
Insulina: ormone secreto dalle cellule “Beta” del pancreas, gioca un ruolo fondamenta-
le nel metabolismo del glucosio promuovendone l’utilizzo da parte delle cellule.
Importante regolatore del metabolismo lipidico e proteico, è utilizzata come farmaco
anche per controllare il diabete mellito insulino dipendente.
Junk food/alimento spazzatura: nella lingua inglese è un’espressione popolare per indi-
care alimenti di basso valore nutrizionale, cioè alimenti ad alto contenuto di zucchero,
grasso, sale e calorie, ma a basso contenuto di nutrienti: vitamine o sali minerali o pro-
teine o altri fattori protettivi presenti negli alimenti naturali. Esempi di “junk food”: sono
le bevande gasate, dolciumi come lecca-lecca, caramelle, ecc. Talora i “junk food” ven-
gono addizionati di vitamine e sali minerali per presentarli come “alimenti salutari”, ma
la sostanza è la stessa: rimangono delle “calorie vuote”. Questa è la nuova frontiera del-
l’industria alimentare: trasformare alimenti spazzatura in alimenti “salutari”.
LARN: livelli di assunzione giornaliera dei vari nutrienti indicati dall’INRAN (istituto
nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione).
Modello biomedico: l’approccio della medicina occidentale negli ultimi 150 anni. Un
paradigma centrato sulla malattia fondato su una visione meccanicistica riduzionista dei
sistemi biologici. Secondo questo paradigma la malattia è indotta da cambiamenti biolo-
gici non controllabili dall’individuo (i batteri, i virus e la predisposizione genetica) e la
responsabilità della cura appartiene alla professione medica.
Modello biopsicosociale: un paradigma sistemico che ritiene che la salute sia determi-
nata da una molteplicità di fattori biologici, psicologici e sociali che interagiscono reci-
procamente. La salute viene promossa conferendo potere agli individui ritenuti
responsabili e capaci di prendere provvedimenti che tutelano la propria salute. I
professionisti della salute sono considerati valide risorse umane. Il trattamento riguarda
l’intera persona e non soltanto i sintomi fisici: può comprendere l’incoraggiamento a
cambiare comportamenti e stili di vita, strategie di coping, sostegno sociale ed emozio-
nale.
Nutrizionista: letteralmente un “esperto in nutrizione”, può essere un medico come un
laureato in biologia, farmacia, o altri corsi di laurea, che ha seguito una scuola di specia-
lizzazione in scienza dell’alimentazione ad indirizzo nutrizionistico “generale”. È comu-
nemente considerato un esperto nel far dimagrire le persone in eccesso di peso.
Certamente questa idea è alquanto limitante poiché numerose sono le situazioni fisiolo-
giche e patologiche che possono richiedere delle indicazioni nutrizionali specifiche (es.
insufficienza renale cronica, diabete, ipercolesterolemia, iperlipemia, crescita, gravidan-
za, dieta vegana, sport: allenamento, allenamento pregara, gara, ecc.). Il termine nutrizio-
nista ha oramai soppiantato la dizione di dietologo in quanto quest’ultimo ha assunto
negli ultimi anni dei connotati negativi per due motivi: perché ricorda la parola dieta, in
un’epoca in cui l’esplosione dei disturbi del comportamento alimentare (bulimia, anores-
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sia ed altri) ha spesso come concausa scatenante un abuso di diete sbilanciate; e perché
molti soggetti (talora anche medici) si sono spacciati per dietologi facendo dimagrire le
persone con farmaci, diete fortemente ipocaloriche o altre pratiche non ortodosse, peri-
colose per la salute.
“Plagio ambientale”: se per plagio si intende sottoporre una persona al proprio potere
in modo da ridurla in uno stato di totale soggezione, plagio ambientale significa condi-
zionare la cultura generale della popolazione distorcendo la realtà.
Sugar industry: espressione che nella lingua inglese indica genericamente l’insieme
delle industrie che producono e commercializzano lo zucchero bianco.
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Parte prima

CONOSCIAMO IL PROBLEMA
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1.

Eccesso di peso,
un problema 

non solo estetico
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Without societal changes, a steadily rising and already
substantial proportion of adults will develop the many

medical complications of obesity [...] obesity’s impact is
so diverse and extreme that it should now be regarded

as one of the greatest neglected public health problems
of our time with an impact on health which may well
prove to be as great as that of smoking3. (WHO, 1997)

1.1 OBESITÀ E SOVRAPPESO

L’obesità è una delle malattie croniche più diffuse nel mondo
occidentale, ma sta avanzando ad un ritmo incalzante anche nei
paesi dell’Est europeo e nelle aree urbanizzate del terzo mondo
(WHO 1997, 2000). Nell’ultimo ventennio la prevalenza del-
l’obesità è raddoppiata e poiché i geni (codice genetico) non
possono cambiare se non in molte migliaia di anni, questo rapi-
do mutamento suggerisce che le cause debbano essere imputate
a fattori esterni all’individuo, ovvero ambientali, che influisco-
no  sul livello di attività fisica e sul tipo di alimentazione.
Classico è l’esempio degli indiani Pima dell’Arizona (USA -
riserva di Gila e Salt Rivers) i quali, dopo essere vissuti per
molti secoli nelle aride e povere terre del Sud degli Stati Uniti,
hanno acquisito delle abitudini tipiche della popolazione ameri-
cana. Questi individui, che sono geneticamente predisposti a far
fronte a periodi di carestie e che nel passato svolgevano un’in-
tensa attività fisica (portavano a peso l’acqua dal fiume Gila per
irrigare le terre che lavoravano), dopo aver modificato il tipo di
cibo che introducevano e dopo aver ridotto drasticamente il
livello dell’attività fisica, hanno aumentato in maniera dramma-
tica il loro peso corporeo. Il risultato è stato che la stragrande
maggioranza dei Pima ha sviluppato obesità con una prevalenza
di diabete mellito tipo 2 in assoluto tra le più alte al mondo
(Nelson 1988). Ben diverso è stato il destino degli indiani
Maycoba. Geneticamente identici ai Pima dell’Arizona, si erano
staccati dal nucleo originario settecento, mille anni prima per
trasferirsi nelle montagne del Nordovest del Messico. Questa
discendenza messicana dei Pima che ha mantenuto la stessa ali-
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3 “Senza mutamenti sociali, ormai, una parte considerevole ed in continua crescita
della popolazione adulta svilupperà le numerose complicazioni mediche dell’obe-
sità” [...] “l’impatto dell’obesità è così ampio e grave che deve essere ora consi-
derato come uno dei più grandi e trascurati problemi di sanità pubblica del nostro
tempo con un impatto sulla salute che è tanto importante quanto quello del fumo”.
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mentazione e lo stesso stile di vita degli antenati ha una preva-
lenza di obesità e di diabete mellito estremamente bassa
(Ravussin 1994). 
Altro esempio eclatante è rappresentato dagli abitanti dell’isola
di Nauru in Micronesia che con l’adozione di uno stile di vita
occidentale hanno raggiunto una prevalenza dell’obesità nel
70% delle donne e 65% degli uomini (WHO 1997). 
Gli esempi sopraccitati suggeriscono da una parte l’importanza
di un substrato genetico suscettibile a sviluppare l’obesità, ma
dall’altra l’importanza cruciale di abitudini alimentari e sociali
non corrette, senza le quali il problema non sarebbe sorto.
Questo è un punto fondamentale per poter comprendere ed
affrontare in maniera efficace l’eccesso di peso corporeo. I fat-
tori genetici, infatti, attualmente non sono modificabili, forse lo
saranno nel futuro grazie agli importanti progressi della geneti-
ca e delle biotecnologie. I fattori ambientali, invece, possono
essere modificati in maniera importante e vedremo come.

1.2 COME SI CALCOLA IL PESO CORPOREO 

Allorché si analizza quanto malattie e mortalità
dipendano direttamente dal comportamento umano,

diventa evidente quanto esse siano potenzialmente
controllabili e modificabili. (Zucconi & Howell, 2003)

Il metodo migliore per valutare il peso correlato alla salute di un
individuo consiste nel valutare il peso corporeo in chilogrammi
rapportato alla sua altezza espressa in metri moltiplicata per se
stessa (Chilogrammi / metri x metri).
Tale rapporto viene chiamato indice di massa corporea o BMI
(body mass index) e si misura quindi in kg/m2.
I valori di BMI rappresentati nella tabella sottostante sono ormai
accettati non solo in Gran Bretagna ma anche negli USA e da
parte della Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO).
Attraverso questo piccolo calcolo, possiamo quindi -  con le
dovute cautele -  valutare se una persona sia normopeso (BMI
compreso tra 18,5 e 24,9), o in sovrappeso (BMI tra 25 e 29,9),
oppure obesa (BMI da 30 in su). Ad esempio, se una persona ha
una altezza di 1,65 m e un peso di 64 kg, il suo BMI è dato da 
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64/ (1,65 x 1,65) = 23,5 ed è quindi da considerarsi normopeso. 
Se invece una persona alta 1,65 pesa 75 kg, il suo BMI sarà 75/
(1,65 x 1,65) = 27,5 e potrà quindi essere considerata in sovrappeso.

BMI*
18,5-24,9 NORMOPESO
25-29,9 SOVRAPPESO
30-34,9 OBESITÀ I
35-39,9 OBESITÀ II

Più di 40 OBESITÀ III

* BMI = Body Mass Index, indice di massa corporea, peso / altezza x altezza =
kg/m2 (fonte: United States Department of Health and Human Services e World
Health Organization). 

Esiste una classificazione del peso corporeo in base al BMI
anche in situazioni di sottopeso.

BMI
17-18,5 MALNUTRIZIONE LIEVE
16-17 MALNUTRIZIONE MODERATA
<16 MALNUTRIZIONE GRAVE

Ciascuno di noi potrà quindi valutare il proprio peso e vedere in
che situazione si trova. Il BMI ci dà un’idea non della bontà del
peso di tipo ideale o “estetico”, ma esprime un concetto legato
al rischio di sviluppare malattie correlate al sovra-sottopeso. 
Un punto debole del BMI è che non tiene conto della composi-
zione corporea, cioè di che cosa è fatto il peso, cosa misura la
bilancia, cosa è contenuto in quei chilogrammi. 
Come in tutte le generalizzazioni bisogna sempre considerare che
non tutte le situazioni potranno essere incasellate perfettamente. 
Ad esempio, uno sportivo con una grande massa muscolare, alto
1,70 m e con un peso di 85 kg, risulterà avere un BMI di 29,4 e
quindi potrà sembrare in sovrappeso, anche se in realtà non ha
un filo di grasso. 
Un altro punto debole del BMI è il fatto che non tiene conto
della distribuzione del grasso corporeo, fattore molto importan-
te nella valutazione del rischio per la salute. Una semplice misu-
razione che si può fare è la circonferenza addominale che può
aiutarci a valutare il rischio metabolico di ciascun individuo.
Tale misura viene presa applicando un metro a nastro all’altez-
za della cresta iliaca superiore del cingolo pelvico (per i non
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addetti ai lavori possiamo dire approssimativamente che il
nastro potrà essere applicato all’incirca all’altezza dell’ombeli-
co). Una misura superiore agli 88 cm nella donna e superiore ai
102 cm nell’uomo indicano un rischio aumentato per malattie
cardiovascolari, diabete, ipercolesterolemia, iperuricemia
(Seidell 1997).

Curva indicativa dell’andamento della mortalità in relazione al BMI. Aumentando il
peso corporeo il rischio relativo di morte aumenta. Ma il rischio di mortalità
aumenta anche quando il BMI scende al di sotto del 18,5. Questa è una informa-
zione che dovrebbero tener presente molte donne in perenne dieta dimagrante
che mantengono il loro peso al di sotto di quanto stabilito per loro dalla natura.

Non possiamo pesare tutti 55 chilogrammi, come non possiamo
avere tutti lo stesso numero di piede, lo stesso colore degli occhi
o dei capelli, la stessa intelligenza. La società ci vuole tutti stan-
dard, ma la realtà non è così.

Relazione tra peso e salute
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1.3 I RISCHI DELL’OBESITÀ

La morte improvvisa è più comune tra coloro che sono
costituzionalmente obesi che tra coloro che sono magri.

(Ippocrate, V secolo a.C.)

L’obesità non è un problema semplicemente estetico, ma è una
malattia che si accompagna ad un aumentato rischio di morta-
lità ed ad una aumentata morbilità (incidenza di malattie) (Calle
1999, Solomon 1997). Il paziente obeso, infatti, come ben sanno
le compagnie di assicurazione quando stipulano delle polizze
sulla vita, tende a morire prima di un soggetto normopeso. Si
stima che una persona obesa abbia una diminuzione della sua
aspettativa di vita di circa sette anni. Anche un fumatore normo-
peso ha una diminuzione della sua longevità di circa sette anni.
Se inoltre si associa l’obesità al fumo la diminuzione di anni di
vita è stimata intorno ai 13,5 anni (Peeters 2003). 
Le principali cause di morte prematura tra gli obesi sono le
malattie cardiovascolari, dovute principalmente ad ipertensione
arteriosa, trombosi coronarica e insufficienza cardiaca congesti-
zia. L’ipertensione arteriosa, aumentato colesterolo LDL (cole-
sterolo cattivo) e diminuito colesterolo HDL (colesterolo
buono) sono fattori di rischio importanti per malattie cardiova-
scolari, ma un aumento di peso è in grado di peggiorare contem-
poraneamente tutti questi fattori, mentre una perdita di peso può
sensibilmente migliorarli. 
L’obesità si accompagna ad un rischio più alto di insorgenza di
alcuni tipi di tumore, specialmente quelli correlati alla secrezio-
ne degli ormoni sessuali, come ad esempio tumori all’utero
(Moller 1994).
Inoltre l’obesità provoca numerosi problemi all’apparato respi-
ratorio, tra cui il più temibile è la sindrome da apnee notturne,
caratterizzata da apnee (pause nella respirazione) di lunga dura-
ta durante la notte con continui risvegli, e grave sonnolenza
diurna, che mette a rischio la vita stessa del paziente obeso.
La qualità della vita ed i costi sanitari sono pesantemente con-
dizionati dalla morbidità, cioè dal corteo di anomalie fisiche che
si accompagna ad un importante eccesso ponderale. Le malattie
cardiovascolari, quali angina pectoris, esiti di infarti del miocar-
dio, esiti di ictus con emiparesi, difficoltà alla deambulazione ed
altri, sono, assieme ai disordini muscolo scheletrici, le principa-
li cause di morbidità nell’obeso. Il diabete mellito di tipo 2, che
possiamo considerare nella maggioranza dei casi una malattia
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prodotta dall’obesità, è una causa importante di morbidità per
neuropatia, nefropatie che possono portare anche alla dialisi ed
a malattie dell’occhio che possono condurre alla cecità.

1.4 OBESITÀ E DIABETE MELLITO

The obesity and diabetes fields are largely overlapping.
As a matter of fact obesity might be considered 

as the first step towards diabetes, 
where beta-cell insufficiency is eventually added4.

(Björntorp)

Il diabete mellito è rappresentato da  un gruppo eterogeneo di
disturbi caratterizzato da un’intolleranza al glucosio. I carboi-
drati o zuccheri sono difficilmente metabolizzati (assorbiti dalle
cellule ed utilizzati) con un effetto deleterio sul metabolismo dei
grassi-proteine (aumento dei trigliceridi e colesterolo nel san-
gue) e con gravi conseguenze per la salute.
Si distinguono due tipi principali di diabete: il tipo 1 (5% dei
casi di diabete) dovuto ad una alterazione delle cellule che pro-
ducono l’insulina con blocco della produzione della stessa; ed il
tipo 2 (90-95% dei casi di diabete), in cui l’insulina è presente,
ma vi è una resistenza dei tessuti al suo effetto.
La stragrande maggioranza dei casi di diabete di tipo 2 è
imputabile all’obesità e si stima che il 90% potrebbe essere
evitato attraverso un corretto stile di vita, conservando un peso
corporeo normale con una dieta equilibrata e mantenendosi fisi-
camente attivi (Astrup 2000, Hu 2001, Stampfer 2000).

Diabete mellito
Tipo 2 e Tipo 1

Tipo 2
(95%)

OBESITÀ
(inattività fisica)

Tipo
1

5%
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4 I campi dell’obesità e del diabete sono largamente sovrapponibili. In effetti 
l’obesità può essere considerata come il primo passo verso il diabete, dove alla
fine si aggiunge un’insufficienza delle beta cellule (che producono l’insulina, NdA).
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Infatti si è visto che i casi di diabete tipo 2 (prevalenza) aumen-
tano quando l’indice di massa corporea (BMI) cresce al di sopra
del 23 (si veda 1.2), viceversa praticamente non ci sono casi di
diabete di tipo 2 in persone con un peso corporeo  corrispon-
dente ad un BMI di 21 (Lean 2000).

Mario longilineo è una persona sana (glicemia 80, colesterolo 175…),
Mario + 30 kg (super-Mario) è malato. Ha il diabete mellito e soffre di
obesità (glicemia 180, colesterolo 245).

Il numero di diabetici, già molto elevato, è in continua ascesa nella
popolazione occidentale (e non), e per questo motivo la malattia,
nonostante sia grave, viene spesso e volentieri minimizzata.

Agli inizi degli anni ‘70 degli individui giovani, sani e senza famigliarità per diabe-
te, sono stati iperalimentati per 6 mesi sino a raggiungere un incremento del peso
corporeo del 21% rispetto al peso iniziale. Tale incremento ha fatto sì che queste
persone modificassero il loro metabolismo interno analogamente a quanto succe-
de nel diabetico sino ad avere una insulino resistenza associata ad alti livelli di
insulina nel sangue. Degno di nota è il fatto che quando questi individui hanno
perso peso, la situazione metabolica si è normalizzata (Sims 1973). Si è calcolato
addirittura che una persona con una perdita di peso volontaria da 0,5 a 9 kg ha
una diminuzione della mortalità dovuta al diabete del 30-40% (Williamson 1995).
Una ulteriore conferma di questo è fornita dai già citati indiani Pima dell’Arizona
(USA) o dai Nauru della Micronesia che dopo aver avuto una esplosione di casi di
obesità, hanno avuto anche parallelamente una esplosione di casi di diabete mel-
lito (Knowler 1991).
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In altre parole, l’aumento di peso sarebbe il primum movens
(prima causa) dell’epidemia di diabete mellito tipico della
nostra società, e la maggior parte dei casi di diabete di tipo 2
potrebbe essere prevenuto adottando uno stile di vita salutare
(Hu 2001, Tuomilehto 2001). I costi sociali e sanitari del diabe-
te stanno assumendo delle proporzioni ciclopiche (centinaia di
miliardi di dollari) e nei vari incontri di aggiornamento di medi-
cina generale o per specialisti di questa malattia si parla sempre
di nuovi criteri diagnostici, nuove terapie mediche, prevenzione
delle complicanze, ma quasi mai si mette il dito sulla piaga
andando a colpire la principale causa della malattia diabetica:
l’obesità, appunto. 
Se ne deduce che se orientassimo i nostri sforzi verso una pre-
venzione e cura dell’obesità, avremmo un decremento conside-
revole dei casi di diabete mellito, con conseguente riduzione dei
costi sanitari che ne derivano. 
In realtà, anche se le autorità scientifico-sanitarie hanno prodotto
dei documenti positivi, come le LIGIO (linee guida italiane obesità
1999), a livello di territorio la popolazione in sovrappeso o obesa
è spesso in balia di soggetti ed operatori non competenti!

1.5 OBESITÀ E PSICHE 

L’individuo obeso, nella società occidentale, è socialmente e
psicologicamente discriminato (Wadden 1985). È un fatto
comune e particolarmente penoso quando il bambino “ciccione”
viene preso in giro dai compagni di scuola. Anche nell’ambien-
te del lavoro gli scherzi incentrati sul peso corporeo continuano.
La discriminazione talora è presente anche nei negozi di abbi-
gliamento ove non si riescono a trovare taglie adeguate, o
modelli che siano adatti alla propria struttura fisica. Una ulterio-
re discriminazione sociale si concretizza particolarmente in età
adulta, quando a parità di famiglia di provenienza, intelligenza
e grado scolastico, i soggetti con grossa obesità raggiungono
uno status sociale inferiore rispetto ad individui non obesi
(Sonne-Holm 1986). Il semplice sovrappeso durante l’adole-
scenza è poi associato ad un minor successo sociale in età adul-
ta, inteso come numero di anni scolastici portati a termine, ad
una minore probabilità di trovare un partner e sposarsi ed a un
livello economico più basso (Gortmaker 1993). 
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L’obeso, inoltre, è considerato come una “persona che non è in
grado di trattenersi” ed era in passato “giudicato” negativamen-
te anche dalla stessa classe medica.
L’isolamento sociale si riscontra più frequentemente in obesi
che non partecipano ad eventi sportivi o ricreativi in cui sia
necessario un impegno fisico. Alcuni obesi evitano di andare al
mare per non dover scoprire il proprio corpo, altri ancora, pur
recandosi in spiaggia, rimangono accuratamente coperti da
ampie magliette.
Questi individui hanno un’immagine corporea di sé degradata e
quindi una bassa autostima.
Altri disturbi psichici che si riscontrano in individui che intra-
prendono, a causa del loro eccesso di peso, ripetute diete dima-
granti, sono: ansia, irritabilità, depressione, sentimenti di fru-
strazione ed incapacità. In seguito a ripetuti fallimenti dietetici,
il peso aumenta e con esso tutti i disturbi sopra citati. Queste
problematiche sono tanto più gravi, quanto più drastica è la
dieta seguita. 
Le persone obese sono spesso ansiose o depresse ed è difficile
stabilire se questo è la causa o l’effetto dell’obesità, o, piuttosto,
una conseguenza delle ripetute diete nel tentativo infruttuoso di
perdere peso! (Sullivan 1993) 
È compito del nutrizionista, del dietista o dello psicologo, cercare
di ripristinare l’autostima della persona obesa, e ciò richiede delle
energie psicofisiche notevoli da parte del professionista o del team
di professionisti che segue questi malati. La persona obesa che
perde peso viceversa migliora notevolmente la sua autostima.

1.6 OBESITÀ E DISTURBI 
DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE

Ragazze ossessionate dalla dieta, che presentano delle proble-
matiche legate al cibo e alla loro immagine corporea, sono sem-
pre più numerose nella società occidentale. Sono delle divoratri-
ci di libri o riviste che parlano di argomenti riguardanti diete
dimagranti e fitness. Potrà capitare che qualcuna di queste gio-
vani donne sia affetta da disturbi del comportamento alimentare
(DCA) e stia leggendo questo libro. 
Questo testo può essere utile per la prevenzione dei DCA, ma
non è adatto per persone affette da disturbi del comportamento
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alimentare classici e conclamati come bulimia e anoressia (per
criteri diagnostici si veda appendice VII). Nel caso di DCA è
bene introdurre tutti i vari alimenti. Il consiglio di limitare alcu-
ni gruppi alimentari, quali cracker, affettati o altro, è certamen-
te indicato per una persona affetta da sovrappeso o obesa senza
particolari problemi psicologici; è grave invece che una persona
affetta da DCA -  come di sovente accade -  escluda completa-
mente alcuni gruppi alimentari, quali dolci, grassi o altro, con
l’intenzione di ridurre drasticamente il proprio contenuto calori-
co giornaliero. Così facendo si creano degli alimenti vietati o
tabù che, nel momento dovessero essere solo assaggiati, dareb-
bero origine ad abbuffate importanti. 
Nel caso si soffra di DCA è bene contattare dei centri specializ-
zati o dei professionisti che trattano queste patologie come psi-
cologi, psichiatri, nutrizionisti, internisti ed endocrinologi
(esperti in DCA). Qualora si voglia  contattare un nutrizionista,
per prima cosa è bene assicurarsi che sia un vero nutrizionista e
non uno dei tanti che “si spacciano per”. L’unica cosa che un
“centro di dimagramento” o un “dietologo” possono dare sarà
una dieta dimagrante che può solo aggravare i DCA.
In ogni caso, seguire un determinato regime alimentare (pre-
scritto per motivi di salute) e modificare il proprio stile di vita
(come descritto di seguito) risultano azioni più semplici e natu-
rali quando il soggetto gode di un generale benessere psico-
sociale; ovvero non è depresso, eccessivamente stressato da
lavoro o da altri problemi, non è estremamente ansioso, ha una
buona autostima, una normale vita sociale e relazioni ed affetti-
vità sane. Esistono infatti anche obesità sostenute da condizioni
psicologiche particolarmente sfavorevoli, nel qual caso, oltre
che al nutrizionista, è bene rivolgersi anche ad uno psicologo
che avvalendosi della terapia cognitivo-comportamentale aiute-
rà ad indagare le emozioni e i sentimenti che inducono ad abbuf-
farsi e perdere il controllo. Psiche e corpo sono un tutt’uno e
perciò la salute di entrambi deve andare di pari passo per poter
avere risultati duraturi.
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1.7 OBESITÀ E FUMO

We don’t smoke the shit, we just sell it. 
We reserve the right to smoke for the young, 

the poor, the black and the stupid” 5.(Lovell) 

Il fumo di sigaretta rappresenta una delle più gravi minacce evi-
tabili per la salute dell’umanità. Il numero di morti causati dal-
l’uso di questa sostanza voluttuaria, per tumori, malattie cardio-
vascolari, gravi patologie polmonari correlate, è stimato solo
negli USA intorno alle 440.000 unità all’anno (JAMA 2002). Il
consumo di tabacco sta dilagando nei paesi in via di sviluppo e
si stima che a livello mondiale entro il 2030 il numero di morti
raggiungerà i dieci milioni per anno (WHO/OMS 1999).

Sin dagli anni Sessanta le multinazionali del tabacco erano a conoscenza del
rischio rappresentato dal fumo e che la nicotina causava dipendenza.
Ciononostante, hanno nascosto questo tipo di informazione ed hanno continuato
a pubblicizzare i loro prodotti in maniera aggressiva anche verso ragazzini (Glantz
1996).

Individui che fumano sigarette tendono ad avere un peso corpo-
reo inferiore rispetto a persone che non fumano. Talvolta come
motivazione per non smettere di fumare viene addotta la paura
di aumentare di peso. In media, infatti, una persona che smette
di fumare tende a crescere di circa 2,5-3,5 kg, ma per qualcuno,
circa 1 su 10, la crescita può essere anche maggiore di 10 kg
L’aumento di peso in chi decide di smettere di fumare sarebbe
dovuto per un terzo ad una diminuzione del metabolismo basa-
le di circa 100 kcal al giorno e per i due terzi ad un aumento del-
l’introito calorico (Ligio 1999). 
In ogni caso la scusa addotta dai fumatori, di non smettere per
paura di ingrassare, non è giustificata. Infatti se una persona che
fuma venti sigarette al giorno decide di smettere, dovrebbe
aumentare di 20 kg di peso per annullare il vantaggio sulla salu-
te datogli dallo smettere di fumare (Garrow 2000). 
Le multinazionali del tabacco ancora oggi spendono miliardi di
dollari (sponsor per formula uno, corse di moto o macchine, off-
shore o altro) per indurre ogni anno, milioni di giovani nel
mondo ad iniziare a fumare. Se i risultati non ci fossero, l’indu-
stria del fumo non spenderebbe di certo tutti quei soldi! 
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5 “Noi non fumiamo la merda, ci limitiamo a venderla. Noi diamo il diritto di fumare 
al giovane, al povero, al nero e allo stupido”. Frase attribuita ad un dirigente della
Reynolds.
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Allo stesso tempo, i governi delle varie nazioni spendono milio-
ni di dollari/euro in campagne pubblicitarie per convincere i
fumatori a smettere. 
Uno rema contro l’altro. Sarebbe forse più semplice se i governi
decidessero una volta per tutte, e senza mezze misure, di vietare
ogni tipo di pubblicità diretta o indiretta sul fumo.
Il successo sarebbe grandioso e a “costo zero”.

La televisione è il “media” più potente per “educare” (plagiare) la
popolazione.

Lo stesso ragionamento vale per nutrizione e dietetica. Oltre che
spendere soldi in campagne per educare la popolazione ad una
“sana alimentazione”, molto più efficace sarebbe eliminare
quelle pubblicità di prodotti alimentari o dietetici che sono false
e tendenziose. Solo persone accreditate dovrebbero essere abili-
tate a parlare di nutrizione e dietetica attraverso i mass media.
Le stesse pubblicità di prodotti alimentari dovrebbero esse-
re controllate e “corrette” da nutrizionisti “non sponsorizzati”
dall’industria alimentare o dietetica.

Primum non disinformare!
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1.8 I COSTI DELL’OBESITÀ

L’americano oggi vive per comperare, usare 
e buttare via perché questo è l’obiettivo esistenziale

fissato per lui dalla società. (Bellow) 

Mantenere un corpo longilineo o perlomeno non in sovrappeso
può avere diversi vantaggi economici. 
1) Dopo la nascita l’allattamento al seno, oltre a diminuire il

rischio per il bambino di diventare sovrappeso o obeso, non
costa nulla alla madre (Gillman 2001, von Kries 1999). Al
contrario, il latte in polvere non è un alimento adatto al neo-
nato, come il latte materno, ed ha un costo molto elevato. Il
latte umano è invece sempre pronto ovunque ci si trovi, alla
giusta temperatura, non richiede biberon o pentolini per
scaldarlo, né sostanze per sterilizzare questi contenitori arti-
ficiali. Il bambino allattato naturalmente (dalla madre) ha
inoltre un minor numero di malattie allergiche (eczema,
asma) e minori infezioni (van Odijk 2003, Oddy 2002). 

2) Spesso l’obesità è legata alla pubblicità che propone dei pro-
dotti, non necessari, ad alta densità calorica, ricchi di grassi,
zuccheri semplici, estremamente digeribili e palatabili.
Sovente il costo di questi prodotti altamente pubblicizzati è
maggiore rispetto ad alimenti non preconfezionati. 
Ad esempio, l’acqua di rubinetto costa molto meno di aran-
ciata, pepsi/coca-cola, birra, superalcolici; i legumi sono molto
più economici della carne (che potremmo mangiare in minor
quantità), il pane e la marmellata costano meno delle merendine.

3) Ma veniamo ai costi sanitari che interessano sia il cittadino
che la società. Il numero di giorni di assenza dal lavoro,
come pure la necessità di ricoveri ospedalieri e di uso di far-
maci, è molto più elevato in persone a maggiore indice di
massa corporea rispetto a individui normopeso. Ipertensione
arteriosa, diabete, dislipidemie, malattie osteoarticolari ed
altre patologie sono molto più diffuse nelle persone obese. 
Si calcola inoltre che i servizi sanitari dei paesi più svilup-
pati a livello mondiale non saranno in grado di far fronte ai
costi sanitari dell’obesità. Questi costi sono attualmente
altissimi e in continua ascesa parallelamente alla crescita del
grasso nella popolazione (Belisari 2001, Coldiz 1999).

4) Le persone obese, in sovrappeso o anche normopeso sono
sottoposte ad una pressione mediatica molto forte, per indur-
le ad uniformarsi a modelli di magrezza che “vanno di
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moda” nella nostra epoca. L’“industria della dieta” trae da
ciò dei profitti enormi, non solo tramite i vari centri di dima-
gramento, ma anche con diversi prodotti dietetici, dimagran-
ti o attrezzi ginnici.

5) Vengono dati messaggi schizofrenici: da un lato viene pro-
mosso il sovrappeso con prodotti “ingrassanti” ampiamente
pubblicizzati, in maniera falsa, come alimenti “magri” e
“dietetici”; dall’altro viene idealizzata tramite i mass media
la figura corporea esile. In questo humus proliferano tutti i
ciarlatani della diet industry che propongono trattamenti
dimagranti incongrui e dannosi per il cittadino, crescono ed
emergono nuove malattie come l’anoressia, la bulimia ed
altri disturbi del comportamento alimentare; le vittime di
questo “plagio sociale” sono sempre più numerose e in più
debbono affrontare dei costi sanitari ingenti; le strutture pub-
bliche specializzate nel trattamento dei disturbi del compor-
tamento alimentare sono molto poche ed il cittadino che ha
bisogno di cure si rivolge quindi a strutture private (a sue
spese!).

Belisari A, Carruba MO, Mantovani
LG: Overweight and obesity: the
cost to society and the associa-
tion with BMI. Value health. 5,
168,2001.

Colditz G Economic costs of obesity
and inactivity. Med Sci Sports,
31(suppl.11): S663-S667 1999.

Gillman MW, Rifas-Shiman SL,
Camargo CA, et al. Risk of over-
weight among adolescents who
were breastfed as infants. JAMA
285: 2461-67 2001.

Oddy WH.The impact of breastmilk on
infant and child health. Breastfeed
Rev. Nov;10(3):5-18 2002.
van Odijk J, Kull I, Borres MP,
Brandtzaeg P, Edberg U, Hanson
LA, Host A, Kuitunen M, Olsen SF,
Skerfving S, Sundell J, Wille S.
Breastfeeding and allergic disea-
se: a multidisciplinary review of
the literature (1966-2001) on the
mode of early feeding in infancy
and its impact on later atopic
manifestations. Allergy. 58(9):833-
43 2003.

von Kries R, Koletzko B, Sauerwald T,
et al. Breast feeding and obesity:
cross sectional study. Br Med J
319:147-50 1999.

Dobbiamo immaginare il problema obesità come un puzzle che
rappresenti un animale: ogni accademico vede solo un pezzo del
puzzle e non può capire che animale sia. Solo pochi sono gli
scienziati illuminati che hanno una visione unitaria e che, quindi,
sanno indicare la strada per affrontare il problema.
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2.

Come impostare
una corretta alimentazione
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2.1 LA PIRAMIDE ALIMENTARE

Il corpo è costituito da migliaia di sostanze diverse e necessita
per la sua salute di un certo numero di principi nutritivi che
devono essere introdotti con la dieta: 9 amminoacidi essenziali,
un acido grasso e 13 vitamine, in aggiunta ad un adeguato
apporto di energia (calorie), acqua e minerali (calcio, ferro,
sodio, potassio, zinco, ecc.). 
Le quantità dei vari nutrienti essenziali nella dieta sono variabi-
li a seconda del sesso o della situazione fisiologica in cui si trova
un individuo (gravidanza, allattamento, crescita durante il primo
anno di vita, adolescenza, terza età), del tipo di attività fisica che
svolge (lavoro di ufficio, lavoro manuale, attività sportiva ama-
toriale o professionale). Sono state quindi definite le minime
quantità dei vari principi nutrizionali conosciuti che debbono
essere assunte da ogni persona nelle diverse situazioni sopra
descritte per prevenire stati carenziali. 
Queste informazioni non hanno un grande significato per la per-
sona comune, che poco conosce la nutrizione, la chimica e la
biologia, ma vanno tradotte in termini di alimenti e quantità da
utilizzare nella nostra tavola. Spesso è molto difficile stabilire,
se non con metodiche sofisticate, le esatte necessità nutriziona-
li di ogni singolo individuo e pertanto è utile dare delle indica-
zioni di carattere generale per poter “impostare” una corretta ali-
mentazione.
Una delle più semplici e riuscite immagini, create per educare la
popolazione generale su come sia opportuno mangiare, è rap-
presentata dalla “vecchia piramide alimentare” introdotta nel
1992 dal Dipartimento Americano dell’agricoltura (USDA,
United States Departmentent of Agriculture). La piramide è una
struttura geometrica a base quadra che, tagliata in varie fette
dalla base verso l’apice, presenta delle sezioni via via sempre
più piccole. Le dimensioni delle varie sezioni rappresentano
graficamente le quantità dei singoli gruppi alimentari da assu-
mere nella dieta, quantità che sono sempre minori passando
dalla base all’apice.
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Alla base della piramide troviamo il GRUPPO DEI CEREALI
(pane, pasta, riso, prodotti biscottati, mais, avena) che rappre-
senta quantitativamente la parte più rilevante della nostra ali-
mentazione giornaliera. I quantitativi potranno essere ad esem-
pio di 80 grammi di pasta e 2 fette di pane a pranzo, 60 g di riso
a cena e un panino di 80-120 g distribuito tra colazione e cena6.
I cereali sono la principale fonte di energia dello sportivo e
dovrebbero in generale essere sempre presenti nella dieta
anche di persone che soffrono di diabete mellito o che seguono
regimi dimagranti7.
Nello scalino successivo troviamo i due GRUPPI DELLE
VERDURE E DELLA FRUTTA che potranno essere rappre-
sentati da un piatto di verdure a pranzo e uno a cena (il peso è
variabile a seconda della percentuale di acqua contenuta e a
seconda che la verdura sia cruda o cotta), e da varie portate di
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Meat, Poultry, Fish, 
Dry Beans, Eggs, 

& Nuts Group
2–3 Servings

Fruit Group 2–4 
Servings

Bread, Cereal, 
Rice, & Pasta

Group
6–11 

Servings

Milk, Yogurt, 
& Cheese Group
2–3 Servings

Vegetable 
Group
3–5 Servings

Fats, Oils, & Sweets
Use Sparingly

KEY
Fat (naturally occuring and added)
Sugars (added)
These symbols show that fat and added 
sugars come mostly from fats, oils, and 
sweets, but can be part of or added to  
foods from the other food groups as well.

FONTE: U.S. Department of Agriculture/U.S. Department of Health and Human Services

6 NB: I quantitativi qui riportati vengono forniti a puro titolo indicativo assumendo
che un individuo di taglia media consumi dalle 1.800 alle 2.300 kcal al giorno. È
chiaro che tali valori potranno differire a seconda delle varie situazioni (sesso, età,
altezza, peso, livello di attività fisica ecc).

7 Questo è uno dei più semplici criteri per identificare un falso nutrizionista. Ogni
qualvolta i carboidrati come pasta o riso o pane siano eliminati dalla dieta o ven-
gano limitati solo ad alcuni giorni della settimana (pasta e pane solo 2 o 3 giorni
alla settimana) siamo sicuri di essere di fronte ad un improvvisato che non cono-
sce la nutrizione.
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frutta durante la giornata (es. 3-6 frutti tipo arance, mele o pere).
Eccedere rispetto a queste quantità non è ritenuto dannoso
per la salute della persona sana, ed è certamente preferibile
piuttosto che indulgere in alimenti che rientrano nelle sezio-
ni dell’apice della piramide quali carni, formaggi o dolci
(biscotti, cioccolato, gelati) e grassi. 
Alcuni soggetti quando assumono abbondanti quantità di frutta
e verdura possono avere disturbi importanti e pertanto debbono
limitarsi (in fasi attive di malattie intestinali croniche, in intolle-
ranze alimentari permanenti o transitorie…). 
Per chi voglia perdere peso altrettanto utile e corretta è la pira-
mide sottostante (piramide modificata) che presenta alla base i
gruppi della verdura e della frutta e al secondo livello il gruppo
dei cereali. 

Al terzo livello c’è il GRUPPO DELLE CARNI, PESCI,
UOVA, LEGUMI alimenti che potranno essere sostituiti tra di
loro. Quindi, sempre per la persona di taglia media, circa 100-
150 grammi di tacchino, petto di pollo o coniglio, o 1-2 uova, o
80-150 g di legumi freschi (fagioli, lenticchie, ceci), o 100-180
g di pesce.
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KEY
Fat (naturally occuring and added)
Sugars (added)

La piramide alimentare modificata evidenzia che l'assunzione
abbondante (e libera) di frutta e verdura può essere consigliata,

specie alle persone in sovrappeso, onde evitare di eccedere
nell'introito calorico giornaliero.

FONTE: U.S. Department of Agriculture/U.S. Department of Health and Human Services
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Allo stesso livello troviamo il GRUPPO DEL LATTE E LAT-
TICINI. I quantitativi potranno essere indicativamente di 200-300
ml di latte o yogurt distribuiti anche in 2 volte durante la giornata,
ed una porzione di formaggio di 40-60 g se stagionato, o 70-100 g
circa se formaggio fresco magro. Questo gruppo è importante per-
ché rappresenta una fonte molto ricca di calcio, cui non si può
rinunciare se si vogliono centrare i quantitativi delle linee guida.
Un’alternativa all’assunzione dei formaggi, per chi dovesse
ridurre l’apporto di grassi saturi animali in essi contenuti, è
rappresentata dall’uso di supplementi di calcio o di acque par-
ticolarmente ricche di questo minerale. 
All’apice della piramide ritroviamo gli alimenti che dovrebbero
essere usati con maggior parsimonia, quali il GRUPPO DEI
GRASSI e gli ZUCCHERI SEMPLICI. L’olio di oliva è prefe-
ribile ad altri grassi, tipo burro e margarina, seppur in piccole
quantità (da 2 a 4-5 cucchiai al giorno). Lo zucchero, per le perso-
ne che desiderano introdurlo nella loro alimentazione, è da limita-
re a qualche cucchiaino nel tè, caffè o caffelatte.
La piramide alimentare fornisce in maniera chiara una precisa
gerarchia (quantitativa) che indica gli alimenti che devono essere
introdotti in maggior quantità (frutta, verdura, pasta, pane e riso,
che sono la base di una alimentazione equilibrata). Via via che si
sale, ritroviamo gli alimenti che è bene assumere in quantità sem-
pre minore (meno carni o sostituti, meno latticini), sino ad arriva-
re all’apice, ove in maniera meno chiara si parla di nutrienti e non
di alimenti, e cioè di grassi e zuccheri semplici tra cui citiamo lo
zucchero per eccellenza: il saccarosio o zucchero bianco. È utile in
questo caso chiarire quali sono gli alimenti in cui i grassi e gli zuc-
cheri semplici sono presenti in maggiore quantità e che debbono
essere ridotti nella nostra alimentazione al fine di rispettare la pira-
mide alimentare: i dolci (comprati in pasticceria, preconfezionati
o fatti in casa) sono una fonte molto importante di grassi e zucche-
ri semplici e potrebbero in maniera più esplicita essere disegnati
all’interno dell’apice della piramide. 
I grassi della punta della piramide che debbono essere limitati sono
contenuti oltre che nei dolci anche in diversi piatti elaborati (tipo
lasagne e pasticcio), in carni molto grasse (es. alcuni tipi di insac-
cati come la coppa (398 kcal/100g), il capocollo (450 kcal/100g),
o in formaggi grassi tipo latteria (456 kcal/100g).
È molto utile per il lettore tenere a mente questa immagine della
piramide alimentare in quanto è un immediato e facile ausilio per
ricordare di introdurre nelle varie proporzioni i diversi gruppi ali-
mentari nella giornata. Ciò consente di non compiere grossi errori.
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Bisogna però diffidare delle imitazioni: è possibile infatti imbattersi in piramidi dise-
gnate da produttori di carne che rappresentano graficamente il gruppo della carne
di maggiori dimensioni; produttori di formaggi che amplificheranno il gruppo dei
latticini; oppure ancora piramidi sponsorizzate da ditte produttrici di
merendine/biscotti che rappresentano una punta che può essere anche di altezza
doppia rispetto alla piramide originale.

2.2 LA DIETA MEDITERRANEA

Non esiste una dieta ideale, ma esistono diversi tipi di diete che
sono compatibili con le necessità nutrizionali dell’uomo e l’am-
biente in cui vive. 
Ad esempio, gli esquimesi hanno un’alimentazione ricchissima
di grassi animali e povera di carboidrati (zuccheri). Non potreb-
be essere altrimenti dal momento che vivono in aree ove il
ghiaccio è perenne, non ci sono cereali, verdure o alberi da frut-
to, e la principale fonte di cibo è rappresentata da foche o pesce. 
Due tipi di alimentazione associate ad una longevità tra le mag-
giori al mondo sono la dieta tradizionale giapponese (riso, pesce
e solo un 10% di grassi) e la ormai celeberrima dieta mediterra-
nea. La vera dieta mediterranea è l’alimentazione che gli abitan-
ti del sud Italia e dell’isola di Cipro seguivano negli anni sessan-
ta. Ricca di colori e sapori naturali, si caratterizza per la presen-
za di una grande quantità di frutta e verdura, cereali sotto forma
di pasta, pane e pizza, patate, pollame, legumi, noci, pesce, olio
di oliva, poca carne rossa e formaggi, e un consumo moderato
di alcol. 
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Una nuova piramide alimentare, venuta alla ribalta negli ultimi anni, enfatizza l’at-
tività fisica e l’uso di cereali integrali da preferirsi a pane, pasta e riso non inte-
grali e dolci (tutti inseriti all’apice della piramide). Viene data grande importanza
agli oli vegetali, legumi e noci.
Ideata dal Professor W. Willet, tale piramide è stata tracciata basandosi su ampi
studi epidemiologici condotti nella società statunitense ove è presente una ali-
mentazione diversa da quella italiana. Questi studi hanno evidenziato il rischio di
alimenti che innalzano eccessivamente il glucosio nel sangue (alto indice glice-
mico, si veda paragrafo 2.5). Questa nuova piramide è stata diffusa dai mass
media e da riviste a carattere divulgativo il più delle volte senza una mediazione
da parte di un nutrizionista accreditato. Anche in questo caso si raccomanda
prudenza e di consigliarsi con addetti ai lavori. 
Non tutto ciò che viene pubblicato o trasmesso dalla TV deve essere conside-
rato come una verità assoluta e quindi direttamente applicato a noi, perché
modificare l’alimentazione può avere delle conseguenze importanti sulla salute.
Non è raro infatti assistere a programmi televisivi su canali nazionali in cui ven-
gono intervistati esperti di varie specialità (cardiologia, chirurgia plastica, chirur-
gia estetica, ecc.) che forniscono indicazioni di carattere dietetico non sempre
corrette. 
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Numerosi slogan invitano a seguire la dieta mediterranea talora
senza specificare di cosa si tratta. Ognuno quindi è libero di pen-
sare quello che vuole.
Per una maggiore chiarezza elenchiamo quali alimenti non con-
templa la dieta mediterranea: l’uso quotidiano di merendine,
caramelle, cioccolato sotto ogni forma, aranciate e altre bibite
gasate-zuccherate, margarina, lasagne, maionese, birra o supe-
ralcolici, biscotti e dolci vari, ogni giorno o più volte al giorno.

2.3 I CARBOIDRATI, I GRASSI E LE PROTEINE

I principali macronutrienti presenti nella nostra dieta sono rap-
presentati dalle PROTEINE che hanno un valore energetico di
400 kcal/etto (contenute principalmente in carne, pesce, uova,
legumi, formaggio, e in parte anche nei cereali), dai CARBOI-
DRATI con 400 kcal/etto (presenti principalmente nei cereali e
derivati come pane, pasta, polenta, base della pizza, ecc.); dai
GRASSI con 900 kcal/etto (olio, burro, margarina, grasso negli
insaccati, grassi nascosti in dolci, crakers, grissini, fette biscot-
tate o piatti elaborati) e dall’alcol che in alcune regioni italiane,
come ad esempio Veneto e Friuli Venezia Giulia o in diversi altri
Stati del mondo, può assumere una quota rilevante dell’introito
calorico giornaliero.
In una alimentazione equilibrata le kcal introdotte sotto
forma di CARBOIDRATI rappresentano il 55-65% rispetto
alla totalità dell’introito calorico giornaliero di un individuo;
i GRASSI, nelle varie linee guida per una sana alimentazione di
diverse nazioni al mondo, rappresentano il 20-35% ed infine
le PROTEINE rappresentano una percentuale delle calorie
giornaliere inferiore al 15% (si veda figura a fine paragrafo).
Quindi i CARBOIDRATI rivestono un ruolo molto rilevante
nella nostra alimentazione come pure nel controllo dell’appeti-
to. Se è vero infatti che le PROTEINE hanno un potere saziante
maggiore di quello dei CARBOIDRATI, in una alimentazione
normale di 2.000 kcal le proteine debbono essere circa 75 gram-
mi. mentre i CARBOIDRATI circa 275 g (se fossero rappresen-
tati da sola pasta si arriva a 3 etti al giorno!, si veda paragrafo
7.2). Si comprende quindi quanto siano assurde le diete “dima-
granti” iperproteiche e quasi completamente prive di CARBOI-
DRATI che periodicamente vengono proposte.
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Stubbs RJ. Appetite, feeding beha-
viour and energy balance in
human subjects. Proc Nutr Soc
57, 341-356 1998.

Esiste una gerarchia secondo la quale i vari macronutrienti si
accumulano nel nostro organismo: nel momento in cui vengono
introdotti, sono ossidati (ossia metabolizzati, bruciati) tanto più,
quanto meno potranno essere immagazzinati. L’alcol (si veda al
punto 6.3, figura 1) è una sostanza tossica che non può essere
accumulata e, quindi una volta introdotta, viene completamente
utilizzata risparmiando altre fonti energetiche come carboidrati
e grassi. Le PROTEINE hanno una capacità di accumulo estre-
mamente limitata e quindi un loro eccesso nella dieta sarà pron-
tamente bruciato o rimosso dal nostro organismo, con un
sovraccarico di lavoro per fegato e reni. I CARBOIDRATI
hanno anch’essi una capacità di accumulo piuttosto limitata
(sotto forma di glicogeno nel fegato e nei muscoli) e saranno
prontamente metabolizzati. I GRASSI invece, con capacità di
accumulo che è virtualmente illimitata, sono il macronutriente
che viene ossidato meno prontamente rispetto agli altri citati. In
un individuo fortemente obeso il grasso accumulato può arriva-
re ad essere il 40% o più del suo peso corporeo. 

Le dimensioni della fiamma indicano l’intensità dell’ossidazione (ovvero quanto viene
bruciato) di ciascun macronutriente. Maggiore è la fiamma e maggiore è il grado di
utilizzo del substrato energetico. Mentre la base della fiamma rappresenta quanto
può essere accumulato di ciascun macronutriente. La figura all’estrema destra indi-
ca la somma di tutti e quattro i substrati energetici. Tratta da Stubbs 1998.
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Un eccesso di uno qualunque dei vari macronutrienti può in
definitiva promuovere un risparmio di grasso e pertanto
favorire l’obesità, anche se chiaramente i grassi hanno un
ruolo preponderante.
Così si presenta graficamente la scomposizione di macronu-
trienti, carboidrati, grassi e proteine rispetto alla totalità di kca-
lorie introdotte in una dieta equilibrata.

2.4 LA “DIETA DIMAGRANTE”

Il panorama delle diete dimagranti è eccentrico e sconfinato. I
tipi di diete proposte sono concettualmente diversi, ma la stra-
grande maggioranza è riconducibile ad un unico modello che
chiameremo la “dieta dimagrante” per antonomasia.
Essa è stata proposta per la prima volta nel 1864 da William
Banting, e successivamente riproposta come “novità”, numero-
se volte durante il secolo scorso  con piccole varianti e diversi
nomi. Alcuni dei più famosi sono “la dieta Atkins”, “la dieta
Scarsdale”9, “la dieta della clinica Mayo”. In futuro sarà ancora
riproposta come “novità” con nuove dizioni: ”la dieta di Pippo”,

Percentuale di chilocalorie 
rappresentate da proteine, grassi e carboidrati

in una dieta equilibrata
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9 La famosissima dieta Atkins e la dieta Scarsdale, che altro non sono che delle
rivisitazioni della vecchia dieta iperproteica e ipoglucidica dell’‘800, sono state
proposte con successo da due cardiologi. Questo è un tipico esempio di sconfi-
namento di ambito culturale: il cardiologo è uno specialista delle malattie del cuore
(ipertensione arteriosa, malattie cardiovascolari), ma, ahimè, non è un esperto in
nutrizione umana.
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“del Dr Paperino”, quindi è importante saperla riconoscere per
evitarla. 
Tutti, o quasi, l’hanno provata, specie i frequentatori di “centri
dimagranti” o “palestre” ove si consegnano diete. Molti si sono
dichiarati soddisfatti in quanto perdevano diversi kg di peso –
non di grasso – il primo mese (dai 6 agli 8 kg). 
Ecco come si presenta: carne, pesce, uova, talora anche formaggi,
frutta in moderata quantità e verdura in abbondanza. Niente pane,
niente pasta o altri cerali come riso, polenta, pizza. Viene così a
realizzarsi un regime alimentare che ha un eccesso di proteine e
grassi e un deficit di carboidrati (glucidi o zuccheri). La piramide
alimentare è completamente alterata, mancando la base che rap-
presenta il cardine di una corretta alimentazione. Si immagini la
piramide alimentare con la base assente e la punta allargata per un
eccesso di carne, pesce (talora formaggi), ed un eccesso di grassi.

Nella figura sottostante viene illustrata la scomposizione dei
macronutrienti in questo tipo di dieta iperproteica ipoglucidica
iperlipidica (si noti la differenza con la “dieta normale” appena
esaminata).

Calcolata per un introito ad libitum (in quantità libera) di alimenti sino ad arrivare a
circa 1.500 kcal al giorno. Varianti di questa dieta  iperproteica, che includano solo
carni magre senza alcun formaggio, possono arrivare ad una percentuale di car-
boidrati del 34%, proteine  43% e grassi 23% (Tarnower 1991). 

Come funziona questa dieta? Innanzitutto è ipocalorica, vale a
dire che per quanta carne o pesce una persona introduca, esclu-
dendo ogni fonte di carboidrati, avrà in ogni caso un deficit
calorico (non si riescono infatti a raggiungere le 2.000-2.800

Percentuale di chilocalorie 
rappresentate da proteine, grassi e carboidrati

nella classica “dieta dimagrante”
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kcal al giorno). Talora l’apporto calorico è talmente basso da
arrivare alle 600-1.000 kcal al giorno.
Dal punto di vista metabolico questa dieta è particolarmente
svantaggiosa in quanto si ha un eccesso di proteine animali che
vengono prontamente catabolizzate (eliminate distrutte con
grosso carico di lavoro per il nostro fegato e per i nostri reni).
Anche i grassi animali (e con essi il colesterolo) sono molto
abbondanti e vengono trasformati in corpi chetonici, che nel
nostro organismo sono utilizzati come fonte energetica durante i
periodi di digiuno. I chetoni permettono di risparmiare proteine,
ma la perdita di quest’ultime (perdita di muscoli), in persone che
seguono diete drastiche, è sempre maggiore rispetto a diete
moderatamente ipocaloriche bilanciate contenenti carboidrati.
La persona che segue questo regime alimentare riesce quindi a
controllare la fame con relativa facilità ed è euforica per il rapi-
do calo ponderale che ottiene nell’arco di pochi giorni. Ciò è
dovuto in parte al fatto che l’intestino ha meno residuo
(minor feci ed acqua), in parte perché questa situazione
metabolica (chetosi) favorisce un aumento della diuresi con
perdita di acqua corporea (VanItallie 1977) ed in parte perché
ha perso muscoli e grasso. Il paziente, ovviamente, pensa di
aver perso chili di peso corporeo o grasso, ma in realtà  è disi-
dratato e nel momento in cui -  dopo 15, 30 o più giorni di dieta
chetogenica, iperproteica - riprenderà a mangiare in maniera nor-
male, quasi istantaneamente riprenderà l’acqua perduta più liqui-
di in eccesso. In alcuni casi può comparire un gonfiore transito-
rio (edema) alle caviglie. Nella fase di rialimentazione il peso
può addirittura aumentare di qualche chilo in un solo giorno. 
Questo regime alimentare ha goduto di una popolarità tale che,
una grossa fetta della popolazione, come una parte della classe
medica, ritiene tuttora che questo sia l’unico modo per perdere
peso. La pasta viene demonizzata come ingrassante e quindi il
suo quantitativo viene ad essere drasticamente ridotto. Molti
adulti, e talora addirittura bambini, che hanno già provato tale
regime dimagrante, tremano al solo pensiero di iniziare una
nuova dieta dimagrante, perché immaginano che questa sia l’ali-
mentazione che dovranno seguire nel caso si rivolgano ad un
nutrizionista-dietologo.
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Andamento ciclico nelle diete sbilanciate (“Yo-Yo”): euforia nella fase
del dimagramento (60 kg) depressione nella successiva crescita di
peso (100 kg).

Il concetto, per certi versi “rivoluzionario”, espresso invece in
questo libro è che se una persona vuole perdere peso in
maniera efficace e duratura, nonché fisicamente e psichica-
mente sana, deve assumere adeguate quantità di zuccheri
complessi (carboidrati) come quelli contenuti nella pasta o nel
riso, orzo perlato, farro, pizza, o ancora nei legumi quali fagio-
li, piselli, lenticchie, ecc. 
Questo è un principio che tutti dovrebbero già sapere (quindi
nulla di rivoluzionario), ma poiché molti “dietologi” si spaccia-
no per tali, quando in realtà sono dei ciarlatani o semplicemen-
te degli incompetenti, continuano ad alimentare nella popolazio-
ne leggende del passato, secondo cui i carboidrati (o farinacei)
ingrassano, nozione questa priva di ogni fondamento10.
Anzi, è vero il contrario, e cioè che più carboidrati complessi
mangiamo, meno siamo a rischio di eccedere nei nostri introiti
alimentari e quindi, tenendo sotto controllo la fame, sarà più
facile limitare anche la crescita ponderale (Astrup 2000, Bray
1998, WHO/FAO 1998).
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10 Nella società statunitense continuano ad andare di moda teorie dietetiche che
demonizzano i carboidrati come le già citate dieta Atkins e la nuova piramide ali-
mentare di W. Willet. La popolarità di tali ipotesi nutrizionali è tale da influenzare a
cascata la stessa letteratura medico scientifica che continua a vagliare i pro ed i
contro della “dieta” a basso contenuto di carboidrati. In realtà i veri nutrizionisti
non hanno le idee così confuse e le linee guida da loro stessi tracciate a livello
nazionale ed internazionale (WHO) indicano che i carboidrati debbono rappresen-
tare il 55% o più delle calorie giornaliere. 
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Rischi della “dieta dimagrante” e delle sue varianti

Il problema delle classiche “diete dimagranti” è che vengono proposte e vengo-
no seguite per molti anni se non per tutta la vita. Ciò comporta dei rischi per la
salute.
• Rischio per la funzionalità renale: la dieta della popolazione generale ha già
un eccesso di proteine. Ciò determina nel rene un aumento del flusso renale,
della filtrazione glomerulare (GFR) e della pressione di filtrazione glomerulare che
potrebbe spiegare la progressiva riduzione della funzionalità di questo organo
con l’avanzare dell’età (Kopple 1994). La “dieta dimagrante” è ancora più sbilan-
ciata verso un eccesso di proteine con conseguente aumento del rischio di
danno renale. 
• Rischio di osteoporosi: un eccesso di proteine nella dieta determina una
aumentata escrezione renale di calcio. Inoltre la “dieta dimagrante” si presenta
spesso con un basso contenuto di latticini e quindi in deficit di calcio. Tutto que-
sto può portare ad un inadeguato deposito di calcio nelle ossa durante l’età
evolutiva ed ad una perdita eccessiva durante la maturità e la menopausa nelle
donne.
• Rischio di malattie cardiovascolari: le proteine animali in eccesso si accom-
pagnano anche a generose quantità di grassi saturi animali e colesterolo, rico-
nosciuti fattori di rischio per il cuore e le arterie.
• Rischio di tumori: un eccesso di proteine animali e/o grassi animali privo di un
adeguato apporto di carboidrati complessi e di fibra alimentare può aumentare il
rischio di alcuni tipi di tumore (colon, mammella, prostata…) (Harper & Astrup
2004).
• Rischio di aggravare il sovrappeso iniziale: la “dieta dimagrante” drastica
causa una perdita di massa magra (muscoli) con conseguente diminuzione del
metabolismo basale (si veda 2.7). Il successivo recupero di peso sotto forma di
grasso, al posto dei muscoli, determina una diminuzione del dispendio calorico
ed ha come effetto un aumento del peso che raggiunge valori superiori rispetto
a quello che si aveva prima della dieta (a parità di introito calorico).
• Rischio di “disinibizione alimentare”: il fatto di seguire per diverse settima-
ne alimentazioni a basso apporto di carboidrati espone al rischio di perdere il
controllo nel momento in cui si assume ad esempio una fetta di dolce o una
pastina (zuccheri semplici e grassi). Le sensazioni gustative e cerebrali prodot-
te da tali alimenti, dopo un periodo di astinenza dai carboidrati, sono così inten-
se che è difficile fermarsi senza fare il bis, tris o perdere completamente il con-
trollo. La classica “dieta dimagrante” (restrizione drastica), ma anche il
“digiuno” o semplicemente il “saltare i pasti”, quindi è il presupposto idea-
le per successive perdite di controllo sino ad arrivare a vere e proprie
“abbuffate”  tipiche di diversi DCA, disturbi del comportamento. (si veda
appendice VII). 
Ripetute perdite di controllo e fallimenti inoltre portano ad un crescente “disa-
gio” psicologico con progressiva perdita della propria autostima.
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2.5 IL GLUCOSIO PLASMATICO

Stay away from refined carbohydrates and sugars 
and keep an eye on the calories, 

whether from fat or carbohydrates11. (Willet)

Le indicazioni della piramide alimentare non sono sufficienti per
ottenere una alimentazione “ideale”, ma debbono essere integrate
e completate da nuovi concetti, frutto della ricerca degli ultimi
dieci anni. Gli scienziati accreditati che studiano la nutrizione
umana, come pure le linee guida di tutte le nazioni al mondo, con-
cordano che nell’alimentazione dell’uomo i carboidrati debbano
rappresentare la quota più rilevante delle calorie giornaliere, con
una limitazione dei grassi (WHO 1990, Truswell 1998). Tuttavia
qualsiasi alimento contenente carboidrati, dopo la digestione e
l’assorbimento, produce un aumento della concentrazione del glu-
cosio nel sangue. Il glucosio prontamente disponibile, sia da amidi
che da zuccheri, causa un innalzamento della glicemia e dell’insu-
lina plasmatica. Un gran numero di evidenze scientifiche indica
che un eccessivo innalzamento della glicemia, dopo assunzione di
cibo, rappresenta un rischio per la salute (Vaccaro 1992, Saydah
2001, Gapstur 2000, Balkau 1998). Un alto carico glicemico
postprandiale viene indicato come un fattore di rischio indipen-
dente per lo sviluppo di diabete mellito di tipo 2 e malattie cardio-
vascolari (Salmeron 1997, Liu 2000). Inoltre un basso indice gli-
cemico postprandiale potrebbe proteggere dallo sviluppo di
obesità (Ludwig 2000), dal cancro all’ovaio, mammella e colon
(Augustin 2003, Franceschi 2001).
In passato si suggeriva di utilizzare carboidrati sotto forma di
amidi (es. pasta, pane e riso) e di limitare gli zuccheri semplici al
fine di contenere brusche impennate della glicemia. Ma si è visto
che anche carboidrati complessi come ad esempio patate bolli-
te, pane bianco o corn flakes, possono dare dei bruschi innal-
zamenti della glicemia plasmatica e dell’insulina. È stato quin-
di introdotto il concetto di indice glicemico per indicare in vivo,
cioè nelle persone, l’andamento della curva, che rappresenta l’in-
nalzamento del glucosio nel sangue, di ogni singolo alimento
rispetto ad una curva standard data dall’ingestione di 50 grammi 
di glucosio o pane. Sono stati poi classificati gli alimenti in base 
al valore dell’indice glicemico, che sarà ad esempio alto per i corn
flakes o basso per i fagioli. 
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11 Stai lontano dai carboidrati raffinati e dagli zuccheri e controlla le calorie, sia (che
provengano) da carboidrati che da grassi.
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È desiderabile quindi introdurre alimenti o miscele di alimenti
(visto che normalmente non mangiamo solo un singolo alimen-
to) che diano come risultato un innalzamento blando della gli-
cemia plasmatica (quindi un basso indice glicemico) senza bru-
sche stimolazioni dell’insulina e conseguenti elevate oscillazio-
ni glicemiche. O per lo meno usare alimenti ad alto indice gli-
cemico in piccole quantità, ogni qualvolta si introducono nella
dieta. 
Non è sufficiente quindi l’indicazione della base della piramide
alimentare (si veda 2.1) che indica di introdurre grandi quantità
di carboidrati complessi, ma è necessario che questi siano forniti
in una forma lentamente assorbibile.
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Esempio di indice glicemico di alcuni alimenti rispetto
al pane bianco (che viene assunto come riferimento e
che quindi ha un valore di 100).

Glucosio 143
Corn flakes 116
Pane bianco 100
Zucchero 97
Miele 78
Patatine in sacchetto 77
Banana 74
Pasta (spaghetti) 74
Succo di arancia 71
Muesli 69
Piselli 68

Lattosio 66
Arancia 60
Mela 52
Yogurt 51
Gelato 46
Lenticchie 41
Fagioli 40
Latte intero 38
Fruttosio 27
Soia 24

Negli ultimi anni in diverse nazioni, libri di grande successo hanno proposto
diete dimagranti che si basano concettualmente sul controllo dell’indice glicemi-
co (es. Montignac, o la dieta “la zona”) (Montignac 2003, Sears 2000). Queste
diete restringono i carboidrati per tenere bassa la glicemia e in definitiva sono
delle varianti, un po’ meno restrittive, della classica “dieta dimagrante” ipo-
glucidica. Le ipotesi metabolico-nutrizionali espresse in questi libri sono affasci-
nanti ma in realtà non è dimostrato ciò che affermano e cioè che seguendo que-
ste teorie si abbia un calo ponderale efficace e permanente (Raben 2002).
Queste “filosofie nutrizionali” proprio per la loro originalità vengono seguite scru-
polosamente e si hanno quindi momentanee perdite di peso, ma non conoscia-
mo ancora i rischi a lungo termine connessi a questo tipo di alimentazione. 
Un altro regime alimentare, cui si collegano le diete ipoglucidiche popolari con
l’obbiettivo di acquisire una loro dignità scientifica, è la piramide alimentare di
Willet. Anche questo modello di alimentazione, proposto per ragioni salutistiche
più che per perdere peso, ha come obbiettivo quello di contenere i carboidrati
ad alto indice glicemico (Willet 2002).
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Come alimentarsi, quindi, seguendo queste indicazioni?
1) Una ovvia indicazione è quella di limitare gli zuccheri semplici,

specie quando siano aggiunti agli alimenti in maniera artifi-
ciale (si veda paragrafo 3.5) rispetto a quelli presenti in natura
(es. all’interno delle cellule della frutta). Esempi di alimenti 
poco salutari sono: zucchero filato, caramelle e dolci ricchi 
di zuccheri.

2) Seconda indicazione è quella di controllare anche gli amidi 
complessi quando siano altamente raffinati ed isolati dal loro 
contesto naturale.

Ad esempio, se mangiamo un chicco di mais crudo non riuscia-
mo praticamente a digerirlo e l’indice glicemico sarà bassissi-
mo. Se mangiamo invece dei corn flakes in cui il chicco è
schiacciato (estruso), precotto, tostato e zuccherato, la superfi-
cie di attacco da parte degli enzimi digestivi è notevolmente
amplificata, comportando un rapido assorbimento dell’amido e
zucchero aggiunto. Avremo così un alimento ad alto indice gli-
cemico. Nel caso si assuma della polenta integrale associandola
ad un piatto di legumi, otteniamo un ottimo piatto unico, con un
indice glicemico basso. I legumi infatti tamponano la glicemia
anche di altri alimenti, abbassandola.
Quindi lo stesso alimento può avere dei risultati metabolici
diversi a seconda di come viene introdotto.

2.6 LA FIBRA ALIMENTARE

In natura è normalmente presente negli alimenti una componen-
te che aiuta a mantenere basso l’indice glicemico in pasti ricchi
di carboidrati: la fibra alimentare.
Si tratta di un complesso eterogeneo di sostanze che costituisco-
no la parete delle cellule delle piante (vegetali) al cui interno si
trovano i carboidrati semplici (zuccheri) o complessi (amido). 
Il sistema digerente dell’uomo si è adattato nel corso dell’evoluzione
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Alla lunga però queste “diete” non possono che essere perdenti perché le
migliori evidenze scientifiche (studi rigorosi) ci indicano che -  quando vogliamo
controllare il peso corporeo nel lungo termine -  sono i grassi che devono esse-
re limitati (e non i carboidrati!), mentre i carboidrati è bene siano presenti in
grandi quantità (55-60% delle calorie giornaliere). Quindi proprio questi regimi
alimentari a basso contenuto di carboidrati possono nel lungo termine condurre
al sovrappeso/obesità.
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ad una alimentazione particolarmente ricca di fibra alimentare
contenuta in radici, noci, semi, frutta, tuberi ecc. In un secondo
momento, circa 10.000 anni fa, con l’avvento della agricoltura,
i cereali integrali (frumento, riso ecc.) sono divenuti parte del-
l’alimentazione quotidiana di molte civiltà. 
La trasformazione industriale della maggior parte di prodotti di
origine vegetale che introduciamo nella nostra alimentazione
comporta una eliminazione della fibra alimentare (crusca) dai
cereali quali frumento, riso, mais e una distruzione della parete
delle cellule (vegetali) con estrusione del contenuto di carboi-
drati in esse contenuti. Lo stesso alimento naturale quindi viene
ad essere modificato con una amplificazione del suo indice gli-
cemico. Ad esempio se mangiamo della frutta colta dall’albero
avremo una risposta glicemica inferiore rispetto a quando man-
giamo la stessa sotto forma di succo di frutta (gli zuccheri sem-
plici sono al di fuori delle cellule che sono state meccanicamen-
te distrutte, inoltre non c’è più fibra alimentare). Altro esempio
è dato dai cereali che vengono finemente macinati con distruzio-
ne delle pareti cellulari. L’amido liberato dalle cellule è comple-
tamente gelatinizzato ed è prontamente digerito ed assorbito
dall’intestino. Ne sono un esempio le farine dei vari cereali con
i loro derivati (pane, grissini, biscotti). 

La fibra -  dopo essere stata eliminata per molti anni dalla nostra
alimentazione, in quanto considerata una sostanza inutile -  è
stata ampiamente rivalutata negli ultimi decenni per tutta una
serie di importanti funzioni per la nostra salute. La fibra infatti
abbassa la densità calorica degli alimenti, stimola una maggior
masticazione, ritarda lo svuotamento gastrico, aumenta il senso
di sazietà, diminuisce l’assorbimento di alcune sostanze come
ad esempio i grassi, abbassa il colesterolo plasmatico con diver-
si meccanismi, abbassa la glicemia, previene la stipsi e i distur-
bi correlati… (Rizkalla 2002).
In definitiva, le moderne indicazioni nutrizionali ci suggerisco-
no di fare un passo indietro e ritornare ad una alimentazione più
semplice, che si avvicina a quella che hanno seguito per molti
millenni i nostri antenati, una alimentazione costituita principal-
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Un’eccezione è rappresentata dalla pasta che in teoria dovrebbe avere un alto
indice glicemico, mentre in realtà non lo ha, in quanto l’amido è particolarmente
compattato e poco accessibile agli enzimi digestivi (Bornet 1990, Hermansen
1986). La pasta quindi - anche se non è integrale -  è un alimento particolar-
mente utile e  positivo nella alimentazione quotidiana.
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mente da alimenti integrali (cioè non privati della fibra alimen-
tare), grassi vegetali, noci o noccioline, legumi, frutta e verdura
per lo più cruda e con la buccia, e per bevanda acqua o latte.
Insomma un’alimentazione d’altri tempi in cui non c’erano
ancora i cibi molto elaborati dall’industria alimentare, altamen-
te raffinati, che escludevano la fibra, antinutrienti (inibitori di
proteasi), bioflavonoidi, isoflavoni, carotenoidi, (sostanze
antiossidanti) e nemmeno c’erano bevande ricche di zucchero
con sapori costruiti in laboratorio.

2.7 COME CONSUMIAMO 
L’ENERGIA CHE INTRODUCIAMO

La necessità di energia da parte del nostro organismo è continua
nell’arco delle ventiquattr’ore, mentre l’assunzione di cibo è
intermittente. 
Il dispendio calorico totale giornaliero di una donna di 40 anni
(peso 65 kg, altezza 165 cm) può essere di circa 2.100 kcal
Qualora la stessa signora aumenti di peso e raggiunga i 90 kg
l’energia che consumerà sarà di circa 2.400 kcal nelle ventiquat-
tr’ore.12
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La nutrizione, da cenerentola della medicina, è oramai divenuta una vera e pro-
pria scienza. Nonostante le grandi scoperte sul metabolismo delle vitamine,
acidi grassi, colesterolo, omocisteina ecc., non dobbiamo avere la presunzione
di avere scoperto tutto lo scibile. Sicuramente, ci sono negli alimenti dei fattori
nutrizionali che non conosciamo e che possono essere essenziali per un ottima-
le stato di salute. 
Nel momento quindi, in cui creiamo a tavolino dei nuovi alimenti o supplementi
vitaminici, o integratori dietetici, andiamo ad inserire quei principi nutrizionali che
conosciamo, escludendo tutto ciò che non conosciamo e/o tutto ciò di cui non
abbiamo ancora stabilito quale sia il fabbisogno ottimale nella dieta. Ad esem-
pio nel mondo vegetale ci sono alcune sostanze che favoriscono la carcinoge-
nesi (ossia la formazione di tumori) ed altre che la bloccano. Entrambe sono pre-
senti negli stessi alimenti che mangiamo in un equilibrio che normalmente per-
mette di non avere problemi particolari di salute. 
Isolando, però, le une dalle altre sostanze, teoricamente possiamo compiere dei
grossi pasticci, come ad esempio concentrare in un alimento-supplemento delle
sostanze tossiche per il nostro organismo. Oppure sovraccaricare l’organismo
con una particolare vitamina che determina una carenza relativa di altre vitami-
ne che non abbiamo inserito nel supplemento assunto. 
Quindi si somministrano delle sostanze che non conosciamo perfettamente, in
un organismo che conosciamo ancora meno.
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Il dispendio calorico totale di una persona è dovuto per il 60-70%
(circa due terzi) al suo metabolismo basale a riposo (BMR,
Basal Metabolic Rate, dispendio calorico basale), che è il dispen-
dio calorico legato all’attività degli organi interni che hanno un
alto metabolismo energetico (cervello, fegato, reni, cuore), più la
massa magra rappresentata principalmente dai muscoli. Essendo
i muscoli quantitativamente molto più rappresentati nel
nostro corpo, essi sono, dopo gli organi interni, i veri “brucia-
grassi” o “bruciaenergia” del nostro organismo.
Ne deriva che tanto più una persona è muscolosa, tanto maggiore
sarà il suo metabolismo basale. Viceversa quando una persona
diminuisce la sua massa muscolare con pratiche dietetiche
incongrue o inattività fisica, diminuisce nello stesso tempo
anche il suo metabolismo basale e quindi consumerà di meno. 
A parità di energia introdotta tenderà ad ingrassare di più.

In altri termini se una donna ha un dispendio calorico totale
delle ventiquattr’ore di 2.000 kcal, ben 1.300 kcal sono dovute
al suo metabolismo basale che è la voce più rilevante nel dispen-
dio calorico giornaliero. La stessa donna dopo aver fatto un
digiuno assoluto con assunzione di sola acqua per qualche setti-
mana, per effetto della diminuzione della massa magra (musco-

Dispendio calorico totale 
Percentuale giornaliera, per un uomo/una donna

60%
Metabolismo Basale (BMR)

30%
Attività fisica

10%
ADSA*

* Azione Dinamico Specifica degli Alimenti.
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12 Tali approssimazioni, a puro titolo indicativo, sono state ottenute con semplici
equazioni utilizzate in Gran Bretagna. (Department of Health 1991). Potremmo
avvalerci di altre equazioni calcolate per la società americana o italiana. Il concet-
to comunque non cambia. I valori reali del dispendio calorico di ogni individuo
sono calcolabili con delle metodiche, in vivo, abbastanza sofisticate come la calo-
rimetria diretta o indiretta o altro (H2O2).

Normopeso = kcal totali in 24 ore Obeso = kcal totali in 24 ore

DONNA

UOMO

Peso 65 kg

Peso 75 kg

Peso 90 kg

Peso 100 kg

2.100 kcal

2.500 kcal

2.400 kcal

3.000 kcal

Come varia il dispendio calorico giornaliero in base al peso corporeo
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li), potrà avere una diminuzione del dispendio calorico totale di
50 kcal al giorno (pari a 50 x 365=18.250 kcal consumate in
meno ogni anno) (Hoffer 1994). Quindi proprio per effetto del
digiuno o di una dieta drastica si creano i presupposti per una
crescita di peso ancora maggiore rispetto al peso di partenza. 
La restante quota di energia consumata giornalmente, 20-30%
(circa un terzo) è legata alla attività fisica (camminare, lavarsi,
stare seduti o in piedi oltre alla pratica di uno sport a livello
amatoriale, per un paio di ore la settimana, come il tennis, nuoto
o altro). Il BMR è relativamente costante al variare dell’introito
calorico. Il fatto di introdurre molte più calorie del necessario
non influisce minimamente sul BMR che rimane sempre lo stes-
so. L’attività fisica può essere aumentata a tal punto da eguaglia-
re o addirittura superare il valore del metabolismo basale; que-
ste sono tuttavia situazioni eccezionali che si verificano rara-
mente in persone che da una attività sedentaria iniziano a prati-
care sport in maniera assidua facendo ad esempio maratone o
ciclismo (con migliaia di chilometri all’anno). 
Oltre al metabolismo basale e alla attività fisica c’è un’altra
voce, molto meno importante, che va ad incidere sul bilancio
calorico. È l’azione dinamico specifica degli alimenti (ADSA),
o effetto termico degli alimenti13, cioè il dispendio calorico legato
alla digestione, assorbimento, trasporto, ed accumulo dei
nutrienti ingeriti. Il valore della ADSA è quantificabile in un
8-10% dell’energia introdotta nelle ventiquattro ore. 
È chiaro che chi salta i pasti o segue dei drastici regimi dima-
granti non può beneficiare di questa dissipazione di energia che
diventa nulla nel momento in cui si seguano dei digiuni assolu-
ti (assunzione di sola acqua e nessun cibo).

La seguente tabella presenta l’effetto del digiuno assoluto
sul dispendio calorico totale giornaliero.

Durante il digiuno non si assume alcun cibo se non acqua, quindi viene eliminato
il 10% del consumo calorico giornaliero rappresentato dall’ADSA (Azione dinami-

Dispendio calorico totale giornaliero di un uomo
(Ad esempio 2.500 kcal)

60%
Metabolismo Basale (BMR)

30%
Attività fisica

10%
ADSA*

* Azione Dinamico Specifica degli Alimenti.
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13 Altre dizioni che indicano la stessa cosa: termic effect of fuel, postprandial ther-
mogenesis, heat increment of feeding.
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co specifica degli alimenti); dopo diversi giorni a causa del ridotto introito calori-
co, si riduce drasticamente ogni sforzo fisico ed in fasi avanzate ogni movimento;
il metabolismo basale si riduce per effetto della perdita di massa magra, per l’azio-
ne degli ormoni tiroidei e ne consegue che il dispendio calorico totale diminuisce
in maniera significativa da 2.500 kcal giornaliere prima del digiuno a 1.500 kcal
dopo molti giorni di astensione dal cibo (Hoffer 1998, Keys 1950).

Questo spiega perché non sia assolutamente vantaggioso per perdere peso
seguire dei digiuni assoluti o fare delle diete drastiche o saltare i pasti. 

Ridurre il proprio metabolismo basale è l’anticamera di future
crescite di peso! 
Non solo, ma ripetute diete con perdite ponderali e successivo
riacquisto di peso, hanno come conseguenza una modificazione
della composizione corporea: la massa magra (muscoli) viene
sostituita da “grasso”. Si arriva quindi al paradosso che: “Le
diete fanno ingrassare!” (Geissler 1985, Keys 1950, Leibel
1984).

2.8 APPETITO E CONTROLLO 
DELL’INTROITO ALIMENTARE

Quali sono i macronutrienti che inducono maggiormente la
sazietà, cioè segnali di stop all’assunzione di cibo, in un indivi-
duo? Diversi studi pubblicati evidenziano che le PROTEINE
sono più sazianti dei CARBOIDRATI, i quali a loro volta sono
più sazianti dei GRASSI (Stubbs 2000). Sembrerebbe quindi
che i macronutrienti che meno si accumulano siano in definitiva
anche quelli che inducono sazietà più prontamente. I GRASSI
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14 Per palatabilità si intende l’insieme delle sensazioni tattili gustative percepite
all’interno della cavità orale che definiscono la quantità di cellule sensoriali impe-
gnate nella degustazione dell’alimento e la qualità della sensazione stessa.

Dispendio calorico totale giornaliero 
di un uomo dopo diversi giorni 

di digiuno (1.500 kcal)

Metabolismo Basale (BMR)
Attività fisica

residua
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non solo sono meno sazianti, ma anzi aumentano la palatabili-
tà14 del cibo in cui sono contenuti. Inoltre l’accostamento in
diversi alimenti di GRASSI e ZUCCHERO BIANCO (nei dolci)
amplifica ancor più la loro palatabilità per cui una persona tende
ad assumerne in quantità maggiore rispetto ad altri cibi.

Ad esempio se a metà pomeriggio si assume una merenda con pane e marmella-
ta oppure frutta, anche mangiando ad libitum (in quantità libera), ad un certo
momento si è costretti a fermarsi e non si riesce ad introdurre grandi quantità di
calorie. Viceversa, come molti hanno potuto sperimentare personalmente, se
durante il break si assume una merendina preconfezionata, potrà succedere che
se ne mangino 2-4 ed in taluni casi, quando si è più affamati o si è seguita una
dieta priva di carboidrati, è possibile ingurgitare di seguito anche  8-10 merendine
(pari a soli 200-250 g). Le merendine infatti pesano pochissimo (23-25 g), sono
facilmente introducibili anche in un boccone e sono molto buone (come gusto) in
quanto hanno tanti grassi e zuccheri semplici. Un etto di merendine tipo brioche
(438 kcal/etto)  ha lo stesso contenuto calorico di una fetta di anguria (cocomero)
di oltre 2.700 g (16 kcal/etto) senza scorza!

Un altro fattore che aumenta l’introito alimentare è rappresenta-
to dalla presenza di più portate in un banchetto. Aumentando la
variazione del sapore, aspetto e sensazione al contatto con la
bocca di uno specifico alimento, si è constatato che l’introito
dell’alimento stesso aumenta del 15%, mentre, preparando
pranzi con molti alimenti diversi, l’introito alimentare può
aumentare anche del 60% rispetto a quando si mangi un singo-
lo alimento (Rolls 1986, de Castro 1992).

Ad esempio, pensiamo alle prelibatezze che possiamo trovare in un pranzo o cena
di matrimonio, dagli antipasti in piedi, ai primi a tavola, ai secondi con pesce, poi
carne, sorbetto, vini rossi, bianchi, passiti, spumante, sino al buffet finale di dolci.
Possiamo riuscire facilmente a mangiare per cinque ore di seguito, in piedi, sedu-
ti, in una sala, poi all’aperto, quindi in un’altra sala.
Se avessimo pranzato o cenato a casa, avremmo introdotto più o meno un miglia-
io di kcalorie per pasto mentre quando presenziamo a questi banchetti con orgie
di colori e sapori possiamo facilmente arrivare, con una sola cena, alle 2.500-
3.000 kcal! 

Pertanto è preferibile il piatto unico in cui un cereale sia
accostato a legumi o a formaggio e/o verdure (es. pasta e
fagioli, pasta e pomodori freschi e mozzarella, insalata di riso,
pizza…). È inoltre auspicabile un innalzamento della guardia
quando vi siano questi eventi sociali che inducono a perdere il
controllo su ciò che mangiamo.
Accanto a queste influenze fisiologiche esercitate dagli alimen-
ti sull’appetito, ve ne sono altre di carattere sociale.

L’analisi dettagliata dell’alimentazione di singoli individui ha dimostrato che la
quantità di cibo assunta con un pasto è condizionata dalla presenza di una o più
persone allo stesso tavolo. In particolare, alcune ricerche hanno evidenziato che
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mentre i maschi non sono influenzati dal sesso della persona che mangia accan-
to a loro, le donne mangiano un 13% in più quando sono con un compagno
maschio rispetto a quando sono a tavola con un’altra donna. Inoltre pasti in cui un
soggetto mangia accanto a una persona con cui è molto famigliare (la moglie, la
famiglia o un amico) hanno un introito calorico che è superiore rispettivamente del
22, 23 e 14% rispetto al pasto in cui vi sono altre persone a fianco. Invece, pasti
assunti assieme a compagni di lavoro sono del 16% inferiori rispetto a pasti in
compagnia di altri commensali (de Castro 1994).
Pranzi sociali in cui sono presenti diversi commensali hanno aumentato l’introito
calorico del 44% rispetto a quei pasti che sono assunti da soli e contengono
quantità maggiori dei vari macronutrienti ed alcol. Inoltre il numero dei commen-
sali influenza direttamente la quantità di cibo ingerito; maggiore è il numero delle
persone a tavola, maggiore è la quantità di cibo ingerito (de Castro 1989). Questi
studi indubbiamente risentono di fattori culturali che sono tipici di ogni paese e
non possono essere tout-court applicati alla nostra realtà, ma certamente sugge-
riscono quanto siano importanti anche i fattori sociali nell’influenzare l’introito ali-
mentare.

Anche fattori temporali come la distanza dall’ultimo pasto, il
momento della giornata, il giorno della settimana e addirittura la
fase lunare e la stagione dell’anno influenzano la quantità di
cibo assunto. In particolare, si è visto che durante il week end,
l’assunzione di cibo aumenta dell’8% e che in autunno l’assun-
zione aumenta del 12% rispetto alle altre stagioni (de Castro
1991).

2.9 COME MANGIARE: GUIDA PRATICA

Per essere ancora più pratici e concreti a titolo di esempio si
descrivono alcune diete  normocaloriche o lievemente ipocalo-
riche bilanciate.

Dieta ipocalorica di circa 1.500 kcal (semplice ed efficace per
un adulto sano che voglia perdere peso senza rischi per la salute)
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COLAZIONE
Tè (libero) senza zucchero; caffè (libero) senza zucchero;
pane 50 g, o pane integrale 60 g; miele 2 cucchiaini;
frutta (in media) 200 g.
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PRANZO
Riso o pasta o cuscus 90 g; verdure crude e/o cotte
(quantità libera); olio 10 g (un cucchiaio); aceto (libero);
frutta 200-300 g.

CENA
Secondo: carne 150 g o pesce 200 g o formaggio 50-70 g
o legumi 150 g; pane 70 g; verdure (libere); olio 10 g;
frutta 200-300 g.

COLAZIONE
Un bicchiere di latte parzialmente scremato o 125 g di
yogurt intero; pane 40 g o 4 fette biscottate; marmellata
o miele 2 cucchiaini; un frutto (banana, mela).

SPUNTINO
Un bicchiere di spremuta di arancia, oppure frutta (mela,
pera).

PRANZO
Pasta o riso 80 g o un minestrone con 40 g di riso e 40
g di piselli; 120 g di petto di pollo, tacchino o coniglio;
40 g di pane o 140 g di patate lesse; 200 g di melanza-
ne o altre verdure a piacere; un frutto (prugna, arancia,
kiwi, albicocca).

MERENDA POMERIDIANA
Una tazza di tè con crakers o quattro biscotti.

CENA
Una minestra vegetale con 40 g di riso o pasta; 50 g di
formaggio stagionato; verdure a piacere; 40 g di pane;
una mela cotta o cruda.

CONDIMENTI
35 g di olio; 10 g di formaggio grana/parmigiano.

Dieta di circa 2.000 kcal a moderato contenuto di grassi
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COLAZIONE:
Latte Intero 200 ml, 
oppure 125 g di yogurt intero alla frutta;
pane 60 g o 6 fette biscottate;
marmellata o miele 4 cucchiaini;
un frutto (banana, mela).

SPUNTINO
Frutta 300 g (arancia, mela, pera).

PRANZO
Pasta o riso 100 g o un minestrone con 60 g di riso e 40
g di piselli; 150 g di petto di pollo, tacchino o coniglio;
40 g di pane o 140 g di patate lesse; 200 g di verdure a
piacere; un frutto (prugna, arancia, kiwi, albicocca).

MERENDA POMERIDIANA
Una tazza di tè con crakers o quattro biscotti.

CENA
Una minestra vegetale con 50 g di riso o pasta; 50 g di
formaggio stagionato; verdure a piacere; 60 g di pane;
frutta 200 g.

CONDIMENTI
50 g di olio extra vergine di oliva; 20 g di formaggio
grana.

Dieta di circa 2.500 kcal 
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3.

Eccesso di peso:
le cause
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3.1 QUANTE “CALORIE” PER UN CHILO
DI “GRASSO” IN PIÙ?

Immaginiamo che una persona obesa abbia 20 kg di peso in più
rispetto al suo peso normale. Questi 20 kg in più non sono rap-
presentati solo ed esclusivamente da grasso. L’eccesso di peso
nella persona obesa infatti è formato per il 75% da grasso e per
il 25% da muscolo (massa magra) che, a sua volta, può essere
scomposto in un 25% di proteine ed un 75% di acqua. Poiché un
etto di grasso ed un grammo di proteine contengono rispettiva-
mente 900 e 400 kcal, emerge che un kg di eccesso di peso
(detto impropriamente “grasso”) non rappresenta 9.000 kcal
bensì 7.000 kcal

Una persona con 20 kg di eccesso ponderale deve quindi aver
accumulato nel corso della sua vita almeno 140.000 kcal in più
rispetto a quante avrebbe dovuto assumerne.  
Ma i calcoli non sono così immediati, poiché in realtà ogni qual-
volta introduciamo delle calorie in più rispetto al nostro fabbi-
sogno, l’organismo mette in atto dei meccanismi metabolici che
tendono a dissipare (disperdere) le calorie in eccesso (per appro-
fondimenti si veda appendice VI). 

In maniera pratica nella cultura dietologica inglese viene detto
che per perdere 1 kg di eccesso di peso corporeo dobbiamo con-
sumare circa 7.000 kcal, mentre per accumulare lo stesso chilo
sono necessarie almeno il doppio di kcal, ovvero 14.000.

Per diventare obesi è necessario, quindi, introdurre una grandis-

Un kg di grasso in più
(1.000 grammi)

Grasso (75%)
=750 g x 9 kcal

=6.750 kcal

=7.000
kcal totali

Muscolo (25%)
(massa magra)

=250 g

Acqua (75%)

= 187,5 g

Proteine
(25%)
62,5 g

= 0 kcal
=

250 kcal
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sima quantità di calorie, ma questo non significa affatto mangia-
re grandi quantità di cibo.

Alcune osservazioni possono aiutarci a risolvere il quesito:
1) effettivamente una persona può mangiare poco, introducen-

do cibo in piccoli volumi e piccole quantità in termini di
peso, e nello stesso tempo introdurre molte calorie. Questo è
quanto avviene normalmente nella nostra società;

2) è sufficiente accumulare anche solo l’energia contenuta in
un cucchiaino di zucchero in più al giorno (rispetto al fabbi-
sogno) e questo nell’arco di 40 anni può portare ad un ecces-
so di peso di 20 kg;

3) la persona obesa tende a sottostimare (sottoriportare) il suo
introito calorico, quindi racconta di mangiare poco anche se
in realtà mangia una quantità di cibo che giustifica la sua
obesità (Heitman 1995, Poppitt 1998, Lissner 2000);

4) ad una persona anziana non sono necessarie molte calorie
per mantenere il suo peso, in quanto il metabolismo basale è
diminuito dall’età ed il consumo calorico totale è diminuito
dalla ridotta attività fisica, ma nel corso degli anni per
ingrassare ha dovuto introdurre molte più calorie di quelle
che introduce ora che è obesa.

3.2 CONSUMIAMO MENO ENERGIA:
ATTIVITÀ FISICA E OBESITÀ

L’attività fisica è notevolmente diminuita negli ultimi anni tanto
che l’obesità/sovrappeso ha continuato a crescere nonostante vi
sia stata una diminuzione dell’intake (ingresso) calorico.

Pensiamo all’impiego dell’automobile nei nostri spostamenti, all’uso del computer
per lavoro o per svago, ai viaggi virtuali intorno al mondo tramite Internet (mentre
siamo seduti), a quante ore stiamo davanti alla televisione, alle ore impiegate per
leggere (ahimè troppo poche in Italia!), agli ascensori, alle scale mobili, ai vari tele-
comandi, ecc. L’elenco potrebbe continuare ma dopo questi pochi esempi a tutti
sarà chiaro quanto poco ci muoviamo rispetto ai nostri padri o nonni che si spo-
stavano prevalentemente a piedi o in bicicletta percorrendo molti chilometri di
strada. Per non parlare dei nostri antenati in epoche in cui non c’era alcun mezzo
meccanico di trasporto.

L’esercizio fisico da necessità è ora divenuto un optional appa-
rentemente non necessario. Allo stesso tempo è paradossale
come le persone non vogliano affaticarsi nel fare alcuni lavori
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domestici (come il giardinaggio), e siano invece disposti ad
iscriversi a qualche palestra e pagare per produrre un lavoro inu-
tile, come sollevare delle piastre di ferro o correre su tappeti
rotanti. 
La vita reale non favorisce l’espletamento di un’adeguata attivi-
tà fisica: le strade di città e paesi non sono praticabili a piedi o
in bicicletta in mancanza di marciapiedi o piste ciclabili per la
sempre più massiccia presenza di camion e tir ingombranti e
pericolosi.  Ne deriva perciò la necessità di spostarsi o traspor-
tare i bambini sempre in auto, con effetti deleteri anche sul
piano dell’inquinamento atmosferico. Si potrebbe fare molto, a
livello di politiche per l’ambiente, per consentire di muoversi
per le strade senza l’auto, per raggiungere scuole, ambienti di
lavoro o di svago (ad esempio fornire di piste ciclabili e marcia-
piedi i bordi di tutte le strade). 

3.3 GENI + AMBIENTE = OBESITÀ

Per diventare obesi è necessario che due fattori siano presenti
contemporaneamente: una predisposizione individuale a diveni-
re obesi15, e un ambiente obesogeno (poca possibilità o stimolo
a fare attività fisica, fattori sociali e culturali, alimenti ad alta
densità calorica e poco sazianti: in altre parole, la nostra socie-
tà!). 
Negli ultimi anni l’obesità-sovrappeso sta aumentando in
maniera impressionante, in popolazioni che si sono mantenute
relativamente stabili dal punto di vista genetico (l’evoluzione
genetica delle specie animali si realizza nell’arco di centinaia di
migliaia di anni, o addirittura milioni!), indicando che la nostra
società si è trasformata in un ambiente sempre più rischioso per
quanto riguarda l’accumulo di peso corporeo. Inoltre, poiché il
numero di persone che aumenta di peso anno dopo anno è sem-
pre maggiore, è probabile che gran parte delle persone tenda
naturalmente ad accumulare scorte in eccesso per far fronte a
periodi difficili di scarsità di cibo che hanno costellato la storia
dell’uomo. Questi periodi di carestia sono però scomparsi negli
ultimi 50 anni in Italia e nella maggior parte dei paesi occiden-
tali. Nessuno di noi ha più conosciuto periodi di crisi in cui il
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15 Il contributo genetico all’obesità è stimato intorno al 25-40% (Bouchard 1994).

PRATESI 2- 08  21-05-2008  17:22  Pagina 71



Bouchard C (editor). Genetics of obe-
sity: overview and research direc-
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1994.

cibo introdotto è in deficit rispetto alle necessità, così da com-
pensare gli eccessi alimentari in periodi di abbondanza. 

3.4 L’OBESO È UNA VITTIMA

L’obeso non è colpevole del suo stato e non deve essere consi-
derato negativamente come una persona priva di volontà.
Chiunque pensa questo -  medici compresi -  dovrebbe immagi-
nare di essere lui stesso obeso e di intraprendere la lunga e
impegnativa strada del dimagramento. Solo allora capirebbe che
la persona obesa deve essere trattata con empatia, aiutata, inco-
raggiata, sostenuta. La persona che è geneticamente predisposta
a trattenere grasso nel suo corpo non ha colpa se è cresciuta in
una società in cui si favoriscono delle abitudini malsane dal
punto di vista nutrizionale e come stile di vita. Non ha colpa se
i suoi genitori e le istituzioni (scuola, sanità, media) non hanno
saputo fornire informazioni dietetiche corrette e non l’hanno
aiutata a metterle in pratica, non ha colpa se è stata abbindolata
dai truffatori della “diet industry”. Prima di rimproverare un
obeso del suo stato dobbiamo chiederci: cosa offre di buono la
nostra società ad una persona che debba perdere peso? Quanti
sono i centri seri o i professionisti che trattano con competenza
questo problema? 
È chiaro che chiunque voglia perdere peso deve attivarsi in
prima persona per affrontare il suo problema, ma se non ha
accesso ad informazioni corrette e non riesce a trovare dei pro-
fessionisti preparati cosa può fare da solo? 
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La responsabilità dell’obesità è da attribuire per un 30% all’ambiente, per un
30% all’ereditarietà, per un 35% all’iterazione tra ambiente ed ereditarietà e solo
per un 5% alla volontà dell’individuo.
“L’uomo è stato progettato per cercare il cibo con grande impiego di fatica e a
prezzo di grandi pericoli, non per rifiutarlo quando è offerto in grande quantità e
con modificazioni così importanti dell’odore, del gusto e delle caratteristiche
digestive. Queste modificazioni suscitano stimoli ormonali di grande potenza e
tali da non poter essere repressi con la semplice volontà. In queste condizioni la
responsabilità dell’individuo è piccola (5%). Quindi non più colpa-responsabilità
totale dell’individuo, ma iterazione paziente-medico. Si tratta di una rotazione di
180 gradi del modello morale tradizionale della terapia dell’obesità. È stata data
ingiustamente al paziente sia la responsabilità dell’essere obeso, sia l’obbligo di
sostenere lo sforzo della restrizione…” (Melchionda).
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3.5 IL RUOLO DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

Dov’è la saggezza che abbiamo perso 
con la conoscenza, dov’è la conoscenza 
che abbiamo perso con l’informazione?

(Eliot)

Non potete servire a Dio e a Mammona
(Vangelo di Matteo 6,24)

Gli USA sono uno dei paesi al mondo con la più alta prevalen-
za di obesità. In questa confederazione di Stati la ricerca scien-
tifica è alimentata da grandi finanziamenti e da un’ottima orga-
nizzazione manageriale, tanto che molti scienziati di grande
fama, alcuni anche italiani, lavorano in università statunitensi.
La società americana, con tutti i suoi eccessi e contrasti, rappre-
senta un modello di studio molto interessante per cercare di
comprendere il perché di una così grande epidemia di obesità
nell’intero pianeta.
Infatti, questa nazione sta esportando il suo “way of life” (stile
di vita) in tutto il mondo, tanto che alcuni problemi sanitari si
manifestano in tempi successivi anche in altre nazioni (Italia
compresa).
Inoltre, il nostro paese - come tante altre nazioni al mondo - tende
ad importare alcuni modelli sviluppati da organizzazioni scientifi-
che d’oltreoceano, come ad esempio l’uniformarsi a decisioni
prese dalla prestigiosa FDA (Food and Drugs Administration);
oppure l’uso del modello della piramide alimentare introdotto
dall’USDA (United States Department of Agriculture) per inse-
gnare alla popolazione americana come sia corretto mangiare per
prevenire malattie croniche (tra cui l’obesità, il diabete, ecc.).
È utile quindi comprendere il contesto in cui queste linee guida
sono state formulate per capire veramente come e da chi in defi-
nitiva gran parte del pianeta possa essere condizionata nelle sue
scelte alimentari (Nestle 2002).

È oramai da mezzo secolo che il grande scienziato Ancel Keys,
dopo aver studiato le popolazioni del Mediterraneo, ha delinea-
to quali siano i principi guida per una sana alimentazione (Keys
1959). Cinquant’anni di ricerca non hanno cambiato molto le
informazioni che i nutrizionisti conoscevano in passato, anzi le
originali intuizioni di Keys sono state mantenute e ulteriormen-
te rinforzate da una grande quantità di rigorosi studi scientifici. 
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Ecco in sintesi quali sono queste indicazioni che vengono ripe-
tute dalle varie società scientifiche americane ed europee: man-
giare più frutta e verdura, mangiare più cereali, diminuire il con-
sumo di grassi specie animali, diminuire il consumo di zucche-
ro e sale, limitare il consumo di alcolici, fare attività fisica e
mantenersi in forma. Queste sono delle indicazioni che bene o
male noi tutti conosciamo, semplici e chiare.
Eppure, quando si tratta di tradurre in pratica queste informazio-
ni, la cultura nutrizionale media dell’americano risulta alquanto
confusa.
Ciò è dovuto a diversi fattori, primo fra tutti, il potere economi-
co, politico e mediatico dell’industria alimentare.

L’industria alimentare rappresenta in assoluto una delle maggio-
ri attività economiche a livello mondiale. Solo negli USA il fat-
turato legato alla vendita di alimenti e bevande è stimato nel
1996 intorno agli 800 miliardi di dollari all’anno, mentre la
spesa annuale per la difesa dell’esercito più potente al mondo,
negli stessi anni, era dell’ordine di 300 miliardi di dollari (Gallo
1998, www.whitehouse.gov).
Queste due cifre danno un’idea dell’enormità degli interessi
economici che gravitano attorno al cibo. Tutti infatti devono
mangiare più volte al giorno ed una quota costante dei guadagni
deve essere spesa in alimenti. 

Inoltre, nella società americana è perfettamente legale sponso-
rizzare campagne elettorali di uomini politici, enti federali,
organizzazioni professionali nutrizionali, giornali professionali
e conferenze, pubblicizzare articoli favorevoli all’industria ali-
mentare, fare in modo che ricercatori, membri di organizzazio-
ni governative federali, medici, infermieri, insegnati siano con-
sapevoli del beneficio dei prodotti che si vogliono vendere. 

È chiaro che chi è sponsorizzato è psicologicamente influenzato nelle sue scelte,
se poi la persona sponsorizzata è un politico, essere riconoscenti con l’industria
che ha appoggiato la campagna elettorale diventa praticamente un obbligo.

Quindi, la maggior parte di ciò che il Congresso americano
decide (in ambito di politica nutrizionale) è pesantemente
influenzato dall’industria alimentare. La comunità scientifica
gioca un ruolo solo in terza battuta nel decidere la politica nutri-
zionale americana (Forbes 1999). Chi decide è il Congresso o le
varie commissioni governative sotto la potente influenza dell’in-
dustria alimentare.
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Eat Well and Stay Well. A. Keys 1959.

Le grandi multinazionali o corporazioni sono come un burattinaio che
“controlla” le linee guida per una sana alimentazione in USA.

Ad esempio per la popolazione americana nel 1970, carne, pesce, formaggi e
uova erano la fonte del 50% del grasso, del 62% dei grassi saturi, del 94% del
colesterolo. Per diminuire il consumo di grassi saturi e colesterolo era necessario
dire alla popolazione americana di mangiare meno degli alimenti sopra citati. Così
fu fatto nella prima stesura delle Dietary Goals for the United States del 1977. Ma
quando in seguito alla diminuzione del consumo di formaggio e uova, nella popo-
lazione generale cominciò a diminuire anche il consumo di carne, i vari gruppi che
producevano carne, formaggio e uova, cercarono in maniera energica di scredita-
re, indebolire ed eliminare il consiglio di mangiare meno i loro prodotti. Fu così che
le Dietary Goals furono ritirate sotto la pressione dell’industria alimentare, e modi-
ficate. Il consumo di sale venne portato da 3 a 5 grammi al giorno. Fu aggiunta
questa frase: “alcune considerazioni devono essere fatte per attenuare gli obbiet-
tivi riguardo il colesterolo, in donne in premenopausa, giovani, bambini e negli
anziani per poter godere dei benefici nutrizionali delle uova nella dieta”. La frase
“riduci il consumo di carne” venne sostituita con la frase “scegli carne, pollame e
pesce che possa ridurre l’introito di grassi saturi” (indicazione difficile da realizza-
re nella pratica). In altre parole il messaggio “mangia meno…” nella seconda edi-
zione delle Dietary Goals venne completamente cancellato.

La storia delle linee guida americane è stata costellata da innu-
merevoli pressioni da parte dell’industria alimentare, alcune
delle quali hanno portato a delle situazioni a dir poco tragicomi-
che. Come quando venne per la prima volta introdotta nel 1991,
dopo diversi anni di studio, l’efficace immagine della piramide
alimentare. 
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Poiché questa indicava in maniera molto chiara le quantità degli alimenti da assu-
mere, si fece di tutto per bloccarla. Venne proposta addirittura la figura della sco-
della divisa a fette pur di evitare la piramide alimentare (che ha “un difetto”: è trop-
po chiara sia nei gruppi che nelle quantità). La chiarezza è sempre stata osteggia-
ta nel campo dell’alimentazione, poiché quando il cittadino riceve messaggi trop-
po semplici e trasparenti, le entrate di alcune industrie rischiano di crollare vertigi-
nosamente! 
Inoltre l’etichettatura degli alimenti riveste un ruolo chiave nell’informare il cittadi-
no. Nei paesi occidentali ”sono state proposte nuove tecniche di etichettatura,
basate su una varietà di nuovi approcci, ma c’è una comprensibile riluttanza da
parte dell’industria ad etichettare i prodotti alimentari enfatizzando le loro qualità
nutrizionali non desiderabili” (James 2000). In Gran Bretagna anni fa è stato pro-
posto un sistema di etichettatura comprensibile dal giovane sportivo all’anziano
pensionato16. Ebbene, tale sistema non è mai stato adottato!

È vero che all’inizio del XX secolo le principali cause di morte
e malattie tra gli americani, e non solo, erano le malattie infetti-
ve, in parte legate ad una carenza calorico-proteica e di nutrien-
ti, quindi l’obiettivo principale dei nutrizionisti coincideva con
quello dell’industria alimentare ed era quello di incoraggiare la
popolazione a mangiare ogni tipo di alimento. Ma a partire dagli
anni ’50, ci si è resi conto che una alimentazione in eccesso era
la causa di obesità e malattie cardiovascolari, diabete mellito,
ipertensione ed altre ancora. Pertanto, i nutrizionisti, che prepa-
ravano per conto della USDA le linee guida per gli americani,
hanno cominciato a dire di “mangiare meno”, messaggio che
era contrastante con quello dell’industria alimentare. 
È proprio questa discrepanza tra messaggi del nutrizionista
e dell’industria alimentare che è all’origine della confusione
presente nell’opinione pubblica.

Infatti l’industria alimentare investe ingenti somme di denaro
proprio per promuovere il consumo di alimenti che dovrebbero
essere limitati in base alle indicazioni della piramide alimentare
(in quanto contengono in abbondanza grassi, zuccheri semplici,
carni e latticini), al fine di convincere la gente a mangiare di più
il proprio prodotto anziché quello della concorrenza; ovviamen-
te, lo scopo principale dell’industria è vendere, non preoccupar-
si della salute della gente (vedi industria del tabacco).

Ne consegue che in USA, mentre per l’educazione alimentare gli
enti statali spendono alcuni milioni di dollari, per la pubblicità le
industrie alimentari spendono miliardi di dollari (quindi mille
volte di più). Se da una parte i corretti messaggi educativi per una

76

16 James WPT al 9th World Congress on Clinical Nutrition. University of
Westminster, London 24-26 June 2002.
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sana alimentazione vengono ripetuti 10 volte, dall’altra diversi
messaggi pubblicitari che hanno obiettivi spesso contrari a quelli
governativi vengono ripetuti almeno 1.000-10.000 volte.

“Repetita iuvant” (le cose ripetute sono utili e piacevoli).

Inoltre, un’altra efficace modalità con cui la “food industry” rie-
sce ad aprirsi il campo è quella di confondere il pubblico con
messaggi contrastanti e screditare i consigli dei nutrizionisti. 

Normalmente due nutrizionisti seri hanno dei concetti ed opinioni abbastanza
simili, a meno che uno di loro non sia “sponsorizzato” da qualche ditta, o a meno
che uno di loro invece di seguire la scienza segua un suo credo filosofico. 
Spesso, invece, si assiste alla TV ad interviste di esperti che dicono cose diverse
tra loro, o a pubblici dibattiti tra nutrizionisti o medici di contrastanti opinioni, invi-
tati “ad hoc” dal conduttore di un programma televisivo per animare il dibattito e
creare “audience”. 

Il pubblico è confuso nel vedere che due esperti hanno opinioni
diverse. La conclusione che trae è che “tutto è relativo” e che i
consigli dei nutrizionisti vanno presi con leggerezza. Il risultato
che si ottiene è un grandissimo successo per l’industria alimen-
tare. Le menti sono completamente libere da schemi o punti di
riferimento ed è possibile far passare nella popolazione qualsia-
si messaggio pubblicitario.
Anche in questo caso, uno rema contro l’altro!

La schizofrenia è l’unica costante nei messaggi nutrizionali che il 
cittadino riceve dai mass media. Risultato: confusione!

77
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Non è possibile conquistare il massimo potenziale 
di salute se non si è in grado 

di controllare tutto ciò che la determina.
(OMS -  Carta di Ottawa per la promozione della salute)

3.6 LA “SUGAR INDUSTRY”

The sugar industry has learned the tricks of the tobacco
industry… Confuse the public. Produce experts who

disagree, try to dilute the message, indicate that there
are extremists like me involved in public health.

(James)17

Nell’ambito della “food industry” un paragrafo a parte merita
l’industria dello zucchero bianco. 
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“Per riuscire a compiacere il palato del consumatore e vendere di più, l’industria
ha infatti imparato ad addizionare ai cibi una quota di grassi. I lipidi, ci dice la
ricerca (anche e soprattutto quella condotta dalle stesse imprese alimentari), ren-
dono ogni alimento più attraente, più palatabile, come si usa dire. Per questo le
industrie studiano con particolare cura, e con notevoli investimenti economici, il
modo di produrre quel mix perfetto di carboidrati e grassi, irresistibile per il
nostro palato. Una prova dell’esistenza di questa tendenza molto interessata è
data dall’innegabile aumento della presenza sul mercato di dolci e biscotti farci-
ti, panettoni e torte con interno di creme e/o ricoperte di cioccolato, là dove, fino
a pochi anni fa la maggior parte di questi alimenti era prevalentemente
secca o al naturale (…). Anche l’involucro e la collocazione del prodotto sono
accuratamente studiati dai “persuasori occulti” che lavorano nel marketing delle
imprese. E questo vale sia per i dolci, sia per tutti gli altri alimenti industriali.
Anche nella ristorazione prevalgono i cibi ad elevato contenuto di grassi. Nei vari
fast–food, per esempio, trionfano gli hamburger e le patatine fritte e nei ristoran-
ti i carrelli dei dolci. Tutto accuratamente studiato per indurci a continuare a con-
sumare cibo anche se ormai siamo completamente sazi. Siamo proprio sicuri che
la colpa dell’attuale eccesso di consumi di lipidi sia allora da attribuire solo al
consumatore? Possiamo continuare a discriminare l’obeso come cittadino di
serie B o dovremmo piuttosto essergli grati perché garantisce lunga vita all’indu-
stria alimentare? E se la società ci impone di essere magri ed emaciati per
essere di successo, ma poi ci inonda di nuove merendine farcite ogni gior-
no, che ci promettono felicità e una natura bucolica fuori della finestra, è
poi così difficile comprendere una persona bulimica che prima si abbuffa e poi
vomita?” (B. Bauer)

17 L’industria dello zucchero ha imparato i trucchi dell’industria del tabacco: con-
fondere il pubblico. Produrre esperti che non sono d’accordo, cercare di sminuire
il messaggio, indicare che ci sono estremisti come me all’interno del mondo della
salute pubblica. WPT James è uno dei massimi esperti mondiali di nutrizione
umana.
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Carboidrato semplice che si può trovare naturalmente in picco-
le quantità in frutta e vegetali, lo zucchero (o saccarosio) è pre-
sente nel miele, anche se la sua forma più conosciuta è lo zuc-
chero da tavola, bianco o scuro, rappresentato da cristalli alta-
mente concentrati. Sotto questo aspetto è usato in grandi quan-
tità per dolcificare alimenti quali torte, biscotti, marmellate,
gelati, dolciumi vari ecc. È anche un importante ingrediente nei
cosiddetti “soft drinks”, bevande gasate a base di cola, arancia-
te, in alcuni tipi di latte insaporito e in molte bevande alcoliche,
inoltre viene aggiunto a tè, caffè ed altre bevande.

Il giro d’affari attorno allo zucchero è molto importante, anche
in considerazione del fatto che gli alimenti che lo contengono in
abbondanza sono tra i più ampiamente pubblicizzati dall’indu-
stria alimentare. L’industria dello zucchero ha a disposizione
ingenti risorse economiche18 e sponsorizza libri di nutrizione,
congressi di nutrizione, scienziati nutrizionisti, i quali non pos-
sono che decantare le virtù di questa sostanza o perlomeno cer-
care di dimostrare che non causa alcun danno.
È molto facile per noi consumare zucchero in eccesso, per la sua
diffusa presenza in alimenti ad alta palatabilità e poco sazianti.
Lo zucchero bianco o nero19 è una pura fonte di calorie vuote,
cioè prive di proteine, vitamine e fibra alimentare. 

È necessario affermare che non c’è alcuna necessità di zucche-
ro bianco nella nostra alimentazione, il fabbisogno è di 0
grammi al giorno! (HMSO 1994, WHO 1990). Infatti i carboi-
drati di cui abbiamo bisogno è bene siano introdotti, principal-
mente sotto forma di amidi complessi presenti in pasta, riso, legu-
mi, patate, pane o pochi zuccheri semplici presenti naturalmente
nella frutta. Del resto nel corso della storia dell’uomo, questa
sostanza raffinata, ha iniziato ad essere prodotta in quantità 

18 L’industria dello zucchero (sugar trade association), solo negli USA nel 1995, ha
avuto un fatturato di 26 miliardi di dollari (Nestle 2002). A livello mondiale il fattu-
rato è di gran lunga maggiore e potrebbe spiegare condizionamenti ed influenze
anche a livello di organizzazioni sovranazionali come la World Health Organization
(WHO).

19 La distinzione che viene fatta in ambienti salutisti ove si pratica la nutrizione
“naturale”, tra zucchero bianco che sarebbe dannoso per la salute e lo zucchero
scuro (grezzo) più salutare, non ha alcun senso dal punto di vista nutrizionale e
metabolico. Lo zucchero scuro infatti viene metabolizzato esattamente come lo
zucchero bianco. Il fatto di avere qualche minerale in più non ne fa certo un ali-
mento naturale. La vera “alimentazione naturale” in realtà dovrebbe bandire
l’uso dello zucchero sia bianco che scuro per limitarsi a quello presente in
natura (ad esempio nella frutta)!
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Mentre gli scienziati, o almeno molti di loro, vivono in un mondo avul-
so dalla realtà ricercando cause improbabili dell’obesità, le multina-
zionali alimentari orientano (verso i loro prodotti ingrassanti) i consu-
mi delle masse e fanno soldi a palate.
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industriali solo verso la metà dell’Ottocento, mentre in prece-
denza i nostri antenati non ne conoscevano neppure l’esistenza.

Poiché in Italia assumiamo circa 30 kg di zucchero pro capite
all’anno pari 120.000 kcal20 (in realtà la media dei paesi europei
è di circa 37.5 kg pro capite all’anno nel 2000) è evidente che
c’è un grosso margine di lavoro per decurtare in maniera sensi-
bile, e senza alcun rischio per la salute, il nostro introito calori-
co limitando questa sostanza (ISO 2001).

Lo zucchero è stato accusato di causare malattie cardiovascola-
ri, diabete, obesità e carie dentaria. Tutte queste accuse -  sino
ad ora -  non sono state scientificamente provate, salvo l’effetto
deleterio sui denti. Infatti non si può affermare che lo zucchero
sia l’unica causa dell’obesità, in quanto questa è una malattia a
carattere multifattoriale. D’altro canto, è evidente a chiunque
che se introduco una sostanza non necessaria dal punto di vista
nutrizionale, che apporta solo energia pura, raggiungendo in
alcune persone le 200.000 kcal all’anno e che aumenta la pala-
tabilità degli alimenti, un qualche effetto sul problema obesità
può essere esercitato anche dallo zucchero stesso (Raben 2002,
Ludwig 2001, Harnack 1999, Vermunt 2003).

3.7 LA CARIE DENTARIA 

Ci sono tre cose abbondantissime in questo mondo:
l’acqua, l’aria e l’informazione.

Purtroppo, tutte e tre sono contaminate.
(Laporte)

La carie è un processo di disgregazione dei denti, causata da
sostanze acide, ottenute dalla fermentazione di zuccheri sempli-
ci, ad opera della flora batterica orale.
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20 Non ci sono fonti ufficiali che indichino quale sia il consumo totale annuale di
zucchero bianco pro capite in Italia. I dati a disposizione si limitano a quantitativi
di zucchero che vengono comperati per uso famigliare e non tengono conto anche
dello zucchero che viene introdotto con il cibo: bevande, conserve, dolci, ecc.
Considerando i dati di diversi paesi europei e i dati a disposizione per l’Italia, 30
kg all’anno sembrano essere una approssimazione verosimile.
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Se non viene curata, può causare pulpiti con dolori lancinanti che rovinano intere
giornate e non lasciano dormire la notte, può portare alla formazione di ascessi
della cavità orale sino alla perdita del dente malato. Carie significa dover perdere
giorni di lavoro o tempo libero, per recarsi dal dentista o dal proprio medico per
prescrizioni di antibiotici e antinfiammatori. Significa spendere molto danaro anche
per un solo dente, con devitalizzazioni (cure canalari), asportazioni dopo aver fatto
anestesie, sostituzioni con ponti o protesi che si impiantano nelle ossa della
mascella o della mandibola.  Significa rimanere senza denti all’età di 40 o 50 anni,
utilizzare delle dentiere o protesi che non permettono di mangiare liberamente
tutto quello che si desidera. 
La maggior parte delle persone ha sperimentato sulla propria pelle alcuni dei pro-
blemi sopra citati e non pensa affatto che tutto ciò poteva essere evitato per sé, e
potrà essere evitato per i propri figli o nipoti. Infatti ognuno può teoricamente rag-
giungere gli 80 anni con tutti i suoi denti sani.

I fattori più importanti nel processo cariogeno sono dati dalla
flora batterica orale (placca batterica), dal tipo e quantità di sali-
va presente ed infine dalla disponibilità nella cavità orale di zuc-
cheri semplici quali saccarosio (lo zucchero da tavola), gluco-
sio, fruttosio e maltosio. Tali zuccheri possono essere natural-
mente presenti in piccole quantità all’interno delle cellule di ali-
menti del mondo vegetale come ad esempio nella frutta (intrin-
sic sugars). Ma la loro azione cariogenica si esplica principal-
mente quando sono presenti come zuccheri aggiunti (extrinsic
sugars) in dolci, caramelle o in bevande (aranciate, tè, caffè).
Infatti la pessima abitudine di offrire ai bambini (che hanno
denti meno forti rispetto a quelli di un adulto), sin dai primi
mesi di vita, biberon con bevande zuccherate (latte, camomilla,
tisane, succhi di frutta) specie prima di andare a letto, o caramel-
le, lecca lecca in ogni momento della giornata, può portare a
gravi carie destruenti (devastanti) e persino in taluni casi alla
completa distruzione dei denti decidui (da latte) con danni
anche per i denti permanenti che stanno per fuoriuscire.

Per promuovere la salute dei denti, l’igiene orale (lavarsi i
denti) è certamente importante, ma ancor prima lo è l’igiene ali-
mentare, cioè la selezione del tipo di alimenti che introduciamo
nella nostra dieta, specie nei paesi più poveri dove non esiste la
cultura o la possibilità di praticare l’igiene orale. 

Questo è dimostrato da numerosi studi. Durante la seconda guerra mondiale si è
rilevata una spettacolare diminuzione dell’incidenza della carie dentale in corri-
spondenza del diminuito consumo di questa sostanza, ed un relativo aumento
della malattia quando al termine delle ostilità si reintrodusse anche l’uso dello zuc-
chero nell’alimentazione quotidiana delle popolazioni degli stati belligeranti
(Sognnaes 1948, Eriksen 1991). La relazione diretta tra l’uso dello zucchero e l’in-
sorgere della carie è confermato anche da ricerche su popolazioni che assumono
poco zucchero nella loro dieta come gli eschimesi o gli abitanti di sperdute isole
dell’oceano. Queste popolazioni non conoscevano praticamente la carie fino a che
non fu introdotta questa sostanza nella loro alimentazione (Sreebny 1982). 
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Un altro dato degno di nota -  che sottolinea l’importanza del legame zucchero -
carie -  è il fatto che individui intolleranti al fruttosio e che quindi debbono esclu-
dere completamente dalla loro dieta ogni fonte di zucchero bianco o di fruttosio,
hanno una prevalenza di carie che è incredibilmente bassa (Newbrun 1980).
I numerosi studi condotti nel secolo scorso sino ai giorni nostri, dimostrano la rela-
zione diretta tra uso ed abuso di zuccheri semplici e carie, ma non vengono pub-
blicizzati a sufficienza, rimangono confinati nelle biblioteche scientifiche, in mono-
grafie o trattati specifici (Rugg-Gunn 1999). Se infatti la popolazione generale
fosse veramente consapevole di questo, l’industria alimentare, in particolare quel-
la dolciaria o conservatoriera, per non avere gravi perdite economiche, dovrebbe
rivedere la composizione di molti suoi prodotti.

Purtroppo anche nei paesi del Terzo Mondo -  sotto la spinta di
pubblicità aggressive da parte dell’industria alimentare -  si assi-
ste ad un incremento del consumo di alimenti preconfezionati
ricchi di zuccheri semplici, aranciate e cole, snack o altro. A
volte anche spedizioni umanitarie portano in abbondanza zuc-
chero bianco o alimenti altamente cariogeni. Uno slogan pubbli-
citario per raccogliere fondi per i paesi del Terzo Mondo così
recitava “vogliamo aiutare i paesi più poveri… affinché ogni
bambino possa avere almeno una caramella!”. 
Nei paesi poveri non hanno spazzolini da denti, filo interdenta-
le, dentifrici al fluoro e neppure accesso a studi dentistici. È
facile immaginare che disastri può portare una politica nutrizio-
nale di questo genere.

3.8 IL “PLAGIO AMBIENTALE”

Una delle poche certezze che oramai abbiamo acquisito da molti
anni è che lo zucchero bianco sia una delle cause più impor-
tanti della carie dentaria (Sheiham 2001, Rugg-Gunn 1993,
WHO 2003).
Ciononostante, ancor oggi, alcuni nutrizionisti condizionati o
legati all’industria alimentare tendono a negare questa evidenza
con diverse argomentazioni. Cosa c’è di meglio, infatti, per
abbattere l’ultimo ostacolo alla diffusione dello zucchero, o
eventuali riserve sul consumo di caramelle o merendine, che
convincere dentisti, nutrizionisti e opinione pubblica dell’inno-
cuità dello zucchero sui denti?

Per sostenere questa tesi, una delle argomentazioni che va per la
maggiore negli ultimi anni è che nella popolazione americana
ove si fa un gran uso di alimenti contenenti zucchero bianco, la
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carie è diminuita in maniera importante negli ultimi 20 anni, a
sottolineare – secondo quanto sostengono questi nutrizionisti –
l’importanza dell’igiene orale. 
In realtà bambini di 2-3 o più anni, per quanto bene educati, non
hanno la volontà, la capacità manuale e la costanza di lavarsi
sempre i denti ogni qualvolta vengano loro offerte delle cara-
melle o dolciumi vari. L’igiene orale -  nel caso dei bambini più
piccini -  quindi, non è la spiegazione principale della diminu-
zione della carie. La realtà che spesso passa in secondo piano è
che la carie, in USA come in altri paesi occidentali, è diminuita
per effetto dei dentifrici con fluoro e della fluorazione dell’ac-
qua (Van Loveren 2001). Il fluoro infatti in piccolissime quan-
tità è in grado di fissarsi sui denti e renderli resistenti alla carie,
anche quando siano esposti ad alimenti altamente cariogeni. A
conferma di questo si è visto che in due cittadine scozzesi,
Stranraer e Wick, ove la fluorazione delle acque era cessata si
era avuto nuovamente un incremento importante dell’incidenza
della carie (Stephen 1987, Atwood 1991).

La prevalenza della carie dentaria rimane tuttora molto elevata nella popolazione
generale italiana. Adulti di 30 - 40 anni che hanno perso gran parte dei loro denti,
non sono consapevoli della relazione tra carie ed abuso di zuccheri semplici.
Continuano infatti ad offrire in abbondanza ogni tipo di cibo e bevande contenen-
ti zucchero ai loro bimbi.
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Questo è un tipico esempio di plagio ambientale ove l’industria
alimentare e l’industria dei dentifrici (spazzolini da denti, filo
interdentale, ecc.) sono riuscite a mascherare delle verità smi-
nuendole, deformandole, “educando” professionisti ad “educa-
re” a loro volta il paziente. 
Riuscire a trovare odontoiatri che enfatizzino in maniera chiara
la relazione tra alimenti o bevande ricchi di zuccheri semplici e
la carie è un fatto inconsueto. Anzi sempre più spesso si sente
dire che l’alimentazione non è ormai più tanto importante, zuc-
cheri semplici ed amidi sono considerati cariogenici nella stes-
sa misura (cosa che è in contrasto con quanto afferma la WHO
nel report del 2003), e che quello che conta è lavarsi i denti con
un dentifricio al fluoro21 (ADA 2004). 
In realtà la miglior evidenza scientifica indica che gli zucche-
ri semplici ed in particolare lo zucchero bianco rivestono un
ruolo cruciale nell’incidenza della carie, sia in assenza che in
presenza di un adeguato apporto di fluoro, sia in assenza che
in presenza di un’adeguata pulizia orale (WHO 2003). 

Ciò è confermato dal fatto che popolazioni del terzo mondo, ove
non esiste fluoroprofilassi, spazzolini o servizi di odontoiatria
come nelle nazioni occidentali, con una alimentazione semplice
e tradizionale hanno le più basse prevalenze di carie a livello
mondiale (WHO 2003).

Di fronte ad un’evidenza così forte è sorprendente il fatto che
non venga suggerito di non dare caramelle ai bambini, di non
dare aranciate, succhi o merendine specie a metà mattina o metà
pomeriggio o perlomeno lontano dai pasti (durante i pasti l’ab-
bondante salivazione è protettiva). Questi consigli sono contrari 
al “business” dell’industria alimentare22. Addirittura nelle
scuole materne ancora oggi si usano in abbondanza dolciumi -
caramelle per compiacere i bambini o premiarli, ignorando que-
ste basilari informazioni di igiene orale e alimentare. 
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21 I professori di odontoiatria non sono esperti di nutrizione umana e tanto meno
del rapporto tra alimentazione e carie (come lo sono invece i due professori citati
nella bibliografia: Rugg-Gunn e Sheiham). Di conseguenza le abitudini alimentari
della nostra società (ove gli zuccheri semplici aggiunti sono onnipresenti) sono
ritenute non modificabili e si predilige l’aspetto curativo rispetto alla vera preven-
zione primaria. D’altronde se si facesse una vera prevenzione primaria non ci
sarebbe più lavoro per la maggior parte dei dentisti! Nello stesso tempo i nutrizio-
nisti ignorano, per carenza di formazione o semplice disinteresse, il problema
“zucchero-carie” e delegano ai colleghi dentisti il compito oltre che della cura
anche della “prevenzione alimentare”. Il risultato è che la popolazione generale,
priva di elementari consigli dietetico-nutrizionali, è in balia di sé stessa o meglio in
balia della pubblicità.

PRATESI 2- 08  21-05-2008  17:22  Pagina 85



86

Letture vivamente consigliate per
avere un quadro più completo del
problema:

Newbrun E, Hoover C, Mettrauz G e
al. J Am Dent Assoc 101:619-626,
1980.

Rugg-Gunn A.J. & Nunn J.H.Nutrition,
Diet, and Oral Health. Oxford
University Press 1999.

WHO World Health Organization. Diet,
nutrition and the prevention of
chronic diseases., Geneva.
WHO/FAO pag 107-128 Technical
Report Series: No 916 2003.

Altri riferimenti bibliografici:
Attwood D, Blinkhorn AS. Dental

health in schoolchildren 5 years
after water fluoridation ceased in
south-west Scotland. Int Dent J
41(1):43-8 1991.

ADA American Dental Association
http://www.ada.org/public/topics/
diet_faq.asp 2004

Eriksen HM, Grythen J, Holst D. Acta
odontol scand 49:163-7 1991.

Rugg-Gunn AJ. Nutrition, diet and
dental public health. Community
Dent Health 10 Suppl 2:47-56
1993.

Sheiham A. Dietary effects on dental
diseases. Public Health Nutr
4(2B):569-91 2001.

Sognnaes R F. Analysis of wartime
reduction of dental caries in
European childrend. AMA Am J
dis child 75:792-821 1948.

Sreebny LM, World rev nutr diet
40:19-65 1982.

Stephen KW, McCall DR, Tullis JI.
Caries prevalence in northern
Scotland before, and 5 years after,
water defluoridation. Br Dent J
163:324-6 1987.

van Loveren C, Duggal MS The role of
diet in caries prevention. Int Dent J
51(6 Suppl 1):399-406 2001.

I denti sono un bene prezioso sia per ragioni estetiche, sia per-
ché ci servono per masticare e alimentarci. Indipendentemente
dal fatto che i dolci siano alimenti in generale ipercalorici; indi-
pendentemente dal fatto che più dolci assumiamo e maggiore è
la quantità di grassi e zuccheri semplici (e questo può promuo-
vere l’obesità), e minore è il contenuto di vitamine-sali minera-
li e fattori protettivi (e questo può promuovere tumori e malattie
cardiovascolari), la carie dentaria da sola è una motivazione
sufficiente a giustificare una riduzione del consumo di zuc-
cheri semplici.

La salute si crea avendo cura di se stessi e degli altri,
acquisendo la capacità di prendere decisioni 

e di assumere il controllo delle circostanze della vita, 
e facendo in modo che la società in cui si vive consenta

la conquista della salute per tutti i suoi membri.
(OMS Carta di Ottawa)

22 Il volume d’affari rappresentato solo dalla vendita di bibite non alcoliche (soft
drinks) negli USA è stimato negli anni novanta (1990) in 50 miliardi di dollari all’an-
no. (Nestle M 2002). Se poi consideriamo anche il business di tutti  gli snack e
merendine varie e le moltiplichiamo per tutte le nazioni al mondo le cifre sono da
capogiro.

Questo è il messaggio che viene trasmesso dalla società (pub-
blicità) alla popolazione: “non è l’uso dello zucchero di per sé
che causa la carie ma l’abuso che se ne fa”, “quello che real-
mente conta è l’igiene orale, usare lo spazzolino dopo ogni
pasto, cambiarlo periodicamente, usare il filo interdentale, il
dentifricio, o gomme da masticare allo xilitolo e fluoro”, “fare
dei controlli periodici dal proprio dentista”. Pur consigliando
sempre di essere scrupolosi nell’igiene orale e di fare periodi-
ci controlli presso il proprio dentista, va constatato come ven-
gono promosse attività che costano e favoriscono il business,
invece di un più corretto comportamento alimentare.
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3.9 ALLATTARE AL SENO: MISSION IMPOSSIBLE!23

Almost every mother can breastfeed successfully24.
(UNICEF/WHO/UNESCO/UNFPA/UNDP/UNAIDS/WFP 2002)

Ma quante donne, in Italia e nella maggior parte dei paesi occi-
dentali, in realtà hanno allattato o allattano i propri bimbi? 
La storia dell’allattamento al seno degli ultimi sessant’anni
meriterebbe degli studi sociologici e di marketing approfonditi.
È incredibile infatti come intere generazioni di mamme non
abbiano allattato25 i propri neonati perché convinte di non
avere latte a sufficienza o abbastanza nutriente e che il latte
in polvere fosse l’alternativa perfettamente adeguata alle
esigenze del bambino (altro esempio di plagio ambientale). E
le motivazioni per smettere di allattare al seno, anche in madri
che erano riuscite a resistere a queste false informazioni, sono
state le più disparate, da banali infezioni della donna, ad anoma-
lie anatomiche dei capezzoli, all’acne del lattante!
La classe medica stessa in tutti questi anni non è mai stata ade-
guatamente formata (Freed 1995 e 1992, Williams 1995) ed è
stata essa stessa assieme ad altro personale sanitario, correspon-
sabile del fallimento dell’allattamento al seno di molte madri
(Akuse 2002). Pensiamo al ritardo con cui si attacca il bam-
bino al seno subito dopo il parto, pensiamo alle assurde poli-
tiche di dare l’aggiunta di latte artificiale ai bambini, o al
fatto che la neomamma vada a casa dall’ospedale già con il suo
barattolo di latte in polvere in caso “non abbia latte a sufficien-
za”, o ancora al fatto di fare la doppia pesata del neonato (prima
o dopo l’assunzione del latte al seno)  o di dare dei rigidi tempi
nella somministrazione del latte invece di offrire il seno “a
domanda” ogni qualvolta il bambino lo richieda.

87

23 “Missione impossibile!”.

24 Pressoché ogni mamma è in grado di allattate al seno con successo.

25 Per “allattare”, si intende alimentare il neonato esclusivamente con il seno della
madre per 3 o 6 o 9 (o più) mesi salvo la contemporanea introduzione di alimenti
per lo svezzamento intorno al sesto mese. I pochissimi studi fatti in Italia (la “ricer-
ca” in senso lato in Italia è purtroppo molto scarsa e quando c’è, la metodologia
non è delle migliori) rivelano percentuali estremamente basse. Uno studio indica
che a 3 mesi le madri che allattano il proprio bimbo sono solo il 37% (Riva 1999)
mentre in Norvegia si arriva al 92%!
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La promozione dell’allattamento al seno da parte dei reparti di mater-
nità, retaggio del passato? 

Tutto questo è la conseguenza di pura ignoranza in materia di
allattamento al seno, oppure anche il risultato di condiziona-
menti da parte dell’industria del latte in polvere (che ha sponso-
rizzato congressi e reparti di maternità?). Non a caso l’OMS sin
dal 1981 per promuovere l’allattamento esclusivo al seno ha
prodotto un documento che definisce chiaramente che gli opera-
tori sanitari non devono accettare da parte dell’industria, finan-
ziamenti o materiale per promuovere il latte in polvere (WHO
1981). 
La sponsorizzazione legale od illegale con regalie di vario gene-
re infatti può “influenzare” informazioni e quindi comporta-
menti e modalità prescrittive.
Queste sono pratiche da sempre adottate dall’industria farma-
ceutica per condizionare il modo prescrittivo della classe medi-
ca (Caudill 1996, Lexchin 1987, Ma 2003).

La promozione del latte in polvere nei paesi del terzo mondo è
stato uno dei crimini più aberranti che l’industria alimentare
abbia commesso nel corso della sua storia. Infatti se la promo-
zione del latte artificiale nel primo mondo è compatibile con una
crescita “normale” del bambino, la mancanza di acqua pulita, di
elementari norme igieniche e di soldi, nei paesi del Terzo
Mondo, può essere causa di gastroenteriti e malnutrizione fatali
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nei neonati. Promuovere il consumo dei sostituti del latte mater-
no in queste circostanze significa diminuire le probabilità di
sopravvivere dei bambini! 
Ciò che deve indurci a riflettere è che di fronte a questo proble-
ma etico e morale, la possibilità di lauti guadagni non ha ferma-
to l’industria neppure quando si è mobilitata l’opinione pubbli-
ca e si è iniziato un boicottaggio verso i suoi prodotti26. Anzi
sono state investite ingenti quantità di danaro per contrastare il
boicottaggio e continuare a vendere (Nestle 2002).

L’ “informatore scientifico”, come qualsiasi rappresentante di prodotti
commerciali, è istruito dalla propria azienda a promuovere il consumo
di un latte in polvere o di un farmaco. L’importante è… vendere!

L’industria del latte in polvere, sostituto del latte materno,
nel corso degli ultimi cinquanta-sessant’anni potrebbe aver
contribuito in parte all’accumulo di grasso nella donna che
ha appena partorito. Infatti si calcola che in media una donna
che allatta al seno consumi al giorno, almeno 500 kcal in più
rispetto alle normali 2.000-2.200 kcal 

Durante la gravidanza la madre ha accumulato alcuni chili di grasso che vengono
in maniera teleologica interpretati come una scorta per sostenere l’allattamento.

89

26 Alla fine degli anni Settanta negli USA attivisti, con l’appoggio di moltissime
organizzazioni religiose, iniziarono a boicottare i prodotti della multinazionale
Nestlé per contrastare il suo marketing di latte in polvere nei paesi del Terzo
Mondo.
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Una donna che decide di non allattare non può beneficiare di un ulteriore consu-
mo calorico che in caso di un allattamento protratto per almeno 6-7 mesi, può
essere dell’ordine di 100.000 kcal Qualora si continui per uno o due anni, la richie-
sta energetica suppletiva può arrivare anche alle 200.000 kcal

In realtà anche se nei paesi in via di sviluppo la donna che allat-
ta tende a perdere peso, nei paesi sviluppati sembra che l’au-
mentato introito di cibo, durante l’allattamento, non consenta di
perdere i chili di grasso accumulati in gravidanza (van Raaij
1987, Sohlström 1995).

Non vogliamo dilungarci sugli effetti benefici per il bambino
dell’allattamento al seno perché questo argomento da solo
richiederebbe un libro a sé stante. Anche se talora si legge in
qualche testo di nutrizione o puericultura che “non bisogna col-
pevolizzare la madre che decide di non allattare”, la verità è che
a tutt’oggi il latte materno rimane un alimento inimitabile
per la particolarità di diversi nutrienti in esso contenuti, alcuni
dei quali non ancora completamente conosciuti  (Kunz 1999,
WHO 2003).
Alcuni studi infine indicano nel latte materno un fattore protet-
tivo contro l’obesità nei bambini ed adolescenti e la prevalenza
di obesità è tanto minore quanto più lungo è stato il periodo di
allattamento (Von Kries 1999, Gillman 2001).

3.10 IL “COMUNE BUON SENSO”

Abbiamo visto che la nostra società è fortemente obesogena
non solo per il tipo di cibo che introduciamo o per la ridotta atti-
vità fisica, ma anche per l’atteggiamento culturale delle perso-
ne. La mentalità gaudente rende difficile accettare limiti al pia-
cere, specie se collegato al bisogno vitale di nutrirsi ed il “buon
senso comune”, che non è altro che il sottoprodotto del condi-
zionamento culturale dei mass media, è un nemico terribile per
la persona che si impegni a seguire un regime dimagrante.

In realtà perdere peso cambiando stile di vita non vuol dire solo
fare rinunce e sacrifici, bensì imparare positivamente un nuovo
modo di vivere, imparare a gustare e apprezzare sapori più sem-
plici e genuini, diventare più attivi, sentire il proprio corpo più
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efficiente e agile: tutto ciò aumenta l’autostima, l’autoefficacia
e in definitiva la gioia di vivere molto più che impigrirsi, indul-
gere in cibi troppo calorici e vedere il proprio peso lievitare di
anno in anno senza possibilità di controllo!
Essendo l’obesità una malattia che rappresenta un grave rischio
per la salute, le persone dovrebbero imparare ad essere solidali
e aiutare coloro che seguono un regime dietetico ipocalorico
perché -  quando prescritto e seguito da un nutrizionista compe-
tente -  è una cosa seria che può cambiare la vita. 

Leonardo rappresenta centinaia di migliaia di persone che assu-
mono farmaci proprio in virtù e grazie alla loro obesità. I farma-
ci contro l’ipertensione arteriosa rappresentano un business ed
un costo (per i vari governi) colossale. Se poi si aggiungono tutti
i farmaci per trattare il diabete mellito che in ultima analisi è un
sottoprodotto dell’obesità i conti aumentano ancora più. Altro
business collegato all’obesità sono tutti i farmaci per abbassare
il colesterolo che può essere abbassato in un gran numero di
casi, semplicemente perdendo peso corporeo. Tralasciando i
costi, è evidente che sarebbe preferibile per Leonardo intrapren-
dere l’impegnativa via del dimagramento e affrancarsi dalla
schiavitù che lo costringe ad assumere pillole ogni giorno.
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Leonardo, bancario di 49 anni, sposato, ha circa 24 kg di ecces-
so ponderale (pesa 89 kg) e soffre di ipertensione arteriosa.
Assume due farmaci per controllare la sua ipertensione, un
ACEinibitore più un diuretico ed un betabloccante. Si sente
pesante ed è insoddisfatto della propria forma fisica. Leonardo
riesce su consiglio del medico curante a trovare un nutrizionista
preparato. Inizia un trattamento equilibrato e nel giro di 6 mesi
perde 11 kg di peso, la pressione arteriosa scende e può
sospendere il betabloccante che gli causava problemi nella pre-
stazione sessuale. Con il nuovo peso (78 kg) può finalmente
prendere la bici da corsa ed iniziare a fare attività fisica in manie-
ra costante ed intensa, riesce a perdere nel giro di altri 5 mesi altri
12 kg di peso corporeo arrivando a -23 kg La pressione arterio-
sa si riduce a tal punto che può sospendere il diuretico ed assu-
mere solo l’ACEinibitore ad un dosaggio dimezzato. Inoltre
durante l’estate Leonardo può addirittura non assumere alcun
farmaco antiipertensivo.

Ad un certo punto della vita o si assumono nuovi comporta-
menti salutari, oppure ci si rassegna ad ingoiare pillole “da
mattina a sera.”
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3.11 I BAMBINI E LA PUBBLICITÀ ALIMENTARE

Siamo sensibili ad una informazione superficiale, spesso
volutamente distorta e di parte; quindi siamo plagiabili e

indifesi di fronte alla pressione pubblicitaria
“globalizzante e consumistica”.

(Del Toma)

Early experiences and continuing interactions with food
determine the food preferences, habits and attitudes

exhibited by adults.
(Holli & Calabrese)27

I cartoni animati rappresentano oramai un elemento costante
nell’esperienza e nell’educazione di ogni bambino. Ma, soprat-
tutto nelle reti private, i cartoni sono interrotti da pubblicità mar-
tellanti di giochi e anche di prodotti alimentari (snack o altro)
che sono legati ad alcuni cartoni (come quelli dei mostri digita-
li, criceti o altri d’origine giapponese). Il successo di questi car-
toni animati è stato ampiamente sfruttato con diversi gadget raf-
figuranti questi personaggi inseriti nelle confezioni di dolciumi
vari. Spesso i bambini non sono tanto attratti dai dolciumi,
quanto dal fatto che questi giochi ricordano i loro idoli dei car-
toon, e fanno pressione sui genitori affinché comperino questi
“giochi”, dopodiché si mangiano o assaggiano i dolci di accom-
pagnamento. 
Una domanda che sorge spontanea è questa: è etico utilizzare
pubblicità che fanno leva sull’immaginario di bambini di pochi
anni privi di spirito critico per indurli a farsi comperare vari pro-
dotti? È lecito in una società “in sovrappeso” promuovere il
consumo di alimenti di scarso valore nutrizionale e ad alta den-
sità calorica con vari trucchi che circuiscono il bambino? 
Non dimentichiamo che l’alimentazione di ognuno è notevol-
mente influenzata (nella scelta del cibo) dal gusto impresso
nella propria memoria attraverso l’assunzione abituale dello
specifico alimento sin dall’infanzia.

Ad esempio, latte zuccherato, pane toscano senza sale, verdure o altre pietanze
molto ben condite. È infatti comprensibile che un ragazzo abituato sin da neona-
to a bere latte ben zuccherato, trovi il gusto del latte puro un po’ amaro e quindi
poco piacevole, allo stesso modo il pane toscano prodotto senza sale apparirà
fortemente insipido ed immangiabile per chi è abituato a mangiarlo salato.

27 Le prime esperienze e l’interazione continua con il cibo è determinante nello sta-
bilire le preferenze alimentari, le abitudini e le attitudini delle persone adulte. 
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È perciò essenziale per prevenire l’obesità (e non solo questa
malattia) fornire ai bambini sin dai primi mesi e anni di vita abi-
tudini alimentari salutari, sapendo che queste molto probabil-
mente li accompagneranno per tutta la vita.
L’industria alimentare è perfettamente consapevole di questo: se
riesce a far apprezzare i propri prodotti ai bambini avrà degli
ottimi clienti anche quando saranno adulti. In Usa infatti la
Pepsi-cola e la Coca-cola si sono contese a suon di milioni di
dollari (dati alle scuole per comperare materiali didattici) la pos-
sibilità di avere in forma esclusiva i loro distributori di bevande
all’interno delle scuole (Nestle 2002).28

Per tutte queste ragioni la pubblicità di prodotti molto calori-
ci rivolta ai bambini è un fatto grave e riprovevole!

Compenetrazione tra cartoni animati e pubblicità senza nessuna 
protezione dei bimbi che vengono “plasmati come creta vergine”.
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28 In Italia i distributori automatici di bevande gasate-zuccherate e snack sono
entrati con nonchalance in tutte le scuole superiori pubbliche. Il fatto di avere a
disposizione solo questo tipo di alimenti può esercitare un’influenza sul modo di
mangiare degli studenti: in mancanza d’altro si mangia quello che c’è! I nutrizioni-
sti italiani sino ad ora non hanno preso coscienza del potenziale rischio per il peso
e per una sana alimentazione di questi distributori come invece si sta facendo in
altre nazioni (USA e Francia).
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Non è un caso che l’obesità stia crescendo in forma preoccupante
anche nei bambini. È importante, quando ci si trovi di fronte ad
un bambino obeso, non posticipare il problema ma affrontar-
lo durante la crescita, agendo sullo stile di vita di tutta la fami-
glia. Se ci sono genitori e famigliari sensibili si possono avere dei
risultati spettacolari, nel trattamento dell’obesità. Purtroppo certi
genitori, essi stessi obesi, non riconoscono il problema obesità nei
loro figli e non riescono a modificare il loro stile di vita.

Nello stesso tempo in cui migliaia e migliaia di spot pubblicita-
ri con persone sottopeso promuovono il consumo di alimenti ad
altissima densità calorica, schiere di eminenti scienziati (che
stimiamo e ammiriamo) in congressi o laboratori di tutto il
mondo studiano l’obesità ricercandone le cause genetiche e
metaboliche. D’altronde si dirà che l’obesità è una malattia a
carattere multifattoriale le cui cause non sono bene accertate per
cui non è giusto impedire che si faccia pubblicità di alimenti ad
alta densità calorica (i soldi e gli interessi talora ostacolano certe
decisioni più opportune per la società). 
Quindi, visto che dall’alto (istituzioni sanitarie governative) c’è
un po’ di distrazione, riguardo alla continua pubblicità di pro-
dotti dimagranti chiaramente truffaldini e di tutti questi prodot-
ti ipercalorici, ognuno deve attivarsi per difendersi da solo.

Il gran numero di adulti che oggi sono in sovrappeso od obesi
nella società italiana, erano per lo più bambini longilinei.

Andrea è un bambino di 8 anni francamente obeso. I suoi fra-
telli di 3 e 5 anni sono normopeso e questo induce la mamma
a pensare che sia tutto dovuto ad una predisposizione geneti-
ca. A ben vedere Andrea non è l’unico nella sua classe, ove su
25 bambini ci sono altri 4 casi di sovrappeso o obesità vera e
propria. I genitori sono un po’ preoccupati e parlano con il
pediatra di famiglia che invia il bambino presso il vicino ospe-
dale - reparto di pediatria - ove viene controllato per esclude-
re eventuali anomalie endocrinologiche e metaboliche. Andrea
e la mamma quindi, dopo un colloquio con la dietista del-
l’ospedale, ricevono un dieta che seguiranno per 2 o 3 mesi
senza modificare sostanzialmente lo stile di vita. Negli anni
successivi Andrea continua a crescere di peso in modo spro-
porzionato rispetto a quanto dovrebbe, mentre anche uno dei
due fratelli comincia a mettere su qualche chilo di troppo.
All’età di 20 anni Andrea pesa 110 kg per una altezza di 174
cm (BMI 36) e solo allora, dopo aver perso 12 anni senza inter-
venire, decide di affrontare in maniera seria il suo problema. 
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Quindi i più sono diventati obesi in età adulta. Attualmente la
prevalenza di sovrappeso-obesità nei bambini è molto più eleva-
ta che non in passato e sta crescendo sempre più. L’obesità non
affrontata durante l’infanzia-preadolescenza è come una bomba
ad orologeria che avrà un effetto devastante sulla salute della
nostra futura società. In altre parole se non si prenderanno prov-
vedimenti a livello politico (intervenendo sulla pubblicità, sulla
diet industry, promuovendo l’attività fisica con parchi e piste
ciclabili, ecc.) ben presto la nostra società sarà popolata da indi-
vidui handicappati a causa dell’eccesso di peso come già è evi-
dente negli Stati Uniti. 

I bambini-ragazzi “sanno” cosa comperare quando vanno a fare la
spesa! Scelgono in base alla pubblicità assorbita durante i programmi
televisivi preferiti.
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I farmaci prescritti da un medico sono dosati in base al peso dell’individuo che
li deve assumere. Qualora un bambino di 15 kg di peso debba prendere un anti-
biotico per una infezione (40 mg per kg di peso corporeo) il dosaggio da assu-
mere è di 600 mg al giorno, mentre un adulto di 75 kg dovrà avere una dose 5
volte maggiore pari a 3.000 mg al giorno. 
Analogamente quando un bambino di 3-4 anni di 15 kg di peso mangia un
pasticcino o beve un bicchiere di aranciata è come se un adulto assumesse 5
pasticcini o cinque bicchieri di aranciata. Noi non siamo abituati a ragionare in
questi termini e pensiamo che 1-2 pasticcini o bicchieri di bibita zuccherata
siano una quantità piccola e che non possa certo far male. I bambini sono attrat-
ti da bevande come succhi, aranciate o cole e riescono a berne anche diversi
bicchieri al giorno aumentando notevolmente l’introito di zuccheri semplici
senza masticare e senza avere un volume che induca sazietà.
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3.12 TELEVISIONE

A differenza degli altri mezzi di comunicazione, la TV via etere
raggiunge praticamente tutti ed occupa una quota sempre più
consistente della vita. Diversi studi mettono in evidenza la rela-
zione che esiste tra numero di ore trascorse di fronte alla TV ed
incremento del peso corporeo degli spettatori, specie nei bambi-
ni (Hu 2003).  È evidente che il rimanere diverse ore seduti
diminuisce il tempo a disposizione per altre attività come cam-
minare, giocare, lavorare che sono sicuramente più dispendiose
dal punto di vista energetico (Buchowsky 1996).
La pubblicità indiretta, inoltre, crea una atmosfera in cui il tele-
spettatore diventa, senza rendersene conto, un consumatore o un
elettore. Più i bambini e gli adulti rimangono di fronte alla TV
e maggiore è il tempo di esposizione a spot pubblicitari di ali-
menti ipercalorici di produzione industriale (Goldberg 1990,
Kotz 1994).
Quindi la TV è un mezzo che da un lato promuove l’obesità
attraverso la sedentarietà e la disinformazione (spot e propagan-
da); ma nel contempo può essere un mezzo meraviglioso per far
passare messaggi positivi alla popolazione, educandola a stili di
vita salutari: educazione alla attività fisica, educazione alimen-
tare, lotta contro il fumo e l’alcool ed altro. 

Se un bimbo, del peso di 10 kg, beve un bicchiere di aranciata, è come
se un adulto che pesa 100 kg ne bevesse dieci!
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4.

La “diet industry”:
vittime e carnefici
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4.1 LE VITTIME: ALCUNI CASI CLINICI

Chiunque è esposto al rischio di ingrassare ed invero spesso
ingrassa effettivamente, a volte sin da quando è bambino se è
più sfortunato, ma più spesso la crescita è progressiva dai 20
sino ai 50-60 anni di età. La maggior parte di noi può comincia-
re ad ingrassare tra i 25-34 anni, età in cui c’è una brusca modi-
ficazione delle proprie abitudini di vita (Williamson 1990). 

Durante l’adolescenza il corpo si sta formando e richiede ancora molte energie per
il suo completamento. I ragazzi, in genere, sono pieni di energia e praticano sport
a livello amatoriale e taluni a livello agonistico. A parte la scuola o il lavoro, molti
giovani-adulti non hanno ancora una vita indipendente e per la maggior parte degli
Italiani la famiglia di origine provvede alla preparazione del cibo, a fare la spesa, a
lavare, a stirare… Nel momento in cui si decide di vivere in coppia o si va a vive-
re da soli, il tempo a disposizione inizia ad assottigliarsi sempre più. Il lavoro, i pro-
blemi di famiglia con gli eventuali bambini, le preoccupazioni, determinano in
genere una importante riduzione dell’attività fisica. Nello stesso tempo la maggior
disponibilità di denaro e gli impegni di lavoro o gli incontri tra amici fanno sì che le
occasioni in cui si va a mangiare fuori (pranzo o cena) aumentino sempre più.
Quindi ben presto ci si trova a dover affrontare il problema della pancetta e del
grasso in eccesso, ci si sente pesanti, manca il fiato, i vestiti cominciano a stare
stretti. Cosa fare? Che prospettive offre la nostra società?

Osserviamo il percorso che hanno seguito alcune persone nel-
l’affrontare il loro problema di sovrappeso. Chiameremo queste
persone con i nomi Luisa, Gianni, Francesca e Roberta; seguen-
do le loro storie potremo comprendere le storie di centinaia (se
non migliaia) di pazienti che un nutrizionista vede nella sua pro-
fessione. 
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La signora Luisa ha 38 anni è alta 1,66 metri e pesa 69 kg
Sposata con due figli, non vuole spendere soldi e pensa di
essere in grado di gestire il proprio problema (peso) da sola.
“D’altronde - pensa - si sa quali alimenti sono ingrassanti e
quali invece non lo sono”. Prova a seguire uno schema diete-
tico autoprescritto, eliminando i formaggi - come suggerito da
una amica - poi la pasta - come letto in un famoso quindicina-
le nazionale - e/o i gelati. Purtroppo non riesce a raggiungere
alcun risultato di rilievo. Il suo peso dopo tutti questi esperi-
menti “faidatè” passa nel corso di un paio di anni a 71 kg Luisa
decide allora di seguire una dieta che le è stata passata da una
vicina di casa, dieta con cui la vicina “avrebbe perso” ben 8 kg
in meno di 15 giorni! 
Dopo un pò Luisa riesce a perdere 5,5 kg in 18 giorni circa ma
quando riprende a mangiare normalmente recupera nuova-
mente il peso perduto e forse qualcosina in più. Oramai Luisa
ha raggiunto i 41 anni di età ed il problema del suo peso
comincia a diventare sempre più serio (73 kg). Allora sente alla
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televisione che esistono dei prodotti naturali che fanno sicura-
mente dimagrire senza dover seguire alcuna restrizione calori-
ca, Luisa pensa “costano meno di 100 euro, vale la pena di
provare”. Ma, ahimè, neppure questa volta riesce a perdere
dei chili in maniera duratura. 
Sempre alla televisione - dopo un anno - viene a sapere che
esiste una tuta “dimagrante” che fa sudare e “quindi perdere
grasso”, molte altre signore come lei con bambini da seguire,
lavori da fare a casa, vengono intervistate e testimoniano che
la “tuta funziona effettivamente”, che “la loro vita è cambiata”,
che “sono finalmente felici”! Anche questa volta per Luisa è
una disfatta. 
Ad un certo momento visti i continui fallimenti e tutti i soldi che
ha speso per nulla e visto che il suo problema (sovrappeso o
obesità) si è ulteriormente aggravato (da 69 kg a 38 anni a 75
kg), la povera signora Luisa oramai 45 enne decide di andare
da una persona “seria”. Le dicono che c’è un bravo “dietolo-
go” nella città “vicina”, ottiene dei risultati miracolosi! Deve
fare 200 km, ma ne vale la pena, “c’è chi fa molta più strada
per un miracolo o per una grazia!”. Arriva in questo ambulato-
rio affollatissimo di pazienti tutti affetti dallo stesso problema.
“Quanta gente!” pensa Luisa. Deve essere veramente bravo
questo “dietologo”. È caro (300.000-400.000 lire, negli anni 90,
o più per visite di 15 minuti) ma rilascia la ricevuta con tanto di
marca da bollo. “Si vede che è una persona seria!” Le vengo-
no prescritte delle pillole che deve prendere in momenti preci-
si della giornata prima dei pasti e dopo. Costano tanto, “si
vede che sono buone ed efficaci!”. Il “dietologo” le dice che
non occorre che segua alcuna dieta, anzi se mangia più gras-
si è meglio, è sufficiente che prenda le pillole prescritte.
Durante le settimane successive è un pò nervosa, soffre di
alcuni effetti collaterali legati alle pastiglie, ma “perde peso” a
vista d’occhio. Continua a fare altre visite di controllo dal “die-
tologo” che paga profumatamente ma “ne vale la pena perché
è bravo”, “i risultati ci sono e che risultati!”. Dieci chili in un
mese! Venti chili in due mesi! Alla fine la povera Luisa ha sbor-
sato qualche milione, ma è veramente soddisfatta! Un po’
sciupata nell’aspetto del viso, ma è normale quando si perde
peso così rapidamente. 
Abbandonata a sé stessa Luisa dopo aver terminato quest’ul-
tima “esperienza dietetica” ricomincia ad ingrassare “a vista
d’occhio”. Recupera tutti i chili che aveva perso, anzi molti di
più. Senso di colpa e frustrazione sono i sentimenti che afflig-
gono la nostra amica, il cui pensiero può essere così sintetiz-
zato “era stato così bravo quel dietologo a farmi perdere peso
ed io non sono stata all’altezza, non ho saputo controllarmi ed
ho rovinato tutto!”.

PRATESI 2- 08  21-05-2008  17:22  Pagina 100



COMMENTO: Luisa ha provato dapprima a risolvere il proprio
problema da sola ma non avendo informazioni corrette ha com-
messo degli errori sprecando inutilmente delle energie; ha quin-
di seguito delle diete prestampate che le sono state consegna-
te da amiche disinformate, è stata poi illusa ripetutamente nel
comperare tutti i vari prodotti che erano stati pubblicizzati alla
televisione (beveroni naturali, tute dimagranti, vibromassaggia-
tori, strumentari vari), ma la truffa più grave l’ha subita seguen-
do la dieta farmacologica prescritta dal “falso dietologo” che ha
avuto come risultato quello di “rovinare il suo metabolismo” e
predisporre il suo corpo ad obesità ben più gravi ed intrattabili.
Alcune persone che hanno seguito le diete a base di pillole
hanno purtroppo perso, invece dei chili, la salute ed in alcuni
casi anche la vita.
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A questo punto la povera Luisa ritorna con senso di colpa dal
“dietologo” e ricomincia (ripagando profumatamente) il ciclo
completo. Perde peso ma non ha gli stessi risultati della prima
volta e riesce a perdere solo 15 chili ma è poi costretta a causa
dei pesanti effetti collaterali ad abbandonare la “cura”. Il suo
peso, a questo punto inizia nuovamente a lievitare in maniera
impressionante e diventa intrattabile anche alle cure dietologi-
che più aggressive di professionisti seri. Alla fine la povera
Luisa raggiunge i 98 kg di peso e pensa che tutte le cure per
l’obesità siano inutili e costose. Non è disposta a credere più
a nessuno, non vuole più fare alcun sacrificio e si lascia anda-
re definitivamente alla deriva.

Altro caso è quello di Gianni, operaio di 40 anni con un peso
di 88 kg per una altezza di 1,78 (quindi in lieve sovrappeso). La
sua prima esperienza dietologica dimagrante inizia con alcuni
prodotti a base di erbe che gli vengono venduti a casa sua da
parte di un altro operaio metalmeccanico che arrotonda il suo
stipendio con questa seconda attività. Gianni dopo 10 giorni
che assume questi prodotti sostituendoli ad alcuni pasti,
“perde 5 kg” ma sta molto male: giramenti di testa, cali di
pressione, sudorazione. Per questi motivi interpella il suo
medico più volte - senza dirgli che sta prendendo questi pro-
dotti -. D’altronde Gianni pensa che questi prodotti in quanto
a base di erbe “non possono certo fare male”! Così gli era
stato assicurato da chi gli aveva venduto i vari “barattoli” a
base di erbe, “prodotti secondo rigorose metodiche da parte
di una rinomata multinazionale americana che fattura miliardi
all’anno“, “il successo internazionale della ditta testimoniava
che i prodotti erano validi e non facevano male”. Chiarito con
il proprio medico curante che la causa dei suoi disturbi era
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COMMENTO: Gianni è stato più fortunato, ha speso meno soldi,
meno tempo ed è stato illuso soltanto un paio di volte ma senza
riceverne un grosso danno. Il falso dietologo non ha usato, for-
tunatamente, dei farmaci che avrebbero potuto compromettere
il suo metabolismo basale creando una obesità molto grave
(come nel caso di Luisa). Una volta andato da una persona
competente in materia ha potuto impostare una alimentazione
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legata alla “dieta” che stava seguendo, abbandona i prodotti a
base di erbe e ritorna al peso iniziale, forse qualcosa in più.
Successivamente Gianni decide di rivolgersi ad un professioni-
sta. Gli avevano indicato un “dietologo” molto bravo e molto
conosciuto in zona, un medico che aveva curato tante persone
nell’arco di 10 anni di attività come “dietologo”. Questo gli pre-
scrive una dieta ben bilanciata (con il computer) abbastanza dra-
stica dal punto di vista calorico ed ha un ottimo risultato. Perde
circa 13 Kg nell’arco di 3-4 mesi. Dopo qualche anno Gianni ha
recuperato il peso perso con qualche chilo in più raggiungendo i
93 kg di peso corporeo. Per caso viene quindi a conoscere un
nutrizionista, (questa volta una persona competente) e ricomin-
cia un nuovo ciclo dimagrante. La cosa sorprendente è che pur
avendo perso peso quando era andato dal primo “dietologo”
Gianni aveva acquisito molti concetti non corretti di nutrizione.
Gli era stato insegnato che le banane e l’uva ingrassavano, che
bisognava mangiare poca pasta e tante proteine. Impostata una
dieta corretta e modificato lievemente il suo stile di vita Gianni
riesce a perdere 8 kg e a raggiungere un peso (di 85 kg) che rie-
sce a mantenere anche negli anni successivi.

La dietetica – ancor’ oggi – è purtroppo, in mano ai ciarlatani.
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più corretta e quindi perdere non molti chili di peso ma -  cosa
più importante -  ha potuto mantenere il peso perso senza
sacrifici inutili come eliminare le banane e l’uva, eliminare la
pasta ecc. Ha così diminuito il suo rischio cardiovascolare ed ha
potuto migliorare la propria qualità di vita.
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Francesca, 16 anni, alta 1,60 per 62 kg di peso è apprendista
parrucchiera. La principale continua a fare molte battute su di
lei per indurla a perdere peso in modo da essere più attraente
con le clienti. Francesca decide di affrontare una dieta molto
restrittiva (che si autoprescrive) e che le consente di perdere
parecchi chili, molti più chili di quelli che dovrebbe perdere. A
seguito di queste pressioni esterne e di una sua personale
situazione psicopatologica, Francesca scivola nell’anoressia
mentale e viene ricoverata, in fin di vita, per ben due volte in
un reparto di medicina. In entrambi i casi viene salvata dalla
morte grazie all’impiego della nutrizione artificiale prima ente-
rale (con sondino nasogastrico) e poi parenterale totale (endo-
venosa).
All’età di 18 anni Francesca pesa 64 kg e non è soddisfatta di
sé, decide quindi di recarsi da un “dietologo” che lavora in un
grosso ed importante centro di Fitness. Il “dietologo” in que-
sto caso è un medico specialista in x (omettiamo la specialità
- che non è comunque la dietologia) che probabilmente in
attesa di un’occupazione definitiva ha deciso di arrotondare lo
stipendio prescrivendo diete. Francesca racconta nell’anam-
nesi (storia medica raccolta dal medico) che è stata ricoverata
due volte per anoressia mentale l’anno precedente, ma ora
deve perdere del peso. Il medico prescrive una dieta di 1.500
kcal, ma Francesca dice che è troppo e quindi contratta e rie-
sce a farsi prescrivere una dieta da 1.200 kcal A questo punto
Francesca comincia ad avere una alimentazione disordinata:
per alcuni giorni riesce a seguire la dieta prescritta, ma qual-
che volta, colta da una fame improvvisa, si lascia andare a
delle vere e proprie abbuffate in cui  mangia tutto quello che le
capita in mano. Nei successivi controlli il “dietologo” vedendo
che la ragazza non perde peso la rimprovera affinchè segua la
dieta con maggior rigore e abbia un maggior autocontrollo.
All’età di 28 anni Francesca per la prima volta incontra un
nutrizionista e una psicoterapeuta specialista in psicologia cli-
nica con esperienza nel campo dei disturbi del comportamen-
to alimentare. La ragazza pesa 44 kg ed ha una carenza croni-
ca di diversi nutrienti, infatti mangia circa 300 kcal al giorno
(una scatoletta di tonno ed insalata) + una mela + una abbuf-
fata di 4.000 kcal sotto forma di biscotti. Vomita 3-4 volte al
giorno, ogni volta che mangia.
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COMMENTO: Francesca è una delle tante vittime di una cultu-
ra dominante che esalta il sottopeso e propone delle diete for-
temente sbilanciate e restrittive. La dieta che si era autoimposta
all’età di 16 anni era sicuramente sbilanciata (tante ragazzine o
ragazzini fanno delle pazzie nutrizionali a quell’età ) e associata a
dei gravi problemi psicologici che la ragazza aveva, è stata un ele-
mento determinante per la comparsa della anoressia mentale. 
La ciliegina sulla torta però è stata la dieta prescritta dal “dieto-
logo” che purtroppo non aveva nozioni di dietologia applicata ai
disturbi del comportamento alimentare (è comprensibile dato
che aveva tutt’altre competenze). È stata quindi prescritta una
dieta dimagrante ad una ex anoressica... il che equivale a pre-
scrivere morfina ad un tossicodipendente che si è appena disin-
tossicato uscendo dal tunnel della droga.
Da questa storia emerge l’importanza che una persona realmen-
te competente tratti il problema nutrizionale e quanto possa
essere pericolosa una “banale dieta”.
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Roberta, di 28 anni, pesa 70 kg per una altezza di 1,65 metri.
Lavora in proprio in un panificio e vuole perdere peso in quan-
to l’anno prossimo dovrà sposarsi ed indossare l’abito da
sposa. Dapprima prova un  “centro dimagrante” ampiamente
pubblicizzato su riviste ed alla televisione, è diffuso in almeno
un centinaio di località italiane, c’è l’imbarazzo della scelta.
Nella pubblicità vengono usate  frasi suggestive come “non
accontentarti dell’apparenza, ricerca i fatti”; “vuoi finalmente
modificare il tuo metabolismo in maniera perenne e bruciare i
grassi superflui?”. Viene visitata da due ragazze che usano un
macchinario che è in grado di vedere tra tutte le cose che
Roberta mangia, quelle che in realtà vengono assimilate di più
e si accumulano come grasso. Scoprono che tra tutti i cibi
sono le mele (sic?!) le responsabili della maggior quantità di
grasso nella ragazza, e consigliano di eliminarle dalla sua ali-
mentazione. Le viene presentato un programma personalizza-
to della durata di alcuni mesi, in cui dovrà usare macchinari
sofisticati, con uso di raggi infrarossi, elettrostimolatori, tutti i
più recenti ritrovati della tecnologia del benessere, comprese
alcune creme e tisane. Paga oltre 1.000 euro per il trattamen-
to, ma dopo sei mesi non è soddisfatta perché gli iniziali risul-
tati ottenuti non si mantengono nel tempo. Dopo aver frequen-
tato il centro di dimagramento Roberta si ritroverà con un kg
di peso in più e con qualche migliaio di euro in meno.
Dopo questa esperienza viene a sapere che in un paesotto a
venti chilometri da dove abita, c’è un “bravo farmacista che fa
dimagrire usando prodotti a base di erbe”. Roberta si reca in
questa grande farmacia. Viene quindi “visitata” (parole testua-
li di Roberta) dal farmacista. Viene pesata, misurata l’altezza,
tutte attività che chiunque può fare. Quindi le vengono conse-
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COMMENTO: anche Roberta non è stata molto fortunata nelle
sue esperienze dietologiche, ha scialacquato un po’ di soldi ed
ha recuperato 1 kg dopo la prima esperienza presso il  “centro
di dimagramento” e 2 kg in più dopo l’esperienza dal farmaci-
sta. I centri dimagranti si stanno moltiplicando a dismisura in
tutta Italia in barba a tutti gli eminenti scienziati e studiosi di
obesità che dicono debba essere trattata da persone compe-
tenti, “medici specializzati”. Come già detto non esistono pro-
dotti che da soli siano in grado di risolvere il problema sovrap-
peso-obesità. C’è una frattura incolmabile tra ciò che dice la
scienza medica e ciò che avviene nel territorio, tra la gente.
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gnate diverse boccette con pillole probabilmente a base di
erbe, vengono date anche delle indicazioni dietologiche che
restringono notevolmente l’introito calorico sino a circa 1.100
kcal al giorno. Roberta riesce a perdere 10 kg in poche setti-
mane, affronta il matrimonio con un bel figurino e poi reinizia
ad ingrassare rapidamente arrivando ad un peso di 73 kg e
quindi recuperando 2 kg in più rispetto a prima della “dieta”.
Roberta riferisce che “Il farmacista era stato onesto per un
verso, in quanto non si era fatto pagare la visita (è comprensi-
bile che non si sia fatto pagare visto che in realtà non l’ha visi-
tata, sono i medici infatti che visitano i pazienti) le uniche cose
che aveva pagato erano le varie boccette di erbe e pillole (oltre
100 euro ogni tre settimane).

Elisa, 28 anni, lavora come segretaria con ampie responsabi-
lità in una grande ditta. È sempre stata normopeso ma negli
ultimi mesi prima della separazione dal marito ha avuto una
vita difficile e anche l’alimentazione ne ha risentito. Cresciuta
di almeno 15 kg di peso la giovane donna si rivolge al Dr
Bianchi (nome inventato) il quale le prescrive la dieta di 1000
kcal + Orlistat + mesoterapia che esegue lui stesso. Il calo
ponderale è stato soddisfacente, anche la mesoterapia (inie-
zioni multiple a livello sottocutaneo di cocktails di farmaci che
favoriscono la rimozione transitoria e reversibile di acqua e
grasso) ha dato dei risultati molto buoni in quanto le gambe
sono effettivamente diminuite di circonferenza. La dieta in real-
tà non era stata seguita in maniera scrupolosa -  confessava
Elisa con gran senso di colpa -  perché non ci riusciva.
Pensava di non avere abbastanza forza di volontà e questo
aveva un po’ diminuito la sua autostima. Due anni dopo esse-
re stata dal Dr Bianchi, Elisa ha fatto qualche altro esperimen-
to con altri “dietologi” che utilizzavano diverse tecniche o for-
mule che hanno del magico o dell’esoterico ma i risultati sono
sempre stati transitori con un pronto recupero del peso perso.
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COMMENTO: Elisa non doveva avere alcun senso di colpa, per-
ché in realtà la dieta prescritta dal Dr Bianchi non poteva essere
seguita per più di 15-20 giorni senza effetti collaterali importanti.
Quando si scende al di sotto delle 1.200 kcal giornaliere non è
possibile rispettare i LARN (livelli di assunzione raccomandati di
energia e nutrienti per la popolazione italiana) e sicuramente si va
incontro a carenza di qualche vitamina o sale minerale. Era il suo
organismo che le richiedeva di mangiare di più e che fortunata-
mente la spingeva a compensare alle carenze presenti nella sua
alimentazione. È impensabile che una giovane donna che lavora,
segua una dieta di 930 kcal al giorno senza alcuna supplemen-
tazione per 90 giorni di seguito! La mesoterapia non serve per
perdere peso e questo deve essere detto alle pazienti quando si
propongono queste costose iniezioni. L’Orlistat è uno dei
pochissimi farmaci che sono ammessi e sono efficaci nel tratta-
mento dell’obesità ma l’indicazione al suo utilizzo deve essere
riservata a casi selezionati. È molto discutibile il fatto che questo
farmaco venga prescritto ad una giovane donna con solo 26-27
di BMI (lieve sovrappeso). Diete drastiche come questa non
dovrebbero essere utilizzate per trattare cali ponderali lievi. È
discutibile anche che vengano prescritte in obesità ben più gravi
in quanto non consentono un risultato duraturo, poichè non sono
educative per lo stile alimentare del paziente. Molto grave è stato
il fatto che la giovane donna avesse iniziato a vomitare per “con-
trollare” le sue “tragressioni” alla dieta prescritta dal Dr Bianchi.
Questo è un meccanismo con cui possono teoricamente iniziare
dei disturbi del comportamento alimentare. Dobbiamo inoltre
mettere sul piatto della bilancia anche il danno psicologico che
la paziente ha subito, la perdita di autostima per non essere riu-
scita a seguire le diete prescritte, per non essere stata costante
e per non aver mantenuto i brillanti risultati che erano stati rag-
giunti con la mesoterapia!? Sono danni questi, che non vengono
mai considerati ma che sono molto deleteri per la salute psicofi-
sica delle pazienti che seguono tutti questi praticoni della dieto-
logia28.
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C’è stato poi pure un periodo in cui Elisa ha iniziato a vomita-
re per eliminare il cibo introdotto ma fortunatamente è durato
per pochi mesi in quanto aveva smesso di seguire le drastiche
diete prescritte dal “dietologo” di turno.

28 Ci sono alcuni medici internisti in genere specialisti in diabetologia che si inte-
ressano con passione della dietetica e nutrizione clinica e che pertanto possono
essere delle persone che affrontano il problema obesità-sovrappeso in maniera
seria pur non avendo seguito una scuola di nutrizione clinica e dietetica.
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Lettura consigliata: “Le diete fanno
ingrassare” di Nazario
Melchionda. Ed. Pendragon 1997.
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PL, Anda RF. The 10-year inciden-
ce of overweight and major weight
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150: 665-672 1990.

Una persona che voglia trovare aiuto per affrontare il suo proble-
ma di peso ha una probabilità altissima di cadere nella rete della
diet industry, prima di incontrare un professionista preparato.
A livello legislativo c’è stato un vuoto enorme, se si pensa che
tutti questi incompetenti hanno potuto operare e in alcuni casi
possono ancora fare quello che vogliono approfittando della
buona fede delle persone, senza che si possa fermarli legalmen-
te. È naturale che il marcio possa esserci dappertutto ed è ammi-
revole se una determinata categoria professionale si dà un codi-
ce interno, non solo per tutelare la propria immagine ma anche
e soprattutto per tutelare la salute dei cittadini... cosa che non è
sempre avvenuta, specie nel campo della malpractice dietologica.
Quindi è necessario che finchè in questo campo non si siano for-
mulate ed applicate leggi che tutelino efficacemente il cittadino,
quest’ultimo impari a informarsi da solo e ad avere spirito critico!

4.2 I CARNEFICI 

Ecco alcune figure professionali e non (la gente comune li chia-
ma tutti “dietologo”), che spesso incontriamo nella nostra socie-
tà e che vengono erroneamente scambiati per nutrizionisti (con
cui in realtà non hanno nulla a che fare): il “dietologo”, il “super
dietologo”, il “farmacista dietologo”, “l’imbonitore”. Si parlerà
inoltre dei “centri di dimagramento” e di “pasti sostitutivi”.
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Di solito quando un paziente ha una malattia cerca un buon medico, spesso non
si accontenta e si informa per trovare il medico migliore, anche se dovrà spen-
dere di più, e non lo cambia se non per trovarne uno ancor più qualificato quan-
do fosse necessario. Invece chi soffre di obesità spesso non si rivolge neppure
ad un medico, anzi utilizza gli espedienti e le scorciatoie della Diet Industry per-
ché è convinto che l’Obesità non sia una malattia come tutte le altre. Alla fine di
questo percorso, le condizioni “cognitive” del soggetto sono disastrose. Lo
stato di confusione e di sconforto impedisce persino di ragionare lucidamente,
il periodo di eclissi dura sempre di più ed intanto il peso aumenta fino ai livelli
più elevati, dove le possibilità di perdere peso diventano più difficili e si fanno
strada i modelli chirurgici. Occorre invece stabilire una corretta relazione medi-
co-paziente fin dall’inizio, cercando naturalmente un medico esperto che non
deve più essere cambiato. (N. Melchionda)

PRATESI 2- 08  21-05-2008  17:22  Pagina 107



a) IL “DIETOLOGO”
OVVERO COLUI CHE FA LE DIETE

Accanto alle competenti figure professionali dell’ obesologo e
del nutrizionista (si veda appendice III-IV) esiste la figura del
“dietologo” che è la più conosciuta dalla gente. Si tratta di un
laureato in medicina (ma talvolta nemmeno questo) che da un
giorno all’altro decide di dare una svolta alla sua vita. Compera
un personal computer e un programma per fare diete. Talora
glielo regalano alcune ditte farmaceutiche. Ce ne sono una infi-
nità in commercio, programmi per tutti i gusti, con prezzi con-
tenuti che formulano delle diete in poche pagine oppure, molto
costosi e sofisticati con i quali viene predisposta una dieta
variando il menù giorno per giorno per trenta giorni di seguito. 
Tale personaggio è un “esperto” nel mettere i dati di ciascun
paziente (peso, altezza, preferenze alimentari ecc.), nei vari
“campi” da completare all’interno del programma che ha com-
perato. Il PC in un battibaleno produce la dieta, i consigli su
come preparare il cibo, consigli su come aumentare l’attività
fisica ecc. Alcuni programmi tra i più venduti in Italia hanno dei
moduli separati per le varie situazioni fisiologiche: per bambini,
gravidanza, allattamento, sport, ecc. situazioni patologiche,
dieta per la “colite”, per l’ipercolesterolemia, per il diabete, per
la “cellulite”29. Tutte le patologie o quasi sono elencate e per
ognuna di esse c’è una dieta particolare da seguire...
Non è assolutamente necessario che il novello “dietologo” abbia
studiato e/o conseguito alcun titolo di studio nel campo dell’ali-
mentazione o nutrizione. 
D’altronde a che serve? Fa tutto il programma!

Ecco come nascono e sono nati molti “dietologi” che operano nella nostra socie-
tà. Spesso e volentieri utilizzano altre pratiche “di contorno” alla dieta “per far per-
dere peso” quali la mesoterapia o l’impiego di massaggi, vari supplementi nutri-
zionali, l’impiego di altri macchinari tecnologici o altre pratiche che non sono con-
template nei trattati che affrontano con competenza il problema dell’obesità (cioè
sono delle pratiche che non hanno una efficacia dimostrata nel trattamento del-
l’obesità).
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29 Alcuni termini come “colite” e “cellulite” sono ampiamente utilizzati dalla termi-
nologia popolare anche se non fanno parte propriamente del linguaggio medico,
o se ne fanno parte hanno un significato che è diverso rispetto a quello che la
popolazione generale intende.

Il Dr Bianchi (il nome è di fantasia) è un medico di medicina
generale specializzato in XX, che lavora in uno studio associa-
to con altri medici di famiglia. Il Dr Bianchi si è sempre dedica-
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b) II “SUPER DIETOLOGO”

Il “guru della dietologia” ovvero il “superdietologo” (“pillola-
ro”, “bombettaro”, prescrittore della rainbow pill, pillola arco-
baleno) è in assoluto il più pericoloso perché usa diversi farma-
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to alla medicina di famiglia ed è una persona ecclettica che si
interessa di diverse branche della medicina. Ha frequentato un
corso post laurea in manipolazioni su pazienti che hanno dolo-
ri di vario genere (e ce ne sono tanti), utilizza inoltre qualche
macchinario per fisioterapia nel suo ambulatorio. Tra le altre
cose il Dr Bianchi segue anche delle persone che vogliono
perdere peso e in gran numero si presentano presso il suo
ambulatorio in quanto ha un buon successo come “dietologo”.
Egli infatti usa delle diete da 1.000 kcal anche per ragazze o
giovani donne in lieve eccesso ponderale (BMI 26-27), in più
aggiunge un farmaco (Orlistat) che blocca di 1/3 l’assorbimen-
to dei grassi che vengono assunti con la dieta. Supponendo
che la dieta da lui somministrata alle pazienti abbia un 22% di
calorie rappresentate da grassi su 1.000 kcal sono 220 kcal
meno 1/3 =73 kcal In totale le persone che seguono questa
dieta assumono 927 kcal circa al giorno e debbono continua-
re questo regime dietetico -  secondo le indicazioni del Dr
Bianchi - addirittura per tre mesi di seguito! (Si veda il caso
precedente di Elisa).

Il “dottor” Foratti (nome inventato per un caso reale) in realtà
un laureato in chimica, viene da una città distante circa 250
km, presso l’ambulatorio di un ignaro, se non ingenuo medico
di medicina generale che senza volerlo avvalla il suo operato…
e ben presto si afferma con grande successo come “dietolo-
go”. Usa una dieta computerizzata, la cui intestazione suona
all’incirca così: “baiocell (nome cambiato), programma com-
puterizzato calcolato nell’università di XX”; ciò induce i pazien-
ti a credere che il programma e il presunto medico vengano
direttamente dall’università, qualcuno pensa addirittura che il
personaggio in questione sia un professore universitario. 
La dieta riporta nell’intestazione il contenuto calorico: circa
1.200 - 1.400 kcal al giorno, che però risulta in effetti minore
(circa 900 kcal). Per questo motivo le sue diete sono molto più
efficaci di altre nel far perder peso in breve tempo. Per tutti il
“dottor” Foratti è un “medico dietologo” molto rinomato, lo
dimostra il gran numero di persone che a lui si rivolgono. 
In realtà è un ciarlatano!
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ci associati e riesce a far perdere anche 20 kg in un paio di mesi.
Esistono diverse composizioni di pillole. Eccone alcune tratte
da una prescrizione fatta negli anni 90 da un medico specializ-
zato in geriatria e gerontologia, ortopedia e traumatologia di una
regione del sud Italia e da un altro collega che praticava (questo
è quanto emerge dal timbro) la medicina generale e la pediatria.
I quantitativi delle varie sostanze possono essere modificati lie-
vemente nelle prescrizioni di ogni obeso. Le prescrizioni sono
qui riportate in maniera integrale con eventuali incongruenze o
incompatibilità.

Dopo molti anni finalmente un’ampia fetta della popolazione ha
capito che assumere diversi farmaci assieme per trattare l’obesi-
tà può fare male... Niente paura, anche per queste persone che
hanno raggiunto questa giusta consapevolezza, c’è un prodotto
adeguato. In un’epoca di medicina naturale e alimentazione
naturale (tutte pratiche che possono essere valide e desiderabili)
il prodotto a base di erbe o di prodotti “omeopatici” è visto
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Dott. R Z, casa di cura villa........................
via .......... Pav .......... Telefono ..........
Specialista in geriatria e gerontologia, orto-
pedia e traumatologia.
Dietil propione cloridrato mg 30.
Eccipiente Q.B.
Una capsula per os al mattino, un’ora prima
di pranzo e cena per 60 giorni.
Per una capsula tali: centoottanta.
Ricetta non ripetibile.

Clorfentermina mg   –
Clobenzorex mg   –
Metformina mg 150
Pancreatina FU mg 200
Ac. Triiodotiroacetico mg 0,4
Deidrocolato di sodio mg 40
Destrano mg 150
Clorazepato di potassio mg   –
Cascara mg 50
Per una capsula tale, centoottanta. Una
capsula per uso orale, al mattino, una un’ora
prima di pranzo
È cura per 60 giorni.
Ricetta non ripetibile

Dott. E Lo B
Medicina generale e Pediatria
via Brig. ......... V. ......... Telefono ..........

Dietil propione cloridrato mg 30.
Eccipiente Q.B.
Una capsula per os al mattino, un’ora prima
di pranzo e cena per 60 giorni.
Per una capsula tali: centoottanta.
Ricetta non ripetibile.

Clorfentermina mg 10
Clobenzorex mg  –
Metformina mg 250
Pancreozina FU mg 350
Ac. Triiodotiroacetico mg 0,6
Deidrocolato di sodio mg  –
Destrano
Clorazepato di potassio mg 1
Cascara mg 50
Per una capsula tale, centoottanta. Una
capsula per uso orale, al mattino, una un’ora
prima di pranzo
È cura per 60 giorni.
Ricetta non ripetibile
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come assolutamente innocuo. Sono comparsi quindi nuovi
“super dietologi” che preparano le varie pillole mescolando
diverse piante del mondo vegetale con le solite sostanze chimi-
co-farmacologiche che causano la perdita di peso. Tali pillole
quindi, vengono spacciate come naturali e come prive di effetti
collaterali (cosa che non corrisponde affatto alla verità). Questi
personaggi poi, vengono chiamati dalla popolazione “omeopati”
e vanno a squalificare un’altra categoria professionale con la
quale ovviamente, non hanno nulla a che fare!
Ecco una composizione dei tre tipi di pillole che la persona
doveva assumere per perdere peso: le prescrizioni sono qui ripor-
tate in maniera integrale con eventuali errori o incompatibilità.

I guru della dietologia preparano delle “diete chimiche” in cui il
ruolo centrale non è la prescrizione dietetica e la modificazione
dello stile di vita, ma le pasticche che il povero paziente deve
assumere più volte nella giornata. In realtà, lo scopo primario di
questi “super dietologi” è guadagnare soldi a palate!

Infatti chiedevano (e continuano a chiedere) qualsiasi cifra (250-400mila lire = circa
130-200 euro) per “visite” di pochi minuti più i soldi per le pastiglie preparate da
qualche farmacia compiacente. Questi personaggi fissano dei recapiti in tutta
Italia, generalmente in hotel, dove i “polli” da spennare arrivano a frotte, ed emet-
tono sino a 10.000 fatture all’anno! Purtroppo è capitato che persino qualche
medico specialista in scienze dell’alimentazione, si sia prestato a questi trattamen-
ti dannosi per la salute. Può anche succedere che medici primari di diverse spe-
cialità o del mondo accademico usino ancora -  come si faceva ben oltre 20 anni
fa, quando forse era accettato come trattamento empirico -  gli ormoni tiroidei per
far perdere peso a persone che non hanno alcun problema di tiroide.

111

Pr. Metformina
Triac naturale
Pancreatina IX F.U.
Destrano
Avicell, Garcinia

Cambogia
Centella Asiatica
Edera
Idrossizina
Gemfibrozil
Eccipiente q.b.

Fa di tali n.180 capsule

Pr. Ginkgo Biloba
Rhodiola
Fucus + Ananas
Bromelina
Bupropione
Ovarina omeopatica
Polvere di tiroide

omeopatica
Betulla
Ippocastano
Gymnema Silvestre
Passiflora omeopatica
Fluoxetina

Fa di tali n. 180 capsule

Pr. Fenilpropanolamina
Citrus Aurantium
Guaranà

(radice del Guar)
Deanolo Bitartrato

Fa di tali n. 180 capsule
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Queste sono pratiche che un serio nutrizionista od obesologo fa
fatica a comprendere e giustificare, in quanto è oramai risaputo
che l’uso di questi ormoni non ha alcun senso nel trattamento
dell’obesità (Cawthorne 1992). Anzi queste prescrizioni sono
causa di obesità ancora più gravi. Gli ormoni tiroidei hanno l’ef-
fetto di aumentare il metabolismo dell’individuo durante l’as-
sunzione, ma nel momento in cui vengono sospesi si ha un effet-
to “rebound” (di rimbalzo) con un rallentamento drastico del
metabolismo generale. La conseguenza è che la persona consu-
ma molto meno di prima (quando ancora non aveva provato que-
sto “strampalato regime dietetico”). Altro effetto degli ormoni
tiroidei è quello di determinare una diminuzione dei muscoli
che sono un determinante del metabolismo basale. Ecco un altro
modo per ridurre ulteriormente il dispendio calorico di una per-
sona che dopo aver assunto questi ormoni ingrasserà più facil-
mente raggiungendo pesi ben maggiori di quelli che aveva
prima di assumere queste pillole.

La naturale evoluzione della “dieta chimica” con “le pillole arcobale-
no”: grasso-magro-superobeso.

Poiché è molto difficile, in pratica, proteggere i malcapitati
obesi da questi “personaggi” il lettore deve avere la scaltrezza e
lo spirito critico di controllare la composizione di ciò che gli
viene prescritto. Quindi se vi trova queste sostanze (tiroxina,
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Cawthorne MA Thermogenic drugs in
Obesity Ed. Björntorp P & Brodoff
BN, JB Lippincott company, chap-
ter 66 pag 762-777 1992.

triiodotiroxina, estratti tiroidei ecc.) e non è malato di tiroide
eviti di assumere queste sostanze chiunque sia la persona che le
prescrive (professori universitari, primari ospedalieri o persone
famose che sono comparse nei mass-media). Gli ormoni tiroidei
in una situazione di eutiroidismo (cioè di normale funziona-
mento della tiroide) non hanno alcuno spazio nel trattamento
dell’obesità (Cawthorne 1992)! 

c) IL “FARMACISTA-DIETOLOGO”

Di rado succede che un farmacista interpreti la sua professione
in senso dietologico, ma quando accade, il successo è grandio-
so. Si tratta di pesare la persona con una bilancia e misurare l’al-
tezza, non è vietato, tutti lo possono fare. Poi viene consegnato
un foglio con una dieta – anche bilanciata – da 1000-1200 kcal
e si inizia a dare diverse pillole contenenti diversi prodotti a base
di erbe. Eccone alcuni esempi:

113

La legge italiana in proposito
D.L. 26 maggio 1987: “l’uso a scopo dimagrante di preparazioni magistrali di
associazioni di farmaci anoressizzanti con altri farmaci è criticabile in quanto
incongruo e pericoloso”, precisando che altrettanto criticabile è l’uso nell’obesi-
tà di ormoni tiroidei, acido tricloroacetico, fenformina e analoghi, e decreta: 1. è
vietata la preparazione, sia da parte delle officine autorizzate alla produzione far-
maceutica, sia da parte delle farmacie, di prodotti galenici contenenti una o più
delle seguenti sostanze: amfepramone, fendimetrazina, fentermina, benzfetamina,
fenfluramina o benfluorex, in associazione con altri principi farmacologicamente
attivi, ivi compresi l’acido triiodotiroacetico, gli ormoni tiroidei e la metformina…

D.L. 24 gennaio 2000 G.U.RI. n.25 1.2.2000: è fatto divieto ai farmacisti di ese-
guire preparazioni magistrali contenenti fentermina, mazindolo, pseudoefedrina,
fenbutrazato, fendimetrazina, amfepramone e propilexedrina e comunque tutte
le altre sostanze che da sole o in associazione fra di loro o con altre sostanze
abbiano lo scopo di ottenere un effetto anoressizzante ad azione centrale ed i
medici sono tenuti ad astenersi dal prescriverle.

Flacone A Tavolette da 300 mg composte da: passiflora 99,9
mg; escolzia 39 mg; melissa 39 mg; cellulosa 59,1 mg; calcio
fosfato 59,1 mg; silice 0,9 mg; magnesio stearato 3 mg 30 g di
prodotto pari a circa 100 tavolette . Per un corretto uso alimen-
tare si consigliano 2-3 tavolette al dì…
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La persona che segue questo regime dietetico perde peso in virtù
della dieta, ma pensa che le pillole abbiano un ruolo cruciale,
anche se in realtà non servono praticamente a nulla. Invero i fla-
coni giustificano tutto il business, in quanto sono il mezzo per
far pagare il cliente.
Le varie pillole sono delle preparazioni galeniche (che vengono
preparate dalla farmacia stessa, che le imbottiglia in alcuni con-
tenitori con etichetta indicante la composizione). Il margine di
guadagno è molto ampio in quanto il costo effettivo di produzio-
ne di queste pillole è bassissimo, come pure il tempo impiegato
dal farmacista per controllare il peso e consegnare le pillole ad
ogni controllo. 
Poiché si usano diverse piante officinali questi improvvisati
“dietologi” talora vengono definiti impropriamente dalle perso-
ne comuni “omeopati” o “botanici”. In questo modo la paura del
farmaco viene eliminata in quanto, in base all’opinione comune,
“tutto è naturale e quindi non può far male”.
Analogamente a quanto visto per il farmacista “omeopata” o
“dietologo” anche qualche erborista si lancia in trattamenti die-
tetici a base di vari prodotti o tisane naturali.
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Flacone B Tavolette da 300 mg composte da: fucus 102 mg;
betulla 49,5 mg; orthosiphon 49,5 mg; cellulosa 45 mg; calcio
fosfato 45 mg; silice 0,9 mg; magnesio stearato 8,1 mg 30 g di
prodotto pari a circa 100 tavolette. Per un corretto uso alimen-
tare si consigliano 3-4 tavolette al dì… 
Flacone C Tavolette da 450 mg composte da: carbone 150 mg;
finocchio 45 mg; angelica 45 mg; ortica 45 mg; lactobacillus
sporogens, 15 miliardi/g, 4 mg; gomma arabica 75 mg; sacca-
rosio 75 mg; magnesio stearato 11 mg 22,5 g di prodotto pari
a circa 50 tavolette. Per un corretto uso alimentare si consiglia-
no 2-3 tavolette al dì… 
Flacone D Tavolette da 300 mg composte da: spirea 50 mg;
ononide 50 mg; ananas 50 mg; lattosio 50 mg; cellulosa 50
mg; calcio fosfato 44 mg; silice 0,6 mg: magnesio sterarato
5,4 mg 30 g di prodotto pari a circa 100 tavolette. Per un cor-
retto uso alimentare si consigliano 2 tavolette al dì… 
Modalità di assunzione: 2 pastiglie per ogni flacone (A, B, C)
prima dei pasti principali, pranzo e cena, più 2 pastiglie del fla-
cone D dopo aver mangiato, sia a pranzo che a cena.
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d) L’“IMBONITORE”

Imbonire significa attirare con lo sfoggio di una eloquenza ciarla-
tanesca, fare una presentazione propagandistica di un prodotto
con una sopravalutazione esagerata delle proprie possibilità o del
prodotto che si vuole vendere. La vanità e l’ambizione o sempli-
cemente la volontà di vendere sono l’anima di questo ciarlatano. 
Esempi di imbonitori sono dati da alcuni personaggi che presen-
tano in televendite vari prodotti, urlando come degli ossessi,
esaltando le proprietà vere o presunte di ciò che vendono.
Purtroppo esiste persino qualche “dottore” (laureato in medici-
na, farmacia o altro) che ritiene di avere trovato la definitiva
cura di qualche patologia che è estremamente diffusa nella
società come ad esempio il cancro o l’obesità. 
Questi personaggi in genere brevettano qualcosa, un macchina-
rio o un prodotto  particolare che abbinato ad un determinato
regime dietetico, che è in genere la solita dieta iperproteica priva
di carboidrati, rappresenta la soluzione definitiva - a loro dire -
del problema (obesità). 

Il medico imbonitore ha l’eloquenza di una persona che ha studiato per molti anni,
la calma e pacatezza che si addice a un “dottore”, la fermezza e determinazione
di chi ha finalmente trovato la “verità assoluta”. In genere lavora in un paese che
non è il suo originario ed ha il fascino dello straniero. Tutti gli altri hanno fallito –
dice il “dottor imbonitore” – lui ha la vera terapia efficace al 100%, se il paziente
compera il suo, ad esempio – pane dimagrante e terapeutico per curare l’ipergli-
cemia, o l’ipercolesterolemia ecc. – può mangiare anche 6.000 kcal al giorno e
perderà egualmente peso! Viene invitato da giornalisti in show televisivi ove viene
messo a confronto con professori di nutrizione che riescono con pubblicazioni
scientifiche alla mano a confutare le assurde affermazioni del “dottor ciarlatano”.
Ma di fronte ai milioni di telespettatori che assistono al programma, il freddo e
asettico linguaggio scientifico degli esperti in nutrizione non riesce a far breccia
come le affermazioni ferme e convinte del “dottor ciarlatano”. Il risultato di tutto
questo baccano è una grandissima pubblicità per il dottor ciarlatano e per il pane
che ha brevettato che tanti sicuramente vorranno provare.

e) I CENTRI DIMAGRANTI

I vari centri dimagranti data la loro capillare distribuzione e
ampia pubblicità, rappresentano forse uno dei trattamenti che
l’opinione pubblica ritiene – a torto – tra i più seri. Talora in
questi centri sono presenti anche dei medici che si limitano a
fare la visita iniziale e non si rendono conto che con la loro figura
avvallano i trattamenti che vengono proposti da altri. I risultati
sono in genere molto buoni a breve termine in quanto vengono
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prescritte delle diete drastiche, fortemente ipocaloriche. Il
paziente frequenta questi centri per 3 o più volte la settimana, e
utilizza delle macchine “spennapolli” (ad esempio pagano 50
euro a seduta di circa 45-60 minuti per pedalare all’interno della
macchina ad infrarossi; oppure termocapsule o ancora elettrosti-
molatori) in cui fanno dell’attività fisica moderata. I controlli
frequenti contribuiscono alla scrupolosa aderenza alla dieta. 
Il costo economico è estremamente elevato dai 1.000 ai 4.000
euro per un “pacchetto dimagrante” comprendente diverse sedu-
te di ginnastica e controlli. La cultura dominante del “più pago e
più ottengo” non fa che rafforzare la motivazione della persona
interessata e il suo impegno nel seguire le prescrizioni dietetiche.

Inutile dire che, cessato il trattamento, gli interessati ritornano
come prima.
Alcuni riescono a trovare un equilibrio precario e con le stram-
palate indicazioni che hanno ricevuto (diete da 1.000-1.200 kcal
iperproteiche ipoglucidiche), continuano a seguire per anni ed
anni tale dieta normo-ipocalorica compensando talora con qual-
che abbuffata e rischiando quindi di scivolare nei disturbi del
comportamento alimentare e di aumentare il colesterolo plasma-
tico (con tutte le conseguenze che ne derivano) a causa dell’ec-
cesso di grassi e proteine della dieta.

I clienti dei “centri dimagranti” sono infiniti. Il programma dimagrante
viene proposto al normopeso, al sovrappeso e… persino all’anoressica!
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Le vittime ideali di questi centri sono donne in sovrappeso-
obese sulla mezza età di qualunque estrazione sociale, nonché
ragazzine ventenni normopeso, insoddisfatte della loro struttu-
ra fisica perché hanno un po’ di adipe localizzato a livello addo-
minale o sulle coscie. Tali centri dimagranti mirano ad avere
tanti più clienti possibile e per far questo comprendono nei loro
“programmi terapeutici” oltre che ragazze normopeso insoddi-
sfatte del loro corpo, persone obese con grossi problemi tera-
peutici, oppure ancora ex ragazze bulimiche o anoressiche.
Nessuna delle tre categorie citate dovrebbe essere trattato da un
centro di dimagramento! Anzi diciamo chiaramente che i centri
di dimagramento non dovrebbero esistere! L’obesità infatti
non è un problema estetico, mentre trattare i normopeso con
drastici regimi dietetici è semplicemente malpractice (cattiva
pratica medica).

Pasto sostitutivo

f) I PASTI SOSTITUTIVI O BEVERONI

I pasti sostitutivi hanno sempre avuto una grande diffusione
commerciale anche se la loro funzione - nel trattamento del-
l’obesità-sovrappeso - ammesso che ne abbiano una, è quanto-
meno discutibile. 
La perdita di peso avviene, nel breve termine, usando al posto di
un pasto normale delle barrette preconfezionate o una miscela
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liquida, contenente proteine, vitamine, sali minerali... carboidrati.
Il contenuto calorico di un pasto sostitutivo può essere di circa
300-400 kcal rispetto alle 700-1.000 di un pasto normale. 
Studi a breve termine indicano che durante l’uso di questi sosti-
tuti del pasto si perde del peso. Ma cosa succede quando non si
usano più? 
Quando si riprende a mangiare in maniera normale il problema
ritorna come prima poiché non si è imparato nulla (conoscen-
za dietetica, nozioni pratiche per diminuire l’intake calorico ed
aumentare il dispendio). Infatti lo stile di vita che ha portato al
sovrappeso/obesità è rimasto invariato.

Un paragone può essere utile a dimostrare un’altra ragione per
cui i pasti sostitutivi sono concettualmente inefficaci per per-
dere peso: M’Bongo vive in Africa e mangia 2 kg di cibo al
giorno con un volume di circa 4 decimetri cubi introducendo
2.150 kcal mentre Andrew abita a Londra ed introduce 1,5 kg di
cibo al giorno con un  volume di 2 decimetri cubi ed un conte-
nuto calorico di 2.400 kcal 

M’Bongo

Peso degli alimenti

Volume*

Chilocalorie

Andrew

2 kg 1,5 kg

2.150 kcal 2.400 kcal

* il volume è stato calcolato arbitrariamente per cercare di rendere il concetto

1 11 1 1 1
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Confrontiamo il “contenuto del piatto” per due dieta opposte: la prima a
base di riso, verdure, carne e frutta, la seconda ad alta densità calorica.
Nel caso della seconda dieta, si mangia di meno e si ingrassa di più!
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Quindi M’Bongo che utilizza molti alimenti naturali deve masti-
care di più, introduce più fibre e più cibo (con un peso ed un
volume maggiori) e nello stesso tempo ha nella sua dieta gior-
naliera meno calorie di un tipico londinese (che utilizza molti
prodotti elaborati dall’industria alimentare). 
Al di là dell’attività fisica, che sicuramente sarà maggiore nel-
l’africano, avere del cibo con un volume, peso e consistenza alla
masticazione maggiore rispetto ad Andrew certamente aiuta
M’Bongo a controllare meglio la fame ed il suo peso corporeo.

Diversi studi infatti hanno evidenziato che la densità calori-
ca media del cibo è un potente determinante nella genesi del-
l’obesità (Prentice 2003). Infatti se Andrew si alimentasse
esclusivamente in un fast food (tipica dieta ad altissima densità
calorica) introducendo la stessa quantità di cibo (1,5 kg/giorno)
avrebbe nella sua dieta quasi 4.000 kcal/giorno! Questo spiega il
perché mangiare spesso in un fast food può portare ad un rapido
incremento ponderale30, ma spiega anche il perché il pasto sosti-
tutivo (concentrato di proteine, vitamine ecc. facile da masticare
e di piccolo volume, talora sono beveroni di consistenza liquida)
non sia adeguato a soddisfare il nostro appetito.

Quindi si arriva al paradosso che questi prodotti (pasti sostituti-
vi), se usati a lungo, possano addirittura essere “ingrassanti”!
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30 Morgan Spurlock, un newyorchese di 33 anni, ha sperimentato su sé stesso 30
giorni di dieta da McDonald’s. Dopo un solo mese di cheeseburger e patatine frit-
te, bibite gassate e dolci ipercalorici il giovane americano è ingrassato 10 chili con
conseguenti modificazioni metaboliche (aumento colesterolo totale, transaminasi
epatiche...). Su questo esperimento è stato realizzato un film-documentario intito-
lato: “The super size me” che ha fatto il giro del mondo.

“Mai più diete alla moda”, “vuoi sapere come perdere peso con
prodotti naturali?”, “garantiamo successo permanente”, per
informazioni chiamare… numero di telefono… sito internet…”.
Volantini di questo genere si trovano in giro attaccati ai para-
brezza di automobili, su bacheche pubbliche, su dépliant di
sagre paesane, su volantini lasciati in ambulatori medici (all’in-
saputa del medico titolare). 
Si telefona per avere informazioni e signore o signori con voce
suadente spiegano quali sono le cause dell’obesità, come si
modifica il metabolismo in maniera permanente e propongono
di comperare i prodotti vegetali “beveroni” di una nota mul-
tinazionale americana.
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4.3 COME DIFENDERSI DALLA “DIET INDUSTRY”

Non basterebbe un trattato di mille pagine per descrivere tutti gli
ingegnosi ritrovati della “diet industry”; e anche se riuscissimo
nella enciclopedica impresa di classificare tutte queste ciarlata-
nerie, di certo dopo poco ne verrebbero inventate delle altre.
(Per avere un esempio di come nascono tutti, o quasi, i prodot-
ti della “diet industry” si veda in appendice I). 
Viene da domandarsi infatti se non sia un problema più grosso
quello dell’obesità in sé, o piuttosto tutta questa miriade di inge-
gnosi ciarlatani della “diet industry” .
Se infatti non esistessero tutti questi praticoni e imbonitori, siamo
certi che il problema dell’obesità sarebbe di gran lunga inferiore
a quello attuale, poiché ripetute diete drastiche hanno un effetto
negativo sul metabolismo delle persone, in quanto determinano
una diminuzione del dispendio calorico giornaliero (Keys 1950).

È necessario essere estremamente critici e diffidenti verso qual-
siasi tipo di pratica dietogica miracolistica pubblicizzata da
qualsivoglia mass-media. 

4.4 COME RICONOSCERE UN “ESPERTO IN MATERIA”

La scelta di un medico nutrizionista qualificato deve prevedere,
da parte del potenziale paziente obeso, una verifica critica dei
titoli e qualifiche riportate dall’esperto in materia. In dettaglio è
bene informarsi su:

1) titoli di studio nella materia che tratta e in quali strutture
riconosciute (università) li abbia ottenuti; 

2) esperienza posseduta su quel determinato argomento: non
basta infatti la teoria, ma ci vuole anche la pratica;

3) come si aggiorna in quel determinato campo; 
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Prentice AM & Jebb SA. Fast foods,
energy density and obesity: a pos-
sible mechanistic link. Obes Rev.
4(4):187-94 2003.

Le persone interpellate per telefono sono operaie, casalinghe,
segretarie… che arrotondano lo stipendio vendendo questi
prodotti, promettendo successi strabilianti. In realtà sono
scorciatoie inconcludenti per spennare polli!
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Ad esempio un geometra, medico, ingegnere elettronico, ecc. può essersi diplo-
mato/laureato 10 anni fa con il massimo dei voti, e non aver seguito da allora alcun
corso di aggiornamento. Sarà pertanto una persona superata, non al passo con i
tempi, ferma alle nozioni di dieci anni prima. Un medico che non si aggiorna, in
pochi anni diventa un professionista che opera con delle informazioni e tera-
pie superati.

4) una volta verificato che siano soddisfatti i primi tre punti sopra
citati, una ulteriore importante informazione è rappresentata
dagli interessi economici che l’esperto può avere nel pro-
porre quello che dice: bisogna guardarsi da chiunque voglia
vendere qualcosa per dimagrire.

Può succedere che un nutrizionista accademico, anche professore universitario,
abbia avuto delle sovvenzioni importanti (per qualche pubblicazione, programmi di
studio, presenze in congressi, borse di studio per suoi studenti ecc.) da parte di
una grossa multinazionale alimentare. In questo caso il professore non potrà più
dire che i prodotti della tal industria, ad esempio produttrice di merendine, sono
alimenti da limitare drasticamente nella nostra alimentazione, ma dirà l’esatto con-
trario e cioè che sulle merendine ci sono tanti “pregiudizi e chiacchere”, che la
sostanza è un’altra e cioè che sono “alimenti sani”, “controllati”, che hanno meno
calorie delle classiche merende con pane e salame. Che non è vero che i dolciu-
mi causino la carie, che basta sciacquarsi la bocca con lo spazzolino, ecc.
Il suo giudizio e la sua obbiettività - anche se non lo ammette - sono pesantemen-
te condizionati! 

Può essere utile contattare via internet o per telefono società
scientifiche come l’ADI, l’ANSISA o la SIO31, chiedendo se il
“medico nutrizionista” o la “dietista” che si vuole consultare sia
un loro membro effettivo (socio). L’iscrizione in genere è una
garanzia della buona pratica degli iscritti. L’ANSISA infatti
estromette i nutrizionisti che hanno dei comportamenti difformi
da evidenze scientifiche oggettive (evidence based). 
In teoria un nutrizionista serio potrebbe non essere affiliato a
nessuna società di ambito nutrizionale ma in questo caso nessu-
no può garantire per lui. Inoltre l’appartenenza ad una società
scientifica di dietetica è un’ottima opportunità di aggiornamen-
to per gli affiliati. Un non iscritto con maggiori difficoltà può
venire a conoscenza di congressi o corsi di aggiornamento,
quindi può essere che non si aggiorni affatto.
Per essere sicuri che una persona che si presenta come medico
sia realmente tale, è sufficiente collegarsi al sito della FNOM-
CEO ove c’è l’elenco online di tutti i medici d’Italia.
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31 Ci sono anche altre società scientifiche in ambito dietetico-nutrizionale, ma que-
ste tre vanno per la maggiore tra dietisti e nutrizionisti clinici.
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Keys A, Brozek J, Henschel A e al.:
The Biology of Human Starvation
Minneapolis, University of
Minnesota Press, 1950.

4.5 PERCHÉ LA “DIET INDUSTRY”
È COSI’ FLORIDA!?

Probabilmente ci sono diverse motivazioni: la prima è che c’è
nella popolazione generale una aspettativa esagerata per qualche
preparato o pratica miracolosa che possa risolvere velocemente
il loro problema, senza fatica, senza rinunciare al piacere di
mangiare tutto quello che più si desidera. Tale aspettativa è cer-
tamente alimentata dalla pubblicità incalzante, che sbandiera gli
ultimi ritrovati della scienza o della “diet industry” come una
panacea, la soluzione unica e definitiva del problema. Lo stesso
“modello biomedico” ha alimentato l’idea che la malattia sia
competenza esclusiva del professionista e indipendente dal con-
trollo del malato. 
In realtà, come vedremo, il ritrovato che può permettere la
soluzione ad un problema così complesso quale quello del-
l’obesità NON ESISTE! 
Quindi il povero cittadino ricerca qualcosa che non c’è, e la pub-
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ANSiSA Associazione Nazionale Specialisti in Scienza
dell’Alimentazione
Via Ornato 7 - 20162 Milano - tel. e fax 02 6436788
e-mail: ansisa@iol.it - www.ansisa.it.
Nel sito della ANSISA è possibile trovare un nutrizionista vici-
no a casa propria, tra tutti i nutrizionisti a dispozione in Italia.

SIO Società Italiana dell’Obesità.  
http://www.sio-obesita.it/
Una Società scientifica per la ricerca e la formazione degli spe-
cialisti dell’obesità
ADI Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica.
Via Sallustio Bandini, 10 - 00191 ROMA - tel. 06 36.30.60.18
http://www.adiitalia.com/
e-mail: adicentral@libero.it

ANDID Associazione Nazionale Diplomati in Dietologia
via S. Stefano 38/B - 40125 Bologna - tel. 051 237014

SINU La Società Italiana di Nutrizione Umana
info@sinu.it - tel. 06 51494571

FNOMCEO http://www.fnomceo.it/Servizi/script/ricmed.asp
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blicità sostiene questa aspettativa con messaggi inverosimili,
assurdità metaboliche e concettuali che eccitano la fantasia,
spesso rovinano la salute e di sicuro svuotano i portafogli
(approfondimenti ed esempi in appendice I-II).
Questo succede anche perché il criterio in base al quale la gente
comune valuta la “bravura di un dietologo” è: “quanto più peso
fa perdere nel più breve tempo possibile”.
Esistono però, molti trucchetti metabolici che fanno “perdere
peso” (apparentemente) molto rapidamente, molto più rapida-
mente di trattamenti seri e appropriati. Capita così, che persone
seguite da un nutrizionista preparato abbandonino il trattamento
per passare a terapie miracolistiche che promettono di far perde-
re molti più chili di peso (non di grasso) nel più breve tempo
possibile; salvo poi ricredersi dopo aver realizzato di essere stati
ingannati o talvolta, quando non si rendono conto di essere stati
infinocchiati ritornare dallo stesso ciarlatano.

È necessario capire che gran parte
del comportamento umano è orientato da spettative 

di vantaggi a breve termine che alla lunga 
comportano conseguenze negative.

(Zucconi & Howell)  
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Anna Maria laureata in scienze biologiche ha 42 anni ed un
peso corporeo di 72 kg per una altezza di 160 cm (BMI= 28,1).
Lavora come insegnante di matematica e scienze ed ha una
buona conoscenza in biologia e biochimica. Ciononostante
nella sua prima esperienza dietologica -  senza rendersene
conto -  cade nelle mani di un ciarlatano che si spaccia per
nutrizionista e medico. Viene “educata” con delle informazioni
assurde dal punto di vista scientifico e biochimico, ma quello
che conta per Anna Maria è la perdita di peso che risulta esse-
re “molto buona” seppur l’alimentazione consigliatale fosse
“molto originale e restrittiva”. L’anno successivo ha recupera-
to tutto il peso perso con gli interessi, e su consiglio di un’ami-
ca si reca presso lo studio di un medico nutrizionista che la
mette di fronte alla realtà. Il nutrizionista inizia a rieducare
Anna Maria informandola che il trattamento dimagrante segui-
to l’anno precedente non era corretto, che per controllare il
proprio peso è necessario un cambiamento dello stile di vita,
che la perdita di peso deve essere lenta e graduale, inoltre la
mette in guardia dalle insidie dell’onnipresente industria della
dieta, ecc. Ma Anna Maria non riesce a perdere peso come
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Zucconi A Howell P pag 34 La promo-
zione della salute, edizione La
Meridiana 2003.

COMMENTO: Anna Maria è una persona che, grazie agli studi
fatti, ha delle informazioni tali da essere in grado di distinguere
cosa è un trattamento serio dell’obesità, chi è un professionista
con titoli formali adeguati per il trattamento dell’obesità, quale è
una alimentazione incongrua. Ciononostante anche lei è caduta
ripetutamente e volontariamente nelle maglie della “Diet
Industry”, addirittura interrompendo il contatto con un profes-
sionista competente. Nella pratica clinica numerosi sono i casi
analoghi a questo. 
Se persone così preparate in un ambito scientifico molto vicino
alla nutrizione clinica, preferiscono rivolgersi all’industria della
dieta, possiamo immaginare come sia indifesa la gente comune.

L’appendice II presenta diversi esempi di pubblicità assurde.

4.6 LA CULTURA DELLA “NON DIETA”!

La dieta non è la terapia dell’obesità

Di fronte a quanto sopra esposto, negli ultimi anni si sono svi-
luppati dei movimenti antidieta per contrastare i danni causati
da tutte queste pratiche dimagranti poco salutari. Lo spirito di
questi movimenti è certamente positivo e suggerisce di bandire
ogni dieta ed acquisire uno stile di vita salutare. Infatti per per-
dere peso la classica dieta prescritta dal “dietologo” di turno o
anche da un serio nutrizionista, non vale nulla se non è:
1) equilibrata come composizione (percentuale di proteine,

carboidrati, ecc.);
2) accompagnata da una rieducazione alimentare che spieghi

quali sono i principi ispiratori della dieta stessa ed i segreti
per mantenere stabilmente un basso introito calorico;

3) sostenuta dal punto di vista psicologico e motivazionale nel
corso del tempo. 
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avrebbe voluto, quindi interrompe il contatto con il nutrizioni-
sta. Ammaliata da un “centro di dimagramento” inizia una
nuova avventura dietologica in cui l’alimentazione è molto
restrittiva (senza pane o pasta per un mese, poi graduale rein-
troduzione degli stessi ma con un uso molto parco).
Finalmente perde ancora peso ma ad un certo punto non rie-
sce più a controllare la fame e reingrassa nuovamente.
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conclusione estrema che non vi sia possibilità di perdere peso,
per la persona obesa, e che l’unica cosa da fare sia semplice-
mente accettarsi. 
Il punto debole di questi movimenti che condannano ogni tipo
di trattamento dietetico dimagrante, è che il 95% delle “diete o
prodotti dimagranti” che contestano è stato proposto da non
addetti ai lavori (pseudodietologi o veri e propri ciarlatani). 
In pratica poiché molti hanno avuto solo delle esperienze
negative ritengono che tutto sia da buttare e che l’obesità sia
una malattia incurabile. Questo punto di vista è condiviso tal-
volta anche da alcuni psicologi e/o psichiatri che si interessano
dei disturbi del comportamento alimentare e che toccano con
mano i disastri psico-nutrizionali che hanno come concausa
tutte queste “pratiche-dietetiche-spazzatura”. 
In realtà, nel capitolo 5°, si dimostrerà che molto si può fare per
contrastare il sovrappeso e l’obesità.

4.7 SUSSIDIARIETÀ DELLE TERAPIE
MEDICO-CHIRURGICHE

Diverse persone obese, per risolvere il loro problema, investono
molte speranze sulle terapie mediche e chirurgiche (si veda cap.
9). In realtà è bene che ridimensionino le loro aspettative in
quanto sia i farmaci che le varie opzioni chirurgiche sono fina-
lizzate a sostenere un cambiamento comportamentale (dimen-
sione dei pasti, tipo di cibi introdotti, ecc.) in assenza del quale
a nulla giovano. Quindi il punto chiave rimane sempre una
modificazione dello stile di vita, che la maggior parte delle
persone potrebbe intraprendere anche senza l’uso di farma-
ci o chirurgia. Il problema rimane la quasi totale assenza nel
territorio di centri che applichino un approccio multidisciplina-
re (nutrizionista, internista, psicologo, psichiatra, terapista della
riabilitazione fisica) al problema obesità, sia prima che dopo
l’intervento chirurgico.
L’obeso quindi è lasciato solo con se stesso di fronte al gravoso
problema del cambiamento dello stile di vita.
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Parte seconda

COSTRUIAMO 
UNA NUOVA CULTURA
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5.

Imparare i segreti 
per mantenersi in forma 

e contrastare 
l’eccesso di peso
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5.1 LA VIA DELLA SPERANZA

Combattere con efficacia l’obesità è possibile. Diversi individui
sono riusciti in questo intento: persone di qualunque età e con
differenti metodiche, anche se rappresentano una minoranza
rispetto a quelli che hanno provato. Dimagrire è certamente
impegnativo, ma non impossibile. 

Negli USA esiste un registro nazionale delle persone che hanno perso peso e che
lo mantengono con successo nel corso degli anni (National Weight Control Regi-
stry). Uno studio su un gruppo di 1.000 pazienti, appartenenti a questo registro,
che avevano perso almeno 30 kg mantenenedo tale perdita per almento 5,5 anni,
ha evidenziato che la maggior parte di essi, e per la precisione il 66% delle donne
e il 54% degli uomini, aveva perso peso non utilizzando alcun programma struttu-
rato dedicato32 (Klem 1997). Nella pratica clinica, a volte, si incontrano delle per-
sone che riferiscono di essere ex obesi, avendo perso un gran numero di kg.
Tale perdita spesso avviene senza l’aiuto di nessuno. 
In un altro studio in cui individui maschi e femmine avevano perso rispettivamen-
te 17,8 e 13,2 kg e mantenuto tale perdita rispettivamente per 13,4 e 8,3 anni dal-
l’inizio della dieta, ben il 70% (28 su 40) aveva perso peso senza l’aiuto di nessu-
no (Schachter 1982). È possibile quindi che le conclusioni pessimistiche derivate
dalla maggior parte degli studi sull’efficacia della terapia dell’obesità siano fuor-
vianti a causa dei campioni distorti, formati da pazienti intrattabili che necessita-
no dell’aiuto professionale.

Esistono quindi, degli autodidatti che riescono, con successo, a
dimagrire e mantenere il peso perso. È preferibile comunque
non arrangiarsi, perché si rischia di fare degli errori e sprecare
energie limitando alimenti, che vengono ritenuti senza ragione
ingrassanti. È auspicabile avere un certo numero di ore di riedu-
cazione alimentare, avere qualche nozione basilare di metaboli-
smo energetico… dopodichè si potrà continuare anche da soli.
Inizialmente è utile chiedere aiuto, i risultati verranno più facil-
mente. È meglio infatti impegnarsi e centrare l’obiettivo al
primo tentativo, perché ripetute prove e fallimenti rendono il
problema sovrappeso-obesità sempre più difficile da trattare.
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32 Cioè un programma in cui diverse figure professionali (medico internista “obeso-
logo”, psicologo clinico, nutrizionista, dietista, psichiatra, terapista della riabilitazio-
ne) interagiscono in maniera sinergica per trattare pazienti “ammalati di obesità”.

Nicola è un giovane manager di 35 anni, peso 121,5 kg per
un’altezza di 185 cm (BMI 35,5). E’ una persona molto intelli-
gente, brillante e concreta, “ragiona per obiettivi” ed ha deci-
so di affrontare seriamente il suo problema obesità. Su consi-
glio del medico di famiglia, dopo aver perso qualche kg in
maniera autonoma, si rivolge ad un nutrizionista che gli forni-
sce delle indicazioni nutrizionali. Inizia a praticare dell’attività
fisica costante ogni giorno ovunque si trova per il mondo
(viaggia moltissimo per lavoro) e perde circa 7 kg al mese. Nel
giro di 4 mesi arriva a 95 kg. Dopo altri due mesi arriva a 92,4
kg (in totale perde 29 kg, BMI = 27).
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Augusto è un ex panettiere di 65 anni da poco in pensione. Ha
quasi 40 kg di eccesso di peso (114 kg per una altezza di 1,70
metri). Ha sempre frequentato poco il medico curante ma ora
che ha più tempo esegue un chek-up completo a seguito del
quale gli viene diagnosticato il diabete mellito (138 mg/dl),
ipercolesterolemia (260 mg/dl), ipertensione arteriosa 160/94.
A questo punto gli viene consigliato di perdere peso per dimi-
nuire il suo rischio cardiovascolare.
Augusto, che è una persona equilibrata e pragmatica, decide
che vuole cambiare la sua vita per poter godere della pensione
che si è conquistato in 40 anni di duro lavoro. Viene indirizzato
verso il servizio di dietetica e nutrizione clinica della vicina uni-
versità ove viene seguito da un medico nutrizionista. Gli viene
spiegato che alla sua età è più difficile perdere peso perché
consuma meno (il metabolismo basale è più basso), e perché il
movimento è decisamente più limitato rispetto ad un giovane
adulto. Inoltre a 65 anni è molto difficile che una persona acqui-
sisca un nuovo stile di vita, rinunciando ad abitudini vecchie di
oltre 40 anni. Ma Augusto è una persona determinata. Smette
in maniera drastica di bere il litro di vino giornaliero che assu-
meva da molti anni ed inizia una dieta ipocalorica di 1.700
kcal/die. Inizia a coltivare un orto di 700 metri quadri, lavoran-
dovi in media sulle 4 ore al giorno. Dopo un anno e mezzo ha
perso 34 kg, pesa ora 80 kg ed ha un BMI di 27,7.
A causa di seri problemi in famiglia interrompe il lungo contatto

COMMENTO: sono due casi di successo nel trattamento del-
l’obesità? La risposta è: non si può ancora dire! Sicuramente
hanno avuto delle indicazioni dietetiche corrette. Molte persone
perdono peso con diete strampalate (ad esempio nei centri di
dimagramento), quindi Nicola e Marco hanno avuto fortuna ad
avere indicazioni ottime sul piano scientifico e salutari, poiché
non creeranno loro problemi di salute negli anni a venire. 
Hanno acquisito un nuovo “stile di vita” che è la chiave di suc-
cesso del problema peso. Ma sarà necessario che mantenga-
no le nuove abitudini, cosa non facile nella società in cui vivia-
mo. Quindi per ora possiamo dire che è un successo per il 50%.  

Marco è un operaio che ha conosciuto lo stesso nutrizionista
tramite Nicola. Ha 22 anni è alto 1,95 per un peso di 130 kg
(BMI 35). Anche lui chiede aiuto all’esperto dopo aver perso
autonomamente 5 kg  (era partito da 135 kg). Perde 10 kg il
primo mese, 10 kg il secondo mese e 8 kg il terzo mese.
Durante le feste di Natale non riesce a perdere peso ma a gen-
naio la corsa continua con altri 7 kg di peso in meno. Dopo soli
6 mesi perde circa 40 kg di peso ed arriva a meno di 90 kg di
peso corporeo.
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COMMENTO: il risultato di Augusto è a dir poco eccezionale
considerata l’età avanzata. Dobbiamo dire, ad onor del vero,
che su cento pensionati, forse meno di uno riesce ad avere un
risultato così spettacolare, ma teoricamente se tutti si applicas-
sero con la stessa determinazione e costanza, potrebbero libe-
rarsi da un fardello di 30/40 kg di eccesso ponderale.
Nella pratica clinica però, la maggior parte degli ultrasessanta-
cinquenni quando perdono peso lo fanno nell’ordine di 5-8 kg
Ulteriori cali ponderali sono di rado realizzabili, perché spesso
l’obesità è complicata da arteriopatie, artropatie, e cardiopatie
gravi che rendono difficile il movimento. Ad una certa età inoltre
non vi è l’elasticità e la volontà di cambiare le proprie abitudini.
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Domenico ha 20 anni e pesa 137 kg per una altezza di 1,78 m.
Appartiene ad una famiglia ove tutti sono in sovrappeso o
francamente obesi. Data la sua mole, inizia a giocare a rugby
e ben presto si appassiona tanto che anno dopo anno gioca in
squadre sempre più quotate. Gli allenamenti diventano nel
corso degli anni più impegnativi e gradualmente la sua massa
muscolare aumenta parallelamente a una diminuzione del suo
peso corporeo. In media riesce a perdere circa 10 kg di peso
all’anno arrivando ad un peso di ben 102 kg, quando deve fer-
marsi per un brutto infortunio alla gamba. Lasciato il rugby
recupera qualche kg ed il peso si attesta intorno ai 106 kg
All’età di 26 anni si rivolge ad una nutrizionista che prescrive
una dieta da 1.900 kg e nell’arco di 6 mesi perde 9 kg di peso
arrivando a 97 kg Dopo qualche anno recupera il peso perso
e arriva a 105,2 kg. 
A 33 anni quindi su consiglio del medico curante si rivolge ad un
altro nutrizionista che imposta l’alimentazione in maniera da
potenziare ulteriormente la colazione andando a correggere 
alcuni piccoli errori dietetici e spronandolo a praticare costante-
mente dell’attività fisica. Dopo 8 mesi perde altri 11 kg ed arriva
ad un BMI di 29,73 (peso 94,2) che riesce a mantenere nel tempo.

con il suo nutrizionista per un paio di mesi. Recupera 6 kg per
cui passa da -34 a -28 kg persi. A questo punto esortato dalla
moglie, riprende subito il contatto con il nutrizionista che
comincia, dopo aver modificato lievemente la dieta, a seguirlo
prima settimanalmente, poi ogni 15 giorni ed infine ogni 3 set-
timane. Augusto, che aveva temporaneamente abbandonato
l’orto, riprende a lavorarlo per 3 ore al giorno e nel giro di 8
mesi perde altri 8 kg arrivando ad un peso di 78 kg. In tutto
Augusto ha perso ben 36 kg in 26 mesi passando da un BMI
di 39,4 a un BMI di 26,98 la pressione arteriosa si è normaliz-
zata come pure la sua glicemia, quindi il diabete è praticamen-
te scomparso. La colesterolemia è passata a 205 mg/dl.
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COMMENTO: considerata la grossa famigliarità per obesità
Domenico ha ottenuto un risultato eccezionale diminuendo il
proprio peso di circa 43 kg (31% in meno, in pratica ha perso
un terzo del suo peso corporeo). È ancora in una situazione di
sovrappeso ma il suo rischio cardiovascolare e di malattie meta-
boliche come il diabete è stato drasticamente ridotto. 
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Monica è una ragazza di 23 anni di età, ha un figlio di 3 anni
e lavora come parrucchiera in un salone di bellezza. Sarebbe
relativamente soddisfatta della sua vita se non fosse per il fatto
di pesare 108 kg per una altezza di 1,66 metri (BMI= 39,2).
Ha già provato di tutto per poter perdere peso, tanto che dopo
numerose diete sbilanciate e troppo restrittive ha cominciato
ad avere una alimentazione disordinata ove periodi di digiuno
si alternano a momenti in cui è in preda ad abbuffate, orgie di
cibo senza alcun controllo. Viene finalmente a contatto con un
nutrizionista che conoscendo i disturbi del comportamento ali-
mentare ha l’accortezza di non prescriverle una dieta dima-
grante molto restrittiva. Infatti in una situazione del genere una
dieta fortemente ipocalorica non farebbe che aggravare il pro-
blema. Le viene prescritta una alimentazione equilibrata di
circa 2.000 kcal al giorno senza segnalare in maniera scrupo-
losa i quantitativi di cibo da assumere per non ossessionarla
più di quello che già è. Monica viene seguita molto frequente-
mente dal nutrizionista, circa ogni 8-15 giorni. Pur assumendo
2.000 kcal al giorno, per effetto del suo grande peso ha un
deficit calorico di almeno 500-600 kcal al giorno e perde peso
senza sentire i crampi della fame. Infatti se una persona è bene
educata dal punto di vista nutrizionale con 2.000 kcal può
mangiare una quantità di cibo notevole e nello stesso tempo
dimagrire. Dopo 6 mesi Monica ha perso ben 9 kg di peso cor-
poreo e, cosa molto più importante, seppur con qualche pic-
cola ricaduta è riuscita a raggiungere una alimentazione rego-
lare ove i digiuni e le abbuffate sono praticamente scomparsi.
A questo punto le viene consigliato di iniziare a fare un po’ di
movimento sotto forma di passeggiate. Monica è molto dili-
gente e scrupolosa, quasi ogni giorno riesce a ritagliarsi un’ora
di tempo per camminare a passo spedito per lunghi tragitti.
Dopo un anno è riuscita a perdere altri 16 kg di peso arrivan-
do a ben -25 kg rispetto al peso di partenza. A questo punto
ha una ricaduta e durante le feste di Natale viene condiziona-
ta dai numerosi amici e parenti e recupera circa 5 kg.
Successivamente riprende la sua alimentazione regolare,
come educata dal nutrizionista e reinizia a camminare perden-
do nell’arco di altri 8 mesi 9 kg di peso e raggiungendo quindi
i 79 kg (BMI=28,6). Monica è ancora obesa, ma comincia a
sentire la fame e rischia quindi di reiniziare con le abbuffate. 
A questo punto le viene consigliato di sospendere la dieta ipo-
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COMMENTO: Monica stava per intraprendere una strada molto
insidiosa che poteva condurla a un disturbo del comportamen-
to alimentare conclamato. Con l’aiuto del nutrizionista, è riusci-
ta a normalizzare la sua alimentazione e anche a perdere ben 29
kg di peso corporeo, un risultato che forse potrà non essere
“ideale” ma certamente un grande risultato. Probabilmente
Monica non potrà raggiungere i 70 kg ma con un calo pondera-
le di questa entità (-29 kg) ha sicuramente migliorato il suo
rischio cardiovascolare e metabolico. In altre parole proprio in
virtù di questo dimagramento potrà teoricamente evitare di
avere il diabete mellito e aumenterà la sua spettanza di vita
(vivrà più a lungo). 

COMMENTO: Ermanno è uno dei tanti casi in cui il calo ponde-
rale è raggiunto con una relativa facilità, grazie al fatto che è un
individuo che consuma ancora molto, essendo giovane. In real-
tà possiamo anticipare che difficilmente  manterrà il peso perso,
perché sarà inevitabile sgarrare qualche volta, specie quando
pranzerà al ristorante. Il fatto di puntare tutto sulla dieta, come
fanno tante persone e non introdurre un po’ di attività fisica -
pur essendo seguiti da persone competenti -  porta inesorabil-
mente all’insuccesso. Quindi questo, come tanti altri casi analo-
ghi, apparentemente è un successo, ma potrà rimanere tale
solo se Ermanno applicherà in maniera molto scrupolosa le pre-
scrizioni che hanno modificato la sua alimentazione. Nella pra-
tica clinica, è impossibile che in soli 4 mesi una persona acqui-
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Ermanno è un ingegnere di 34 anni di età e pesa 90 kg per
una altezza di 1,74 (BMI=29,7). Lavora dalle 9 alle 11 ore al
giorno, trascorrendo molte ore in macchina. Fa una vita molto
sedentaria e mangia spesso al ristorante. Ad un check-up
medico gli viene riscontrata una iperglicemia lieve, trigliceridi
250 mg/dl, uricemia 7,1 mg, colesterolo 245 mg/dl (tutti valori
lievemente al di sopra del normale). Gli viene quindi consiglia-
to di perdere peso e si rivolge direttamente ad un nutrizionista
suggeritogli dal medico curante. Inizia una dieta dimagrante di
circa 1.800 kcal al giorno e riesce a perdere nel giro di 3 mesi
e mezzo 9 kg di peso, dopo di che si blocca. Gli viene consi-
gliato di fare del movimento ma non riesce ad eseguire questa
prescrizione. Il risultato è discreto, avendo raggiunto un peso
di 81 kg pari a un BMI di 26,7, ma ulteriori decrementi ponde-
rali in assenza di attività fisica risultano proibitivi. Soddisfatto
si congeda dal nutrizionista.

calorica e di cominciare con una normocalorica in modo da
mantenere il risultato raggiunto e si decide di rimandare una
ulteriore perdita di peso.
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sisca delle durature abitudini alimentari, rinunciando a quelle
precedenti. Sarà quindi cruciale per un vero mantenimento del
peso perso (cioè per reale successo) che Ermanno cominci a
camminare o a fare dello sport. Molto utile sarà pure mantene-
re il contatto con il nutrizionista e fare dei controlli ogni 4-6 mesi,
c’è la tendenza infatti a ritornare quasi senza accorgersene alle
vecchie abitudini alimentari e inevitabilmente a recuperare il
peso perso.

La perdita di peso ha delle regole precise che vanno cono-
sciute ed applicate in maniera pragmatica.
La trasgressione alimentare fa parte del gioco e nel gioco
deve essere compresa, solo così riusciremo a gestire il pro-
blema in maniera efficace e duratura. 
Quando è possibile dire che una persona è guarita dall’obesità? 
La risposta più corretta è che non si guarisce mai, in quanto
l’obesità è una malattia cronica come il diabete e l’ipertensione
arteriosa. Anche se un individuo perde 30 kg di peso e diventa
un ex obeso, non deve mai considerare che il suo problema è
stato risolto, perché è facile, se abbassa la guardia, ritornare
nuovamente obeso. Possiamo azzardare comunque, che dopo 8-
10 anni una persona che ha perso peso, e che ha mantenuto il
nuovo peso, abbia acquisito uno stile di vita (dal greco
διαιτα=dieta) tale per cui riesce a prevenire una ulteriore ricaduta. 
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Sulla base di informazioni corrette, ciascuno è in grado di decidere dove
vuole arrivare: se fermarsi al secondo, terzo o quarto stadio.

NORMOPESO SOVRAPPESO OBESO SUPEROBESO
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National Weight Control Registry
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Nutr 66:239-246 1997.

Schachter S. Recidivism and self-cure
of smoking and obesity. Am
Psychol 37: 436-444 1982.

COMMENTO: questo caso ci consente di fare alcune riflessioni
molto importanti:
1) ci sono persone che nel corso della loro vita possono non essere
pronte a perdere peso come Gioconda tra i 65 e i 73 anni (Gioconda
si trovava nello stadio della pre-contemplazione/contemplazione 
del ciclo di Prochaska e DiClemente (si veda inizio cap.8). Le stes-
se persone possono, a distanza di anni in un altro periodo
della loro vita, cambiare e decidere di perdere peso;
2) Gioconda all’età di 73 anni perde, senza farmaci e senza chi-
rurgia, ben 20 kg di peso! Un risultato eccezionale se si consi-
dera che quando una persona è anziana fa moltissima fatica a
cambiare lo stile di vita e perdere peso poiché il metabolismo è
molto rallentato dall’età avanzata. Se Gioconda è riuscita a far
questo, a mettersi a camminare, a controllare ciò che mangia…
tutti, ma proprio tutti,  possono dimagrire. E non c’è nessuno
che possa dire come talora si sente: “mi hanno tenuta in ospe-
dale a pane e acqua per un mese e non ho perso un kg di
peso!”.
3) Il primo grandissimo successo nel trattamento del-
l’obesità è semplicemente fermare il proprio peso e non
continuare ad ingrassare! Se Gioconda avesse mantenu-
to il proprio peso all’età di 65 anni (110,8 kg) sarebbe
stato già un buon risultato.
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Gioconda ha 65 anni e pesa 110,8 kg per una altezza di 1,60
m (BMI=43,3). Ha sempre vissuto in campagna e sin da picci-
na è stata “abbondante di peso”. A causa della sua mole ha
grosse difficoltà a camminare. Assume tre farmaci per control-
lare la pressione arteriosa, ma con risultati non soddisfacenti.
Le viene consigliato di perdere peso per abbassare la pressio-
ne arteriosa e migliorare il suo stato di salute ma la signora non
ne vuole sapere. Ammette che le piace mangiare “bene” ed in
grandi quantità. Non fa alcuna attività fisica. A distanza di 5
anni dalla prima visita la signora ormai settantenne ha raggiun-
to un peso di 126 kg! (BMI=49,2).
Gioconda all’età di 73 anni (BMI pari a 48,2) sollecitata dal pro-
prio cardiologo oltre che dal medico di famiglia, decide di
affrontare il problema obesità e nell’arco di un paio di anni rie-
sce a perdere ben 20 kg di peso arrivando a 106 kg all’età di
75 anni!
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5.2 I GRUPPI DI AUTOAIUTO

Come il diabete mellito, l’obesità è una malattia cronica che
dura per tutta la vita. L’opinione pubblica pensa invece, che
quando una persona è obesa, per risolvere il suo problema,
debba rivolgersi ad un dietologo e farsi fare una dieta da segui-
re per alcuni mesi. Nulla di più sbagliato. Infatti la terapia deve
essere continuativa e deve durare per tutta la vita. 
I risultati più soddisfacenti nel trattamento dell’obesità si sono avuti
infatti, in trattamenti continuativi per anni ed anni (Latner 2000).
È impensabile che dei nutrizionisti possano seguire tutti i
pazienti che incontrano nella loro pratica per 20, 30 anni o più.
Il tempo non sarebbe sufficiente e neppure i nutrizionisti a
disposizione sarebbero abbastanza. I costi poi, che il paziente
dovrebbe sostenere, sarebbero molto elevati.
I gruppi di autoaiuto per il trattamento dell’obesità rappresenta-
no allora una risorsa molto importante per far fronte a questa
necessità di cure continuative. 
I gruppi utilizzano delle tecniche di pressione sociale, come
l’annuncio della perdita o dell’incremento di peso di ciascun
membro agli incontri settimanali seguiti rispettivamente da un
applauso o da segni di disapprovazione. Gli incontri sono perio-
dici, di solito settimanali.

Uno dei primi gruppi di autoaiuto studiati (il Take off pounds sensibly) risale agli
anni ‘70. Questo gruppo era senza fini di lucro ed era guidato da non professioni-
sti. I risultati che si ottenevano erano molto modesti e in genere non venivano
mantenuti nel tempo (Stunkard 1972). 
Uno dei più conosciuti gruppi di autoaiuto, commerciale (a pagamento), è stato il
Weight Watchers. A fronte di diversi milioni di persone che hanno seguito questo
gruppo, è sorprendente come pochissimi siano gli studi controllati che ne dimostra-
no l’efficacia a breve e soprattutto a lungo termine. Probabilmente i risultati debbono
essere stati piuttosto deludenti, altrimenti sarebbero stati pubblicati e pubblicizzati.

Uno dei più efficaci e promettenti gruppi di autoaiuto, guidato
da volontari, non a fini di lucro, è il Trevose Behaviour
Modification Programme (Latner 2000). Anche questo gruppo
si basa su tecniche di pressione sociale. Gli incontri sono setti-
manali e vigono delle regole molto rigide per promuovere e rin-
forzare l’aderenza alle strategie terapeutiche finalizzate alla per-
dita del peso. Non è possibile assentarsi da una riunione, a meno
che non sia anticipata l’assenza con una adeguata giustificazio-
ne. Se si violano le regole si viene estromessi dal programma in
maniera permanente. Inoltre coloro che vogliono partecipare al
programma sono ammessi una sola volta. 
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I risultati sono molto buoni: dopo 5 anni o al termine del tratta-
mento, per tutti i membri si ha una perdita del 13,7% del peso
iniziale ossia circa 13 kg in meno. Il 47% dei membri che era
ancora in trattamento a 2 anni aveva perso ben il 19,3% del peso
corporeo, il 22% ancora in trattamento a 5 anni aveva perso il
17,3% del peso iniziale. Inoltre i soggetti che avevano abbando-
nato il programma, dopo 4 anni dall’abbandono, avevano man-
tenuto una perdita di peso del 4.7%, un risultato che si avvicina
al 5% che è l’obiettivo delle linee guida italiane per l’obesità.

Il sostegno sociale ha un’azione benefica sulla salute 
e per contro l’isolamento sociale predispone 

alla malattia […] Zimmerman ha scoperto che le persone 
sviluppano il proprio senso di empowerment tramite 
il coinvolgimento in attività sociali. Il processo stesso 

di partecipazione e di coinvolgimento è benefico 
per la salute in quanto è in grado di ridurre il senso 

di impotenza, di accrescere le competenze di coping, 
la capacità di risolvere problemi e la competenza personale.

(Zucconi & Howell)

5.3 COME PERDERE PESO?

Nei vari sistemi biologici le diverse forme di energia - solare,
chimica, meccanica, elettrica e termica - sono intercambiabili.
Sia gli animali che le piante sono soggetti alla prima legge della
termodinamica che così recita: “l’energia non può essere creata
e neppure distrutta ma solo trasformata nelle sue diverse forme”.
L’obesità è il risultato di un bilancio calorico positivo, in cui
le entrate energetiche (cibo) sono maggiori delle uscite 
(attività fisica o altro). Non ci sono deroghe a questa legge.
Nessuno ingrassa “guardando il cibo” o “respirando aria” o
“bevendo acqua”. 
Un obeso è tale perché ha introdotto nel corso della sua vita
troppe calorie rispetto al suo fabbisogno! È anche possibile che
abbia introdotto poco volume di cibo, ma sicuramente ad alta
densità calorica.
Quindi per perdere peso bisogna necessariamente avere un
deficit calorico tra quello che normalmente consumiamo e
quello che introduciamo. Cosa e come fare?
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a) LA TERAPIA DIETETICA

La terapia dietetica consiste nella diminuzione dell’introito
energetico modificando il regime alimentare del soggetto obeso
o in sovrappeso. Come anticipato, la perdita di peso deve esse-
re lenta (non più di un chilogrammo la settimana) e progressiva
al fine di raggiungere dei risultati duraturi nel tempo.

Diete troppo restrittive (800 kcal o meno al giorno) sono da evitare, o perlomeno
da riservare a casi selezionati sotto rigido controllo medico, in quanto determina-
no uno stress eccessivo per l’organismo e non consentono alla persona che le
segue di imparare i principi che stanno alla base di una dieta dimagrante
(Garrow 1989). Inoltre necessitano sempre di essere supplementate con integra-
tori di vitamine e sali minerali in quanto inadeguate a coprire i fabbisogni giorna-
lieri dell’individuo che le segue. Diete moderatamente ipocaloriche (1.300-1.600
kcal /giorno) hanno il vantaggio di poter essere seguite per periodi di tempo piut-
tosto lunghi e quindi permettono al paziente di acquisire nuove abitudini alimentari.
Inoltre non causano la temibile perdita di massa magra (muscoli) che può determi-
nare una diminuzione del consumo calorico giornaliero (metabolismo basale), anti-
camera di obesità ben più gravi di quelle di partenza.

Un deficit calorico di 500-1.000 kcal al giorno, tipico di ogni
dieta equilibrata, consente una perdita di peso variabile, all’in-
circa di 500-1.000 g la settimana e quindi di 2-4 kg al mese.
Nella pratica clinica si assiste ad una perdita di peso che è mas-
sima nel primo mese di dieta, per poi assestarsi sui 3-4 kg per
qualche mese, successivamente può succedere che si raggiunga
un plateau (piano) in cui la persona non perde peso. Questo è
dovuto generalmente ad una diminuzione della compliance
(aderenza alle prescrizioni dietetiche) del paziente, stanco di
seguire in maniera scrupolosa le indicazioni dietetiche. Questo
individuo quando realizza che non ha perso peso, dopo l’entu-
siasmo iniziale (fase della luna di miele) per la perdita di peso,
tende ad essere un po’ depresso e molto spesso se non adegua-
tamente preparato e motivato, non si presenta al controllo suc-
cessivo interrompendo il legame con il nutrizionista (fase del-
l’eclissi). Studi hanno dimostrato che quando questi pazienti, che
hanno smesso di perdere peso, vengono ammessi in unità metabo-
liche, cioè in ambienti strettamente controllati, reiniziano a perde-
re peso (Garrow 1988). Ciò conferma che non è la “dieta“ che non
funziona più, ma sono loro che non la seguono più. 
Perdite sistematiche di 4 kg al mese per un periodo di 6-10 mesi
consecutivi (quindi 24-40 kg in 6-10 mesi) sono difficili da rea-
lizzare e qualora si realizzino, ciò viene in giovani maschi che
associano ad un regime ipocalorico una intensa e costante atti-
vità fisica. Generalmente, perdite di peso progressive, anche
dopo diversi mesi dall’inizio della dieta ipocalorica, non
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sono realizzabili se la persona interessata non compie attivi-
tà fisica costante.
Una perdita di peso dal 5 al 10% sembra realizzabile nella mag-
gior parte degli individui obesi e consente di migliorare in manie-
ra considerevole il loro profilo metabolico diminuendo drastica-
mente la mortalità per diverse cause (Kanders 1994, NIH 1998).

Fattori che influiscono in maniera positiva sulla perdita di peso
e sul mantenimento del risultato di un soggetto risultano essere:
1) la motivazione iniziale;
2) il contatto professionale continuo fra il professionista e il

soggetto in trattamento e in particolar modo maggiore è il
numero di contatti e migliore è il successo, ad esempio visi-
te settimanali rispetto a visite mensili;

3) la quantità di tempo impegnata nel rapporto professionale tra
nutrizionista e paziente.

Nel seguente paragrafo si fornirà la risposta a una domanda
classica che il paziente obeso pone sempre al suo nutrizionista. 

b) QUANTO PESO PERDERE 
E QUANTI CHILI IN UN MESE?

Questo è un quesito fondamentale che ci permette ulteriormen-
te di sgombrare dalla nostra mente idee “anomale” che ci sono
state trasmesse dalla società in cui viviamo. 
Per valutare quanto peso ciascuno di noi deve perdere basta
rileggere il paragrafo 1.2 ove si tratta di BMI. Alcuni, per rag-
giungere un BMI accettabile (normopeso), debbono perdere
almeno 10 kg, altri 25 kg, altri ancora 40 kg; ma questi valori
non debbono spaventarci, hanno un’importanza relativa, sono
dei valori desiderabili teorici che con ogni probabilità pochi
riusciranno a raggiungere. 

La pratica clinica della dietologia insegna che alcune persone che intraprendono
la strada del dimagramento si “perdono per strada subito” dopo solo 1 o 2 giorni
di “dieta”! Sono delle persone che non riescono a strutturare la loro vita in manie-
ra diversa e a tradurre in pratica una prescrizione dietetica razionale, per quanto
sia adattata alle loro abitudini personali. Probabilmente si tratta di individui privi di
una seria motivazione al cambiamento che si trovano nella fase della “precontem-
plazione” o “contemplazione”  secondo il modello di Prochaska & DiClemente (si
veda 8.0). 

Garrow  JS. Very low calorie diets
should not be used. Int J of obesi-
ty 13 (suppl 2) 145-147 1989.

Garrow  JS. Obesity and related
diseases. Churchill Livingstone,
London 1988

Kanders BS, Peterson FJ, Lavin PT,
Norton DE, Istfan NW, Blackburn
GL. Long-term health effects
associated with significant weight
loss: a study of the dose-response
effect. In: Blackburn GL, Kanders
BS (eds) Obesity: pathophysiolo-
gy, psychology and treatment.
Chapmann & Hall 167-181 1994.

NIH “Clinical Guidelines on the identi-
fication, evaluation and treatment
of overweight and obesity in
adults” prodotte all’interno del
“National Hearth, Lung, Blood
Institute’s Obesity Education
Initiative” preparate in collabora-
zione con il “National Institute of
Diabetes and Digestive and
Kidney diseases” (National
Institutes of Health) The evidence
report, Bethesda 1998.
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La maggior parte delle persone riesce però ad iniziare la strada del
dimagramento, con un successo che dipende molto dalle esperien-
ze dietetiche che ha avuto nella sua storia: maggiore è il numero di
diete precedentemente seguite e minore è il calo ponderale.
La situazione ideale è rappresentata da un gruppo di persone
“vergini” che non ha mai provato nessuna esperienza dietetica
precedente. Il risultato in genere è tra i migliori in assoluto spe-
cie se questi pazienti hanno una età compresa tra i 20 e i 40 anni.
Perderanno 3-4 kg il primo mese poi 2-3 il secondo mese, quin-
di 2 o 1 kg al mese, nei mesi successivi, a seconda del livello di
attività fisica che riescono a fare e alla costanza che hanno nel
seguire la dieta.
Molti però, di quelli che si rivolgono ad un nutrizionista quali-
ficato o ad un centro accreditato per il trattamento dell’obesità,
sono già “corrotti” da precedenti pratiche pseudo-dietetiche fal-
limentari. In questo caso la perdita di peso potrà variare tra l’1,
2 o 3 kg il primo mese e 1-2 kg nei mesi successivi. Sarà molto
più facile che questi “corrotti” si perdano per strada dopo pochi
mesi di trattamento. La perdita di peso sarà più difficoltosa, in
parte perché il loro corpo è più resistente alla restrizione calori-
ca, per effetto di ripetute diete drastiche e sbilanciate, in parte
perché la loro volontà sarà indebolita dalle precedenti esperien-
ze. È chiaro che chi intraprende per la prima volta una terapia
dimagrante ha un entusiasmo ed una determinazione che non è
minimamente paragonabile a quello di chi si accinge a “prova-
re” la settima o decima “dieta”.
Ci sono poi gli ultrasessantacinquenni che rappresentano un
gruppo molto particolare di persone che perdono pochissimo
peso, specie se sono diabetici e obesi da sempre. I più bravi
potranno perdere 1-2 kg al mese sino ad arrivare anche ad una
perdita totale di 10 kg, ma i più hanno dei risultati deludenti. 
Quindi è bene ricalibrare le aspettative ed essere realistici. La
realtà è che tutti possono perdere peso in maniera graduale
modificando il loro stile di vita. L’entità della perdita è mino-
re di quello che le pubblicità ci fanno sognare, ma è più fisiolo-
gica, naturale e sicuramente più duratura.
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Bortz WM A 500 pounds weight loss.
Am J Med 47, 325-31 1969.

Un obeso di 315 kg seguito in un ambiente strettamente controllato in un paio
d’anni (723 giorni) ha perso oltre due quintali (227 kg) raggiungendo un peso 
di 85 kg Probabilmente un record di perdita ponderale (Bortz 1969). 
Apparentemente un successo, in realtà una volta lasciato libero il paziente non
ha mantenuto il peso perso! I pazienti seguiti a livello ambulatoriale consentono
talora una perdita media di soli 2,64 kg in 16 settimane. È evidente che mangia-
no più di quanto viene loro prescritto!
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c) MANGIARE REGOLARMENTE DISTRIBUENDO 
LE CALORIE NELL’ARCO DI TUTTA LA GIORNATA

Una delle credenze più diffuse a livello popolare è che per per-
dere peso sia necessario “non mangiare”, o “mangiare pochissi-
mo”. Non c’è nulla di più falso!
La fame è una delle spinte più forti cui l’uomo possa essere
esposto ed è tale perché intimamente legata al nostro istinto di
sopravvivenza. Non mangiare infatti, conduce nell’arco di qual-
che mese inevitabilmente alla morte. Una persona sana potrà resi-
stere alla fame e controllare il proprio introito alimentare man-
giando molto poco per un giorno o due, o se è bravo per qualche
settimana o qualche mese, ma prima o poi crollerà! La fame pren-
derà il sopravvento con tutta la sua forza32. Le stesse ragazze (o
ragazzi) anoressiche, che sono ritenute a torto prive di fame, in
realtà, conoscono molto bene il desiderio di cibo, tanto è vero che
alcune di esse, talora, sono prese da veri e propri “raptus” e man-
giano tutto quello che trovano, salvo poi mettere in atto dei mec-
canismi di compenso per rimediare all’abbuffata (vomito, iperat-
tività fisica…). L’anoressia nervosa in un certo numero di casi
evolve proprio nella bulimia, una malattia in cui gli eccessi ali-
mentari sono una caratteristica fondamentale. Ciò può essere
dovuto alle abnormi restrizioni alimentari (qualche volta con ripe-
tuti digiuni) tipici dei malati di anoressia nervosa. 
È necessario pertanto che ogni persona abbia una quantità
di cibo che la gratifichi. Non è pensabile prescrivere a degli
obesi o persone normopeso una porzione di 30-40 gr di pasta,
come spesso avviene in alcune “diete”. Quaranta grammi di
pasta sono una frustrazione per la maggior parte di noi, tanto
che taluni preferiscono non mangiarla affatto se il quantitativo è
così ristretto.
Diete restrittive autoprescritte sono il più delle volte destinate al
fallimento, perché il cibo introdotto è troppo poco e piuttosto si
preferisce saltare qualche pasto. Questo è il modo migliore per
accumulare un debito di fame che prelude a dei pasti molto
abbondanti.
Quindi si deve definitivamente abbandonare l’idea secondo la
quale per perdere peso sia necessario “non mangiare” o “man-
giare pochissimo”. Per dimagrire come prima cosa bisogna:
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32 Queste affermazioni hanno un carattere di generalità e come tali debbono esse-
re considerate. È chiaro che per ogni generalizzazione che può rappresentare la stra-
grande maggioranza dei casi che possono capitare ci possono essere delle eccezio-
ni o casi particolari che non calzano affatto: “l’eccezione conferma la regola”.
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1) non saltare mai i pasti;
2) essere il più possibile regolari anche negli orari di assunzione 

del cibo.
Solo così riusciremo a controllare la fame ed a seguire un regime
alimentare ipocalorico per molti mesi o anni.

d) LA COLAZIONE

La colazione rappresenta il primo punto debole nella alimentazio-
ne degli italiani. Molti sono infatti coloro che si alzano ed assu-
mono in fretta una tazzina di caffè per poi iniziare a lavorare.
Questo significa non mangiare nulla dalla cena serale sino al
pranzo del giorno successivo, in pratica significa rimanere per
16-17 ore senza mangiare! 

Il bambino quando si trova ancora nel grembo materno ha una alimentazione che
è continua nell’arco delle 24 ore tramite il cordone ombelicale. Uno dei traumi
legati alla nascita è il brusco cambiamento nella alimentazione del bambino che è
costretto ad alimentarsi per la prima volta in maniera discontinua una volta ogni 2-
4 ore.

Nell’individuo adulto, nell’ambito delle diverse culture, vi sono
differenti modi di assumere cibo; in taluni casi viene fatto un
unico pasto giornaliero, ma questo non appare il modo più cor-
retto di alimentarsi. Come consigliato dalle linee guida per
una sana alimentazione di molte nazioni del mondo un
modello più opportuno che viene suggerito è quello in cui
nell’arco della giornata vengono assunti 3 pasti principali
più eventualmente due spuntini. Ciò consente di distribuire le
2.000-3.000 kcal, che ogni individuo deve introdurre con l’ali-
mentazione giornaliera, in maniera più equilibrata nell’arco
delle 24 ore. 
Saltando la colazione e mangiando un pranzo e una cena alle
20 l’intero quantitativo di cibo giornaliero viene ingurgitato
in uno spazio di sole 7 ore, mentre il consumo è distribuito
nell’arco di 24 ore. 
Ma la situazione peggiore si realizza quando oltre a saltare la
colazione si assume un pranzo fugace con un paio di tramezzini
o un piccolo panino. Concentrando alla sera il pasto principale
ed unico, si alterano i meccanismi fisiologici di fame e sazietà
scatenando la disinibizione serale con cene che arrivano ad esse-
re di 3.000 o più kcal (Dulloo 1997).
L’organismo deve quindi cercare di accumulare l’energia assunta
nell’arco di un unico pasto o di due pasti ravvicinati per poi
essere rilasciata gradualmente. 
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Le proteine non possono essere accumulate come riserva, mentre il glicogeno 
(cioé lo zucchero che l’uomo può accumulare) muscolare ed epatico in un indivi-
duo normale non rappresenta più di 300 gr complessivi pari a circa 1.200 kcal
Quando il cibo viene introdotto con un unico pasto al giorno c’è la necessità da
parte dell’organismo, nell’arco delle 20 ore circa in cui non si mangia, di produrre
glucosio (gluconeogenesi) utilizzando come substrato energetico aminoacidi di
origine proteica. Quindi consumiamo proteine per far fronte alla richiesta energe-
tica di glucosio per il cervello ed altre parti del corpo. Il modo più efficente che il
corpo umano ha per accumulare e conservare energia è rappresentato dai grassi
che -  l’esperienza clinica insegna - sono molto abbondanti proprio negli individui
che mangiano in maniera disordinata saltando pasti e concentrando grandi quan-
tità di cibo in un unico pasto al giorno. 

Una alimentazione di questo genere è alquanto svantaggiosa
anche dal punto di vista metabolico determinando la necessità di
pasti più abbondanti e quindi con maggiori picchi glicemici e di
trigliceridi. In altre parole pasti troppo ricchi aumentano i livel-
li di glucosio e grassi nel sangue e questi sono riconosciuti fat-
tori di rischio che possono aumentare ad esempio il rischio di
malattie cardiovascolari (si veda 2.5).

Gli esperti in materia concordano nell’affermare che anche gli
individui obesi debbano seguire il modello di alimentazione
basato su tre pasti principali più eventualmente due spuntini
(Rössner 2001). Iniziare bene la giornata facendo una abbon-
dante colazione permette di distribuire le calorie nell’arco delle
24 ore e quindi arrivare al pranzo senza crisi ipoglicemiche mat-
tutine e con un appetito non eccessivo. Risulta inoltre importan-
te non “saltare” il pranzo, come molti fanno, preferendo un
veloce panino o un paio di tramezzini invece che un piatto sedu-
ti a tavola. Così facendo si introducono certamente poche calo-
rie rispetto ad un pranzo convenzionale, nello stesso tempo però
queste calorie sono distribuite in alimenti che hanno un piccolo
volume e una alta densità calorica (ad esempio un tramezzino).
In definitiva, si assume un volume di cibo che è molto ristretto
e questo non aiuta certamente a saziare, inoltre si avrà un defi-
cit calorico in un momento della giornata in cui si è ancora par-
ticolarmente attivi. 

Dulloo AG, Jacquet J, Girardier L.
Poststarvation hyperphagia and
body fat overshooting in humans:
a role for feedback signals from
lean and fat tissues. Am J Clin
Nutr 65:717-723 1007.

Rössner S Treatment: Diet. Chapter
30. In: Per Biörntorp (eds)
International Textbook of Obesity.
John Wiley & Sons, Ltd 441-449
2001.
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6.

La dietologia
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6.1 LE CALORIE: CONOSCERE 
PER SAPER SCEGLIERE

Nonostante il gran parlare di diete a tutti i livelli, esiste tuttora
tanta disinformazione sul contenuto calorico dei vari alimenti.
In realtà è abbastanza semplice leggere con attenzione le tabel-
le di composizione degli alimenti e ricordare il contenuto calo-
rico delle stesse. Tuttavia il calcolo delle calorie non rappresen-
ta che l’1% delle informazioni che un bravo nutrizionista
dovrebbe avere nel suo bagaglio culturale per evitare di perpe-
tuare i dogmi e le leggende nutrizionali tramandate dalla fami-
glia e dalla pubblicità (es. le banane ingrassano). Una corretta
informazione nutrizionale sul potere energetico di un ali-
mento dovrebbe essere parte di qualunque trattamento die-
toterapico (per perdere peso) perché consente di controllare
in maniera migliore l’introito calorico.
Nelle pagine seguenti sono presenti delle tabelle che aiutano in
questo intento.
Nella sinistra sono citati i vari alimenti, mentre nella griglia a
destra, per ogni alimento c’è la possibilità di scegliere, metten-
do un segno (croce o pallino), il potere calorico che attribuiamo
intuitivamente a quel determinato alimento. La scala va da 0 a
900. Chiunque può compilare queste tabelline anche senza
conoscere il potere calorico di ciascun alimento. Si tratta di sce-
gliere in base alla propria percezione.
Si consiglia di compilarla con una matita prima di vedere le
soluzioni in appendice VIII. Ciò consentirà al lettore di impara-
re e soprattutto correggere alcuni falsi concetti che inducono a
compiere sacrifici inutili e scelte inopportune.
Non controllare le soluzioni se non dopo aver compilato la
tabella! (si consiglia per non stancarsi e per assimilare meglio il
contenuto di non fare più di una tabellina alla volta).

Esempio di compilazione (le x sono qui apposte casualmente):

149

Arancia x

Kaki x

Mango x

…

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
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Nella stessa tabellina quindi segnare le risposte esatte (con un
pallino •) che sono in appendice XI e confrontare le differenze
tra quello che si è segnato e la realtà.

Non mancheranno le sorprese.  Molto si può imparare da questo
semplice esercizio.

150

Arancia •

Kaki • x

Mango x •

…

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
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TEST DI APPRENDIMENTO
SULLA CONOSCENZA ENERGETICA DEGLI ALIMENTI
Indicare con una gradazione da 0 a 900 il contenuto energetico
o la “potenzialità ingrassante” dei seguenti alimenti.

FOGLIO 1
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0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Arancia    (100 g) x

Pompelmo

Mandarino

Mandarancio

Banana

Limone succo

Mele

Melone

Fichi

Uva

FRUTTA IN GENERALE

Arachidi

Castagne

Fichi secchi

Noci

Nocciole

FRUTTA SECCA IN GENERALE

VERDURA IN GENERALE

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Carote

Cicoria

Funghi

Lattuga

Patate

Patate novelle

Sedano

Zucchine

CARNE IN GENERALE (MAGRA)

Agnello

Anatra

Bovino

Cavallo

Gallina 

CARNE IN GENERALE (GRASSA)

Mortadella

Prosciutto crudo

Prosciutto cotto

Salame

CARNE CONSERVATA

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
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0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

PESCI IN GENERALE (100 g) x

PESCI CONSERVATI

Latte di vacca intero

Latte parzialmente scremato

Grana

Gorgonzola

Bel paese

Latteria

Mascarpone

Pecorino

Emmenthal

Stracchino

Mozzarella

Uovo

Grissini

Fette biscottate

Crackers

Biscotti

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Biscotti wafer

Pane tipo 00

Pasta 

Fagioli

Piselli

Coca cola

Acqua

Acqua gasata

Aranciata

Chinotto

Cioccolato al latte

Caramelle

Marmellata frutta viva

Miele

Zucchero bianco

Gelato

Panettone

Maionese

Burro

Olio

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

FOGLIO 2
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0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

BEVANDE ALCOLICHE per 100 ml

Birra chiara

Brandy

Grappa 

Marsala all’uovo

Vermouth secco o dolce

Vino da pasto bianco

Vino da pasto rosso

Whisky

PIATTI PRONTI per porzione

Crostata di frutta (120 g)

Fragole con panna e zucchero (150 g)

Gelato (60 g o una pallina)

Krapfen 

Krapfen con marmellata

Macedonia di frutta semplice (150 g)

Macedonia di frutta con panna

Meringhe (60 g)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Millefoglie

Profiteroles (210 g)

Saint Honorè

Sorbetto al limone

Torta margherita

Torta di mele (120 g)

Zuppa inglese (120 g)

PIATTI PRONTI

Cannelloni

Hamburger

Lasagne

Manzo bollito

Minestrone

Omelette semplice

Pasta e fagioli

Pasta in brodo

Pizza semplice

Pizza con mozzarella

Patate fritte

Spaghetti alla bolognese (220 g)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

*NB: la parte di tabella più scura indica piatti pronti il cui peso può essere maggiore di 100 grammi.

FOGLIO 3*
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6.2 I NUOVI ALIMENTI CREATI DALL’INDUSTRIA:
SONO IPERCALORICI OPPURE NO?

Possiamo quindi suddividere i vari alimenti in 3 gruppi princi-
pali per avere una idea sul loro contenuto calorico più o meno
ingrassante. Tra 0 e 300 kcal per etto, alimenti a basso contenu-
to calorico; da 300-600 kcal per etto, alimenti a medio alto con-
tenuto calorico (grigio); da 600-900 kcal per etto alimenti ad
altissimo contenuto calorico (grigio scuro). Se tralasciamo la
pasta o i cereali in generale, che sono ottimi alimenti in quanto
costituiscono la base della piramide alimentare e il cui contenu-
to calorico, una volta cotti, viene ad essere più che dimezzato,
possiamo rivedere la stessa griglia con i rispettivi alimenti.
Osserviamo che molti alimenti preconfezionati si collocarno nel
II o nel III gruppo. Talora capita che la pubblicità proponga un
alimento come light (leggero) in quanto ha - si dice -  2-3 % di
grassi in meno rispetto ad altri alimenti analoghi. In realtà
vediamo che questi alimenti rientrano nella fascia calorica dalle
300 alle 600 kcal per etto e quindi in una fascia a contenuto
calorico medio alto. La pubblicità induce a credere che questi
alimenti light siano ideali per non ingrassare o addirittura per
perdere peso, in realtà se usiamo questa semplice griglia notia-
mo che non sono affatto alimenti leggeri. Spendere più soldi per
alimenti light che sono in realtà “ingrassanti” è un controsenso.
Ancora una volta la pubblicità ci fa credere “fischi per fiaschi”
per... vendere.
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TEST DI APPRENDIMENTO SULLA CONOSCENZA 
ENERGETICA DEGLI ALIMENTI: SOLUZIONI
Indicare con una gradazione da 0 a 9 il contenuto energetico 
dei seguenti alimenti.

FOGLIO 4

Quindi, quando si trova un nuovo alimento, ad esempio un panet-
tone ampiamente pubblicizzato che ha 396 kcal/etto, o un nuovo
biscotto che è pubblicizzano come light in quanto ha un 4% di
grassi in meno e che ha 430 kcal/etto, come considerarlo? 
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0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Contenuto calorico per 100 g BASSO MEDIO-ALTO ALTISSIMO
Frutta in generale
Verdura in generale
Pasta 
Pasta cotta
Riso
Riso cotto
Pane tipo 00
Pane integrale 
Gelato cornetto con cioccolato
Banana
Fichi
“Duplo” nocciolato leggero (snack) 
Piselli
“Lion” (snack)
Patate
“Tronky” (snack)
Fagioli bolliti
“Kit Kat” (snack)
Salame nostrano*
Ananas
Ananas sciroppato
Uovo (per 100 g) (un uovo pesa circa 60 g)

Grissini
Mortadella
Nutella ferrero
Ovetto Kinder sorpresa
“Kinder cereali”
“Kinder cioccolato”
cioccolata al latte
“Kinder bueno”
Macine Mulino bianco 
Pan di stelle Mulino Bianco
Caramelle
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Usando questo semplice schema può osservare che questi nuovi
alimenti rientrano nella fascia intermedia tra le 300 e le 600 kcal
e quindi debbono essere limitati poichè hanno un alto contenu-
to calorico.

6.3 I VARI GRUPPI ALIMENTARI

In questa rassegna si analizzano i vari gruppi alimentari, visti
nelle tabelle precedenti, focalizzando l’attenzione principal-
mente sulla loro importanza in relazione al problema obesità e
sovrappeso. Seguiremo la piramide alimentare modificata ana-
lizzando i vari gruppi dalla base all’apice.

a)  FRUTTA FRESCA E SECCA

La frutta rappresenta una ottima fonte di vitamine, sali minerali ed
acqua. Come si nota nelle tabelle precedenti, il contenuto calorico
medio della frutta è all’incirca 45 kcal per etto, un valore estrema-
mente basso. Le leggende popolari, che talora circolano anche
in ambienti sanitari, secondo le quali alcuni frutti sarebbero
ingrassanti e pertanto da bandire, non hanno alcun fondamento 
e dovrebbero essere definitivamente abbandonate. 
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La piramide alimentare
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Ad esempio: la banana è il primo alimento tabù per antonomasia quando si voglia
non ingrassare, anche se il contenuto calorico è di sole 66 kcal/etto. In realtà il
contenuto calorico di una banana può variare considerevolmente in relazione al
grado di maturazione. Se estremamente matura (molto scura, quasi nera) la dige-
ribilità è massima, tanto che si ha un rapido picco glicemico, qualora la banana sia
verde la digeribilità è praticamente nulla e quindi anche il contenuto calorico dello
stesso sarà estremamente ridotto (in pratica si comporta dal punto di vista nutri-
zionale come se fosse fibra alimentare). La particolare composizione di questo
frutto, molto ricco di pectina e, in definitiva, di fibra idrosolubile, la rendono un ali-
mento piuttosto saziante. La fibra idrosolubile infatti rallenta lo svuotamento
gastrico e fa sì che questo alimento rimanga più a lungo nello stomaco, dando in
alcune persone un senso di sazietà talora riferito come senso di pesantezza. Molto
probabilmente questa sensazione ha fatto sì che si diffondesse la credenza secon-
do cui la banana sia un alimento “pesante” e “difficile da digerire”, in taluni casi si
è diffusa addirittura l’idea secondo cui la banana “farebbe male al fegato” (notizia
ovviamente falsa)! Capita poi che qualche medico consigli a chi è troppo magro e
deve perciò crescere di peso, di assumere una banana a metà mattina ed even-
tualmente a metà pomeriggio per aumentare l’introito calorico giornaliero. Così
facendo però, non solo non si aumenta in maniera considerevole l’introito calori-
co giornaliero, ma pure si assume un alimento saziante che diminuisce l’appetito
al pasto successivo. La banana infatti può essere usata come alimento sazian-
te per controllare la fame, qualora ci si trovi in situazioni tali da dover man-
giare più tardi rispetto al normale orario.
Altri due frutti tabù sono l’uva e i fichi che in realtà hanno rispettivamente 61 e 47
kcal/per cento grammi. Il quantitativo calorico quindi, anche in questo caso, è
estremamente contenuto, contrariamente a quanto viene creduto a livello popola-
re (e non solo). Queste credenze probabilmente derivano dal fatto che questi ali-
menti, in quanto ricchi di zuccheri semplici, innalzano la glicemia e sono spesso
banditi o drasticamente ridotti nella dieta di un diabetico. Da qui  probabilmente,
la falsa idea secondo cui questi alimenti sarebbero anche ipercalorici, cosa che
non corrisponde affatto alla realtà. 

La frutta in generale infatti ha una densità calorica media molto
bassa. Qualche esempio: un chilo di arance (34 kcal/etto), cioè
solo 340 kcal, corrisponde ad uno snack che usualmente man-
giamo a metà mattina o a metà pomeriggio “per aver più ener-
gia”. Un chilogrammo di arance corrisponde all’incirca a 5
arance medio-grandi al netto della buccia. È evidente a chiunque
che mangiare 5 arance una dopo l’altra non è cosa semplice, a
causa del potere saziante dato dal volume di cibo che si deve
introdurre, mentre per uno snack, è un giochetto da ragazzi man-
giarne anche più di uno consecutivamente.
È utile fare qualche altro esempio con altri frutti in modo da fis-
sare bene il concetto. 

Un etto di cioccolato al latte (565 kcal) corrisponde a poco
meno di:
- nove etti di banane,
- 1.500 gr circa di ciliegie senza osso (38 kcal/etto),
- 2.000 gr di albicocche (28 kcal/etto),
- 2.100 gr di pesche senza osso (27 kcal/etto),
- 3.750 gr di anguria senza scorza (15 kcal/etto). 
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Questi pochi esempi di dietetica applicata sgombrano dalle
nostre menti confuse, strane idee riguardo a frutti più o meno
ingrassanti. 
Un altro effetto deleterio, di tutte queste leggende nutrizionali
sul presunto potere ingrassante di questo o quel frutto, è che
teniamo la mente occupata a ricordare falsi concetti e sprechia-
mo energie nel limitare l’introito di questi cibi ritenuti erronea-
mente a rischio. Quindi, poiché la nostra mente non può consi-
derare più di un certo numero di variabili contemporaneamente,
se continuiamo a concentrarci sulle banane, fichi o uva e altre
sciocchezze del genere... non possiamo più concentrarci su ciò
che è veramente un rischio per il nostro peso corporeo. 
Poche idee semplici e chiare, ma che siano fondate su dati
oggettivi e che vengano applicate in maniera costante, sono
una delle chiavi per affrontare in maniera efficace il proble-
ma sovrappeso-obesità.
Nella cultura dietologica italiana la frutta viene computata nelle
calorie da aggiungere nella dieta, in quanto si dice “tutto ingrassa
se viene introdotto in eccesso nella dieta”. Anche la frutta ha un
suo quantitativo di calorie che può diventare relativamente impor-
tante nel momento in cui se ne intoducano molti etti o qualche
chilo. In realtà per controllare la fame è necessario mangiare
regolarmente, dando un volume e peso al cibo che si introdu-
ce. È importante quindi avere degli alimenti che sia necessario
masticare, abbiano una consistenza ed un sapore e soprattutto
abbiano un contenuto calorico molto basso. Quale gruppo alimen-
tare meglio della frutta risponde a tutti questi requisiti?
Concludendo, dobbiamo definitivamente assolvere la frutta in
generale dall’accusa di concorrere nell’originare il problema
obesità. Invero se si mangia più frutta si ottiene un rilevante
decremento della densità calorica della dieta giornaliera, il che
significa minori calorie introdotte a parità di peso di cibo assun-
to, con il vantaggio di aumentare la densità di micronutrienti
(nella dieta) come vitamine, sali minerali, acqua (che ha calorie
zero), fibra alimentare, tutti fattori protettivi contro diverse
malattie della civilizzazione.

Un problema molto serio è rappresentato dal fatto che molti bambini praticamen-
te non assumono frutta o verdura. Ciò aumenta il rischio di sovrappeso/obesità,
nonché il rischio di diversi tipi di tumore in età adulta.  

Le noci (noci secche 689 kcal/etto, nocciole 655 kcal/etto, ara-
chidi 598 kcal/etto…) nell’opinione cumune sono sempre state
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considerate come alimenti da limitare o addirittura bandire dalla
dieta per il loro alto contenuto calorico. In realtà sono sempre
state utilizzate dai nostri antenati e sono attualmente rivalutate
per le loro proprietà nutrizionali. Contengono infatti proteine,
ottimi grassi vegetali senza colesterolo, fibra alimentare, vitami-
na E ed hanno un bassissimo indice glicemico. Studi epidemio-
logici inoltre rilevano che popolazioni che fanno un gran uso di
noci hanno una più bassa incidenza di malattie cardiovascolari. 
Molte diete dimagranti in genere non contemplano questo grup-
po di alimenti, ma una volta che si sia raggiunto il peso deside-
rato, o per lo meno si sia stabilizzato il peso, è bene che le noci
non manchino nella nostra alimentazione. Generalmente se ne fa
un uso sporadico e pertanto le entrate caloriche medie sono di
poco influenzate. In altre parole se si introducono in media 2.000
kcal al giorno, l’impiego saltuario di noci o arachidi potrà alzare
la media a 2.010 kcal/giorno o poco più (nell’arco di un anno).
È la frequenza con cui si assume un alimento che incide in
maniera importante sull’equilibrio nutrizionale globale.

b) VERDURA 

La verdura ha una densità calorica media di circa 20 kcal/etto,
in pratica non ha calorie! In alcune diete per praticità le verdure
vengono lasciate libere ed il loro contenuto calorico nella dieta
talora non viene neppure computato. Rappresentano un’ottima
fonte di acqua, sali minerali ed alcune vitamine. Hanno un volu-
me importante ed è possibile preparare dei piatti ricchi di sapo-
ri e colori unendo diversi vegetali. 
Il non mangiare le verdure fa sì che venga lasciato spazio nello
stomaco ad alimenti che hanno una densità calorica che va dalle
5 alle 18 volte o addirittura sino alle 35 volte in più per etto
(rispetto alle verdure). Ovviamente è preferibile che siano fre-
sche e di stagione, in quanto molto più saporite e con maggior
contenuto di vitamine, dato che la conservazione ne depaupera
il contenuto.
Un classico errore, che viene fatto dagli autodidatti della
dieta, è quello di mangiare tante verdure al posto di altri
gruppi alimentari con l’intenzione di perdere peso, senza
controllare l’olio di condimento. Capita quindi, che la persona
a dieta introduca un voluminoso piatto di verdure con poche
decine di chilocalorie per poi condirle con qualche cucchiaio di
olio, magari extravergine di oliva “che non fa male” (e quindi
taluni pensano “che non faccia neppure ingrassare”), che
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aumenta il contenuto calorico del piatto anche di 5-6 volte.

Infatti succede di sentir dire: “non mangio niente, mangio terrine e terrine di ver-
dure e ciononostante non riesco a perdere peso!”. La risposta sta nella enorme
quantità di olio di oliva che si usa per condirle che vanifica ogni sacrificio o sele-
zione alimentare. 
Per converso c’è chi commette un altro errore, comune in alcune ragazzine che
sono ossessionate dalla dieta, e cioè quello di eliminare dalla dieta tutto l’olio con
l’intenzione di ridurre drasticamente l’introito calorico giornaliero. Nemmeno que-
sta è una buona pratica, poiché i grassi contenuti nell’olio, specie di oliva (tipico
delle abitudini alimentari mediterranee), sono importanti per una alimentazione
equilibrata.
Infatti l’olio di oliva (ricchissimo in acido oleico monoinsaturo e con quantità otti-
mali di acidi grassi saturi e polinsaturi) anche quando è consumato in grande
quantità non solo non peggiora ma può garantire una protezione sulla colestero-
lemia (livelli di colesterolo nel sangue). 

Le verdure fresche di stagione, meglio se del proprio orto, sono
le migliori in assoluto. Anche le verdure surgelate sono ottime e
talora il loro contenuto in principi nutritivi è addirittura maggio-
re di quelle conservate a temperatura ambiente negli scaffali di
un supermercato. Quindi tutte le verdure in generale sono
buone, basta mangiarle!
Una buona porzione sia a pranzo che a cena non può che farci
del bene e aiutarci a limitare l’introito calorico di altri alimenti
a densità calorica molto più elevata.
È importante insegnare ai nostri bambini o nipoti a mangiare sem-
pre le verdure in modo da fare acquisire loro delle sane abitudini
che li accompagneranno per tutta la vita. Alcuni bambini però, non
ne vogliono proprio sapere. Come fare? Ecco alcuni suggerimenti:
1) dare l’esempio e quindi imparare a mangiarle - noi stessi -

ogni giorno ad ogni pranzo o cena. Non c’è nulla di più dise-
ducativo di predicare bene e razzolare male. I figli imparano
da noi -  quasi per osmosi, per imitazione - non da quello che
diciamo di fare ma da come dimostriamo di agire; 

2) cercare di proporre con gentilezza, talora con fermezza (ma
cercando di non essere troppo pesanti) e con gradualità i vari
prodotti vegetali. Essere costanti nel tempo. Può essere che
non amino, ad esempio, i cetrioli o i pomodori, ma non è
accettabile che escludano l’intero gruppo dei vegetali, o che
riescano a mangiare solo le patate. Nella pratica clinica non
capita di rado di trovare qualche adolescente obeso che
escluda dalla sua alimentazione il 98% degli alimenti vege-
tali con la scusa che non gli piacciono;

3) le verdure (pomodori, insalata, patate…) ed i legumi (fagio-
li, piselli…) hanno dei sapori molto delicati che vengono let-
teralmente surclassati da sapori di gran lunga più intensi
come il cioccolato, gelati, caramelle o dolciumi vari, bevan-
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de zuccherate, arrosti o lasagne ecc. Ridurre la frequenza di
questi alimenti ad alto impatto gustativo potrebbe aiutare il
bambino ad affinare il proprio palato ed apprezzare cibi
naturali con sapori molto più semplici. 

c) PASTA, RISO, PANE, BASE DELLA PIZZA, POLENTA...

La pasta di semola cruda contiene 353 kcal/etto, mentre quella
cotta 137 kcal/etto. Con la cottura infatti, 100 grammi di pasta
adsorbono acqua e diventano circa 250. Il riso brillato ha 332
kcal/etto mentre quando è cotto contiene solo 100 kcal/etto. Il
riso quindi oltre ad avere un contenuto calorico lievemente infe-
riore a quello della pasta, assorbe molta più acqua. È esperien-
za comune infatti che il riso aumenti in maniera considerevole il
proprio il volume. Alimenti con solo 100-137 kcal/etto debbono
considerarsi, come si è visto nelle griglie sopra, alimenti a basso
contenuto calorico. Occorre però fare attenzione ai condi-
menti: pomodoro o altre verdure senza olio hanno pochissime
calorie ma il conto cambia se i vari sughi contengono grassi sia
animali che vegetali. Un cucchiaio di olio in più può far
aumentare il contenuto calorico di quasi 100 kcal 
Anche il pane tipo 00 che apparentemente, leggendo le tabelle
di composizione degli alimenti, sembra avere meno calorie per
etto (289 kcal) della pasta (353 kcal) o riso, in realtà ha dalle due
alle tre volte il contenuto calorico della pasta o riso cotti. 
Anche in questo caso è bene utilizzare pane non condito, cioè
senza strutto, olio o altri grassi che naturalmente aumentano
l’apporto calorico.

d) I PRODOTTI BISCOTTATI: GRISSINI, GALLETTE,
CRACKERS... CEREALI DA COLAZIONE

I grissini hanno una densità calorica che è piuttosto elevata, sulle
430 kcal/etto, circa 9 volte il contenuto calorico della frutta, circa
140 kcal in più del pane bianco, circa 3 volte il contenuto calori-
co della pasta cotta. Sono infatti ricchi di grassi ed a basso con-
tenuto di acqua (che ha calorie zero). Anche le fette biscottate
hanno un contenuto calorico analogo (408 kcal/etto) ma alcuni
tipi in commercio possono arrivare alle (450 kcal /etto) per effet-
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to del maggior contenuto di grassi che vengono aggiunti. I pro-
dotti biscottati hanno una densità calorica che è quasi pari a quel-
la del salame, sono quindi un alimento ideale per individui sotto-
peso che vogliano ingrassare, mentre per contro non sono un ali-
mento indicato in individui in eccesso ponderale.
Altro prodotto biscotto è rappresentato dai crackers che hanno
sempre un buon contenuto calorico di circa 430 kcal/etto.
Hanno il vantaggio di essere facilmente trasportabili, nonché
conservabili nel tempo. Per il loro contenuto calorico, derivato
per lo più dai grassi aggiunti, dovrebbero anch’essi essere usati
con minore frequenza rispetto al pane, se poi si assume il pane
integrale (224 kcal/etto) la differenza calorica è ancora più evi-
dente, circa 200 kcal in meno per etto. In altre parole un etto di
crackers corrisponde dal punto di vista calorico a circa 190
grammi di pane tipo integrale. È evidente che è preferibile
mangiare di più, perché si deve masticare più a lungo e si ha
un maggior volume nello stomaco, che aiuta a controllare
meglio la fame, ed inoltre si apporta più fibra alimentare
con tutti i benefici annessi e connessi già citati. 
Per completezza  si ricordano infine i salatini/ pop corn/ patati-
ne che spesso si sgranocchiano nei bar senza rendersene conto.
Sono questi alimenti ad alto contenuto di sale e grassi e pertanto
vanno controllati con attenzione.
I cereali da colazione come corn flakes (370 kcal/etto), palline di
mais e miele ecc. sono alimenti che la pubblicità ha contribuito a
diffondere sulle nostre tavole facendoci credere che siano alimen-
ti fondamentalmente salutari analogamente alla pasta, al pane, al
muesli o i fiocchi di vari cereali (non salati e non zuccherati).
In realtà le cose non stanno proprio così. La nutrizionista ame-
ricana M. Nestle li definisce “sugary cereals” cioè cerali zuc-
cherati a sottolineare la grande quantità di zucchero aggiunto
che contengono. Inoltre questi cereali “da colazione” hanno un
alto contenuto di sodio ed hanno un altissimo indice glicemico
(si veda paragrafo 2.5). 
Appare quindi preferibile ritornare al vecchio pane burro e mar-
mellata o pane e prosciutto o un toast, piuttosto che utilizzare
questi prodotti dell’industria alimentare. 
In ogni caso piuttosto che saltare la colazione è preferibile man-
giare qualunque cosa, compresi i corn flakes.
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e) PANE INTEGRALE (LA FIBRA)

Il sistema digerente umano si è adattato nel corso dell’evoluzio-
ne (milioni di anni) ad una alimentazione particolarmente ricca
di fibra alimentare contenuta nella parete cellulare di prodotti
vegetali quali radici, semi, frutta, tuberi e cereali integrali (intro-
dotti circa 10.000 anni fa con l’avvento della agricoltura).
Uno degli stress maggiori che l’intestino (stomaco, intestino
tenue e crasso) deve affrontare nel mondo occidentale (negli
ultimi 100 anni) è quello di essere programmato ad avere
giornalmente una certa quantità di fibre alimentari e nello
stesso tempo introdurne la metà. Questo ha degli effetti mec-
canici e metabolici molto importanti nell’organismo in quanto si
accompagna ad una modificazione del transito intestinale, cam-
biamento del profilo glicemico postprandiale, modificazione
dell’introito calorico proveniente dal cibo stesso. Limitandoci a
considerare alcuni aspetti che riguardano direttamente il proble-
ma obesità-sovrappeso, notiamo una differenza di contenuto
calorico tra il pane integrale (224 kcal/etto) e il pane bianco
(290 kcal) di circa 66 kcal/etto. 
Quindi, nel caso si assuma un solo etto di pane al giorno, la dif-
ferenza calorica tra pane bianco o nero, in un anno è di 24.000
kcal  (66x365 giorni), che se venissero teoricamente convertite
in grasso corrisponderebbero a 1,7 kg (si veda paragrafo 3.1). 
Mangiare pane integrale e se si vuole anche pasta o riso inte-
grali, crakers integrali, polenta integrale è uno dei segreti
per una alimentazione migliore dal punto di vista qualitati-
vo e quantitativo. Inoltre è un modo importante per ridurre in
maniera considerevole l’introito calorico annuale in quanto con-
sente di aumentare il contenuto di fibra alimentare che, se
raddoppiata o triplicata, determina una diminuzione del-
l’assorbimento calorico di ciò che viene introdotto nella
dieta (in media anche di 100 kcal/giorno) (Leeds 1993).
La stessa introduzione in diete ipocaloriche di fibra alimentare
sotto forma di supplementi ha dimostrato in diversi studi di
migliorare la perdita di peso di circa il 40% (Rössner 2001).
La maggioranza delle linee guida per una sana alimentazione
delle varie nazioni al mondo nonché la maggioranza delle socie-
tà scientifiche Europee ed Americane (per prevenzione delle
malattie cardivascolari, diabete, cancro, ecc.) consiglia di
aumentare l’introito di “fibra alimentare” -  non con l’ausi-
lio di supplementi come crusca o derivati - ma direttamente
all’interno degli alimenti stessi (Bloch & Shils 1999).

163

PRATESI 2- 08  21-05-2008  17:22  Pagina 163



164

A questo proposito occorre specificare che generalmente il pane
di “tipo integrale” che troviamo nei vari panifici non è che pane
fatto con la farina di tipo 00 cui è stata aggiunta della crusca. Il
vero pane integrale si trova più facilmente in cooperative per la
vendita di prodotti biologici o in grossi panifici che hanno una
clientela “evoluta” che richiede questo tipo di pane. Piccoli panifi-
ci hanno spesso un numero di clienti, che richiede vero pane inte-
grale, troppo esiguo per giustificare una sua produzione e vendita.

f) OLTRE LA PIRAMIDE ALIMENTARE: LE BEVANDE

L’uomo è formato da un 60% di acqua che è un alimento partico-
lare. La quantità da introdurre è variabile, da 1 a 2 o più litri al
giorno. L’acqua ha calorie zero (sia liscia che gassata). Le bevan-
de sono rappresentante da vino, birra, superalcolici, tè zucchera-
to, aranciata, bevande varie a base di cola. Un bicchiere di aran-
ciata o bevande a base di cola contiene circa 40 kcal per 100 ml
(alcune delle più vendute addirittura 52 kcal/100 ml!). Ogni qual-
volta beviamo queste bevande mangiamo senza avere un “volu-
me” che entra nel nostro stomaco, quindi senza masticare e senza
avere degli stimoli che inducano sazietà.
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La famiglia “Aranciata” è composta dal padre artigiano alto e
longilineo, madre impiegata obesa e tre figli: due maschi di cui
uno di 8 anni longilineo (Matteo), che assomiglia come struttura
e fisionomia al padre ed Andrea di 7 anni normopeso. 
La bambina di 12 anni (Elena) assomiglia invece alla madre ed è
pertanto obesa. Il problema obesità in questo nucleo famigliare
interessa solo due persone, la madre e la figlia maggiore. Al di
là dei classici errori nutrizionali che abbiamo visto in altri casi
discussi precedentemente, i signori Aranciata comperano ogni
15 giorni due casse di bevande gasate tipo aranciata o cola, più
della birra per il padre. Ogni cassa contiene circa 12 litri di
bevande, per un contenuto totale di circa 400 kcal x 24 litri =
9.600 ogni 15 giorni, pari a 230.400 kcal all’anno! Quindi ipotiz-
zando che ogni componente della famiglia assuma la stessa
quantità di bevanda per il fatto di bere queste bevande al posto
di acqua o tè non zuccherato, ogni persona assume circa
46.080 kcal all’anno che corrispondono dal punto di vista calo-
rico a oltre 3 kg di grasso corporeo. Quindi se tutta l’energia di
queste bevande fosse accumulata in ognuno dei componenti

Bloch AS & Shils ME Dietary recom-
mendations in industrialized and
developing countries 1977 to
1989. Table A-9-a, Appendix in
Modern nutrition in Health and
disease 9th ed, Shils ME, Olson
JA, Shike M, Ross AC (Eds),
Lippincott Williams & Wilkins
1999.

Leeds AR Dietary fiber and obesity
chapter 58. In: Obesity Björntorp
P & Brodoff BN (Eds), JB
Lippincott company, 677-682
1992.

Rössner S Treatment: Diet. Chapter
30. In: Per Biörntorp (eds)
International Textbook of Obesity.
John Wiley & Sons, Ltd 441-449
2001.
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Il vino (o altre bevande alcoliche) rappresenta in alcune regioni
d’Italia una quota rilevante dell’introito calorico giornaliero.
Non è infrequente trovare nelle regioni del nordest bevitori abi-
tuali di 750-1.000 cc o più al giorno di vino. In altre culture è la
birra la bevanda preferita e i quantitativi possono essere di alcu-
ni litri al giorno (Gran Bretagna, Germania). 

Il problema legato al vino non è solo rappresentato dalle calorie
che apporta di per sé, ma è anche dovuto al fatto che quando si
beve durante un pasto è facile aumentare l’introito calorico rap-
presentato dagli alimenti anche del 30% (Hetherington 2001).
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Pietro è un gran lavoratore che proviene da una famiglia di
contadini dove un buon bicchiere di vino non manca mai.
All’età di 50 anni Pietro ha un eccesso di peso di circa 25-30
kg e gli esami del sangue rivelano un colesterolo totale 250
mg/dl, acido urico 7.5, trigliceridi 300… Il medico curante gli
consiglia di perdere peso per migliorare la sua situazione
generale. Il modo migliore per decurtare drasticamente il suo
introito calorico è quello di eliminare il vino che da solo appor-
ta ben 270.000 kcal/anno (740 kcal/litrox365giorni). Pietro
non vuole eliminare il vino, ma è disposto a ridurre il suo introi-
to a 1-2 bicchieri per pasto. 
In realtà le occasioni per stare in compagnia o andare al bar con
amici a Pietro non mancano mai e i bicchieri di vino che Pietro
assume sono sempre maggiori rispetto ai buoni propositi.
Il risultato è di non perdere alcun chilo di peso corporeo senza
alcun miglioramento degli esami bioumorali. Viceversa maschi
obesi che decidono di smettere da un giorno all’altro di assu-
mere un litro o più di vino al giorno, il primo mese riescono a
perdere anche 7 kg di peso!

della famiglia, in 10 anni ciascun componente accomulerebbe
circa 30 kg di grasso! In realtà abbiamo già detto che un kg di
peso corporeo in eccesso, quello che noi chiamiamo comune-
mente grasso, quando viene utilizzato (ovvero bruciato) contie-
ne circa 7.000 kcal ma per accumularlo sono state necessarie
almeno il doppio di kcal (14.000 circa) (per chiarimenti vedi 3.1).
Questo è un calcolo teorico ed approssimativo, ma ci aiuta a
comprendere l’entità dell’introito calorico di bevande che non
valgono nulla dal punto di vista nutrizionale. 
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g) L’ALCOL È…

L’alcol (etanolo) contenuto nel vino, birra, o superalcolici “è
una sostanza estranea all’organismo e non essenziale, anzi
per molti versi tossica”. Essa è in grado di determinare diversi
danni all’organismo. In acuto (bevuto in poco tempo), anche con
modiche quantità (anche un solo bicchiere di vino specie se a sto-
maco vuoto), determina una “alterazione del senso di benessere
con comportamento imprudente, tendente alla sopravvalutazione
delle proprie capacità, alla euforia e alla sottovalutazione dei
rischi. I riflessi sono già, se pur debolmente, alterati”.
Con il secondo bicchiere di vino si può avere una “diminuzione
della elaborazione mentale di ciò che si percepisce con i
sensi”… e così via in un crescendo dei sintomi all’aumentare
del numero dei bicchieri (INRAN 2003).

I danni cronici da alcol, a livello del sistema nervoso centrale,
sono rappresentati (in forti bevitori), dalla neuropatia periferica
al tremore, sino a stati più gravi di allucinazioni, psicosi,
demenza. A livello del sistema digerente l’alcol può provocare
gastriti acute e croniche, emorragie, ulcere, cirrosi epatica e
danni al pancreas. A livello cardiovascolare, contribuisce all’in-
nalzamento della pressione arteriosa e facilita la comparsa di
vari tipi di cardiomiopatia. A livello metabolico può causare
gravi squilibri nutritivi e seri rischi di malnutrizione. Infine,
anche quantità moderate di alcol sono coinvolte nell’aumento
del rischio di insorgenza di vari tipi di tumore in diversi organi,
soprattutto mammella, cavo orale, faringe e prime vie aeree, sto-
maco (INRAN 2003).

Il consumo di alcol è una caratteristica di molte società ma i suoi
effetti sono così impressionanti e l’abuso è così comune che molti
gruppi religiosi hanno bandito il suo consumo o suggerito di
diminuire drasticamente il suo uso: musulmani, mormoni, devoti
buddisti, alcuni gruppi di indu ecc. Maggiore è il numero delle
persone che bevono, anche “moderatamente”33 , in una popolazio-
ne e maggiore è il numero dei soggetti che presentano problemi
alcol correlati sino a scivolare nella dipendenza (etilismo).
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33 Il concetto di “bere moderato” in realtà è oramai superato. Gli esperti del setto-
re (medici e psicologi dei servizi di alcologia) ci insegnano che non esiste un bere
moderato, cioè una quantità al di sotto della quale siamo sicuri di non avere alcun
danno.
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Siccome il consumo di bevande alcoliche in Italia raggiunge
anche l’80% della popolazione adulta ne consegue che i costi eco-
nomici e sociali dell’abuso di alcol sono considerevoli. 

In aggiunta a tutto ciò, i medici e psicologi che nei vari servizi
di alcologia (SERT) quotidianamente affrontano i problemi
alcol correlati, ci insegnano che l’alcol (alcol etilico) è una
sostanza d’abuso classificata per la sua pericolosità a tutti gli
effetti all’interno delle droghe pesanti assieme ad oppiacei
(morfina, eroina), cocaina, anfetamine, allucinogeni (LSD) e
barbiturici! (Vendramin 1996) La dipendenza alcolica - analo-
gamente ad altre sostanze da abuso (ad esempio l’eroina) - è
caratterizzata da “tolleranza acquisita”34 e da dipendenza fisica
con caratteristica “sindrome da astinenza”35. Si stima che vi
siano in Italia circa 1.500.000 alcolizzati! Un esercito di droga-
ti. Inoltre sembra che vi siano altri 2.500.000 persone che devo-
no in eccesso senza essere degli etilisti. Di fronte a questi dati
impressionanti, come è possibile dire alla popolazione generale
che “bere il vino rosso fa bene”?

L’Italia è un grande produttore di vini di ottima qualità ed il
business anche in questo campo è notevole. Inoltre, sia per tra-
dizione che per cultura, il consumo di vino in diverse regioni ita-
liane riveste un ruolo sociale molto importante. Persino la clas-
se medica formata nei vari corsi di aggiornamento, fatica ad
accettare il messaggio che il vino contiene una droga, essendo
essa stessa immersa in una cultura che sottostima gli effetti dan-
nosi dell’alcol ed esalta le proprietà e i valori del bere (migliora
il colesterolo, facilità la convivialità e l’allegria, ecc.).

A fronte di tutti questi problemi causati dall’alcol, quale mes-
saggio viene trasmesso alla popolazione generale tramite i mass
media da parte dei vari nutrizionisti “showmen”?
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34 Per “tolleranza acquisita” si intende la necessità di aumentare progressivamen-
te la dose di una sostanza per ottenere lo stesso effetto farmacologico desidera-
to. Ad esempio per gli oppioidi (morfina), partendo da una dose di 60 mg al gior-
no, per avere lo stesso effetto in volontari sani può essere necessario aumentare
progressivamente la dose sino a 500 mg in soli dieci  giorni (Jaffe 1993).

35 La “dipendenza fisica” si instaura quando una sostanza è assunta per un con-
gruo periodo di tempo con concentrazioni nel sangue che sono state mantenute
relativamente costanti per giorni, settimane o mesi. Alla sospensione improvvisa o
drastica riduzione della somministrazione di alcool compare la classica “sindrome
da astinenza” che si manifesta con tremore, nausea, vomito, insonnia, allucinazio-
ni uditive o visive, ecc.
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Che “il vino rosso, contiene il rosveratrolo36 potente antiossidan-
te che contrasta i radicali liberi e tutti i danni da essi procurati”
che “il vino rosso migliora il colesterolo buono (HDL) e può
diminuire le malattie cardiovascolari”. Il richiamo alla modera-
zione nel bere passa sempre in secondo piano di fronte all’acco-
stamento dell’ottimo bicchiere di vino, bianco rosso o rosè,
secco o passito, con i succulenti piatti espressione della rinoma-
ta cucina italiana. 

Mass media e autorità sanitarie diffondono messaggi contrad-
dittori riguardo l’uso del vino.

Il messaggio che la popolazione generale quindi recepisce è che
sia salutare bere in maniera moderata e che vi sia un vantaggio
aggiuntivo qualora un astemio decida di iniziare a bere. E tutti i
danni alcol-relati che abbiamo sopra esposto?
Ecco un altro esempio di plagio ambientale che diffonde delle
idee tendenziose sottovalutando i rischi di una sostanza ed enfa-
tizzando invece i pochi aspetti positivi.
Le linee guida italiane 2003 per una sana alimentazione così
recitano: “chi, per vari motivi, non beve vino o birra, non
deve cominciare a farlo in virtù dei ricordati effetti protettivi.
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36 La quantità di rosveratrolo nel vino è modesta. Affinché si abbia un effetto far-
macologico rilevante (per proteggere il cuore), per assumerne abbastanza sareb-
be necessario bere almeno 20 litri di vino al giorno!
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Le sostanze antiossidanti e comunque protettive in questione, si
trovano infatti in una grandissima varietà di prodotti ortofrutti-
coli” (INRAN 2003).
Quindi, date le premesse, non solo non è necessario assumere
alcol ma “meno si  beve e meglio è” (WHO 1994). Quindi è
da considerare seriamente anche la possibilità di non bere
affatto! I nutrizionisti divulgatori hanno una grave responsabi-
lità nel non comunicare questo messaggio.
Nel caso si abbia già l’abitudine al bere occorre farlo in modi-
che quantità (un bicchiere a pasto) ma è importante ricordare
che non è facile rispettare la dose concessa. Quando si è in com-
pagnia, è quasi inevitabile esagerare! Quando si è soli in casa,
depressi per una giornata pesante o ansiosi per qualunque moti-
vo è egualmente facile “alzare il gomito” usando l’alcol come
ansiolitico (per ridurre l’ansia).

h) CARNE, PESCE, UOVA

Lo sviluppo è sostenibile se soddisfa i bisogni delle
generazioni presenti senza compromettere le possibilità

per le generazioni future di soddisfare i propri bisogni.
(Bruntland) 

Le carni rappresentano un’ottima fonte di ferro e zinco, impor-
tanti elementi nella alimentazione di giovani e anziani. In media
è preferibile assumere carni magre che è meglio cucinare perso-
nalmente, in modo da controllare l’eventuale impiego di grassi
da condimento. Il contenuto calorico medio della carne magra è
di circa 100 kcal/etto, la carne semigrassa sulle 200 kcal/etto
mentre la carne grassa sulle 300 kcal/etto. La distinzione tra
carni rosse e bianche è una delle leggende metropolitane o
mediche più diffuse, visto che il consigliare la carne bianca è
un dogma che viene trasmesso oramai da molti anni da molti
medici a tutti i pazienti indifferentemente. In realtà, quando le
carni sono magre, che siano bianche o rosse non vi è una gran-
de differenza di contenuto dei vari componenti nutrizionali quali
proteine, grassi, colesterolo, ferro o zinco37. 
Le carni, contrariamente a quanto normalmente si pensa,
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37 Ci sono alcuni studi epidemiologici che correlano un maggior uso di carni rosse
con una aumentata incidenza di neoplasie e di conseguenza viene suggerito di
diminuire il consumo di carni rosse.
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non sono un alimento insostituibile nella nostra alimentazio-
ne, tanto è vero che ci sono milioni di persone al mondo che
vivono seguendo una alimentazione vegetariana. È chiaro che
dal punto di vista nutrizionale coloro che limitano qualche grup-
po alimentare escludendo ad esempio tutti i tipi di carne, hanno
una minore capacità di variare l’alimentazione e quindi qualche
piccola difficoltà nel coprire il fabbisogno di alcuni nutrienti
quali ad esempio il ferro. Comunque con qualche piccola accor-
tezza questo problema può essere facilmente risolto nel vegeta-
riano. Diverso e più complesso è il discorso nei vegetariani
stretti (“vegani” o “vegetaliani”) che escludono dalla dieta tutti
gli alimenti di origine animale, anche derivati, quali latte, for-
maggio ed uova. 

Dal punto di vista ecologico, inoltre, l’enorme sviluppo che ha avuto
la zootecnia a livello mondiale, dopo la seconda guerra mondiale, ha
dei costi energetici molto elevati ed un impatto ambientale partico-
larmente sfavorevole. Si calcola che la tipica dieta occidentale
richieda tre volte più biomassa38 per ogni individuo, di una dieta
salutare e basata su prodotti di origine vegetale. Inoltre i costi in
termini energetici per arare e seminare e concimare enormi distese
di terra per alimentare animali sono molto elevati come pure la
richiesta di acqua per le coltivazioni e per gli animali stessi. In più
dobbiamo dimenticare che le feci prodotte dagli animali che allevia-
mo inquinano l’ambiente come pure le loro carcasse dopo essere
stati macellati. È stato stimato che il numero di persone alimentate
per un anno usufruendo di un ettaro di terreno lavorato è pari a 22
nel caso si coltivino patate, 19 se viene coltivato riso, 2 se vi si alle-
vano agnelli e solo una persona se si ciba di manzo (Spedding 1990).
In altri termini possiamo dire che per produrre un kg di proteine ani-
mali dobbiamo utilizzare diversi chilogrammi di proteine vegetali (a
seconda del tipo di carne prodotto) che potremmo mangiare diretta-
mente con notevole beneficio sulla nostra salute, visto che la nostra
alimentazione è troppo ricca di proteine, grassi animali, colesterolo,
povera di fibra alimentare... 
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38 Per biomassa si intende energia che può essere ottenuta da materiale vegetale
o animale, cioè da materiale organico rinnovabile quale: prodotti (raccolti) dell’agri-
coltura e delle foreste, materiali di scarto dalla lavorazione del legno o della tra-
sformazione di alimenti, o rifiuti solidi civili. Da questi prodotti possiamo ottenere
calore, energia elettrica, carburante, sostanze chimiche ecc. La fonte energetica
largamente impiegata nel nostro pianeta è di origine fossile e non rinnovabile come
il carbone, petrolio e gas naturale. Tali fonti energetiche si sono formate nell’arco
di milioni di anni e nell’arco di qualche decennio saranno esaurite!
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Gli insaccati sono un’ottima fonte di proteine, ma il contenuto
di sodio e di grasso animale è in diversi casi piuttosto elevato. Il
contenuto calorico medio raggiungeva, sino ad una quindicina
di anni fa, quasi le 400 kcal/etto e quindi quasi 4 volte il conte-
nuto calorico delle carni magre fresche. Attualmente il contenu-
to calorico medio si attesta all’incirca sulle 330 kcal/etto ma può
essere molto più alto per i salami (oltre 400 kcal/etto). Alcuni
tipi di carne conservata sono piuttosto magri come la bresaola
(151 kcal/etto) o anche il prosciutto magro sgrassato sia crudo che
cotto (rispettivamente 145 e 132 kcal/etto). Sarà utile, pertanto,
che la una persona a rischio di obesità, riduca gli insaccati parti-
colarmente grassi come salame, mortadella, capocollo, ecc.

Il pesce, come la carne, rappresenta una ottima fonte di protei-
ne, zinco e ferro, associata a dei grassi che sono particolarmen-
te favorevoli per la salute dell’uomo. Il contenuto calorico in
media è abbastanza limitato attestandosi sulle 100 kcal per etto.
È un alimento il cui consumo è stato promosso da molte orga-
nizzazioni scientifiche, che vogliono prevenire le malattie car-
diovascolari e non solo. Un unico dubbio riguarda l’effettiva
provenienza e salute del pesce che comperiamo. Se infatti è
stato allevato in uno dei tanti allevamenti a coltivazione intensi-
va ove il cibo e i grassi vengono direttamente gettati nelle
vasche, i grassi non buoni (saturi) che mangiano sono accumu-
lati tali e quali nel loro organismo e quindi il loro profilo lipidi-
co rappresenterà ciò che hanno assunto. Inoltre nelle colture
intensive, talora a scopo profilattico, per prevenire delle malat-
tie, vengono impiegati farmaci in abbondanza. Forse il detto
“sano come un pesce” non è più adatto ai tempi che corrono. 

Le uova sono un alimento eccezionale per il contenuto proteico
che è lo standard ideale di riferimento cui vengono rapportate
tutte le proteine di altre fonti alimentari quali carne, pesce,
cereali, legumi ecc. Il contenuto calorico è anche in questo caso
estremamente ridotto per un alimento che è considerato tra i più
completi dal punto di vista nutrizionale. Le calorie sono solo
128 per etto, ma siccome un uovo può pesare appena circa 60
grammi, il suo contenuto calorico raggiunge meno di 80 kcal
all’uno. Un altro tabù nutrizionale da sfatare è quello secondo
cui le uova sarebbero un alimento fortemente a rischio per le
persone con gravi malattie del fegato o con elevati valori di cole-
sterolo plasmatico. Entrambi questi concetti sono da abbando-
nare in quanto non corretti. Il malato di fegato con cirrosi non
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può che beneficiare dell’apporto di proteine nobili quali quelle
presenti nelle uova. Quanto alla paura del colesterolo che ha
contraddistinto la cultura medica e popolare degli ultimi decen-
ni, si è oramai preso coscienza che non è tanto il colesterolo
contenuto negli alimenti che influenza i livelli di questo grasso
nel sangue, quanto piuttosto l’eccesso di peso corporeo e una
alimentazione non corretta nel suo insieme (quindi tutti gli ali-
menti che mangiamo considerati globalmente possono aumenta-
re i grassi saturi), ed in parte fattori genetici.
Nessun alimento in sé dovrebbe essere demonizzato, come è
stato fatto in passato per le uova (affermando la loro responsa-
bilità nell’aumentare il colesterolo plasmatico), bensì dovrebbe
essere stigmatizzata una alimentazione complessiva non corret-
ta. Comunque, l’uovo è un alimento da rivalutare anche perché
ha dei costi - probabilmente grazie alla pubblicità negativa che
è stata fatta in passato - che sono estremamente contenuti.
Ancora una volta chi mangia bene risparmia soldi ed investe in
salute. 

i) LEGUMI 

I legumi sono un altro gruppo alimentare che meriterebbe un
intero capitolo solo per decantarne le “virtù”. Nel passato sono
stati spesso banditi dalle diete ipocaloriche creando la falsa idea
di alimento a rischio per l’eccesso di peso. Altro errore è stato
quello di eliminarli dalla tavola del diabetico, cosa che è stata
fortunatamente corretta nell’ultimo decennio. Inoltre anche per-
sone affette da diarrea, sindrome dell’intestino irritabile, diver-
ticolosi sono state consigliate per molti anni di ridurre drastica-
mente gli alimenti ricchi di fibra alimentare e quindi anche di
legumi. In realtà diversi studi hanno determinato una inversione
di tendenza ed i legumi sono ora consigliati proprio in quelle
patologie ove sino a pochi anni fa c’era un divieto quasi assolu-
to (Brodribb 1977). Insomma è difficile trovare una categoria
di persone che non possa beneficiare dell’uso dei legumi. Più
ne mangiamo e migliore è la nostra alimentazione. 
Il contenuto calorico dei legumi freschi o surgelati è molto
basso: dalle 70 alle 100 kcal per etto. Normalmente vengono
considerati come un “contorno” da abbinare a carni o for-
maggi mentre andrebbero usati al posto di queste abituali
fonti proteiche. È chiaro che non c’è una equivalenza tra un
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Spedding CRV. The effect of dietary
changes on agricolture. In : Lewis
B, Assmann G eds. The social and
economic contexts of coronary
prevention. London, Current
Medical Literature, 1990.
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legume e la carne/il pesce o il formaggio, alimenti quest’ultimi
che sono formati da proteine complete a più alto valore biologi-
co, ricchi di ferro, zinco e - per i formaggi - di calcio. Però i
legumi consentono - in sostituzione di carne o formaggi - di
migliorare qualitativamente la nostra alimentazione specie
quando vengono abbinati ad un buon primo piatto di pasta o riso
o polenta (quindi di cereali). Si ottiene, infatti, un ottimo piatto
unico (completo dal punto di vista proteico) con il risultato di
aumentare il contenuto di fibra alimentare così scarsa nella
nostra dieta, diminuire l’eccesso di proteine che normalmente
caratterizza la nostra alimentazione, aumentare le proteine vege-
tali al posto di quelle animali, diminuire il colesterolo plasmati-
co, migliorare il controllo glicemico, migliorare il transito inte-
stinale prevenendo la stipsi e tutte le complicanze correlate.
Infine non si deve dimenticare che i legumi hanno un costo
alquanto limitato e pertanto se vengono sostituiti alla carne o
pesce o formaggio più volte alla settimana (2-6 volte o più) il
risparmio economico può essere interessante. Anche in questo
caso chi mangia bene, risparmia soldi ed investe in salute. 

l) LATTE, YOGURT E FORMAGGI

Il latte è l’alimento base per tutti i cuccioli di mammiferi, ivi
compresa la specie umana. Il latte materno ancora oggi rappre-
senta l’alimento ideale per la nutrizione del neonato nei primi
mesi di vita, mentre i vari surrogati in polvere, seppur migliora-
ti nella composizione grazie alle nuove conoscenze di nutrizio-
ne umana, non possono che mimare dal punto di vista nutrizio-
nale il latte materno, senza neppure avere l’enorme patrimonio
di immunoglobuline o fattori protettivi contro le infezioni.
Il contenuto calorico di questo prezioso alimento è piuttosto
basso, oscillando tra le 64 kcal/etto del latte di vacca intero alle
46 del parzialmente scremato. Il latte totalmente scremato può
avere solo 36 kcal ma non dobbiamo dimenticare che i grassi
contenuti nel latte (di vacca) sono pochi (massimo 3.6% nel latte
intero). Eliminandoli completamente nel latte scremato, il con-
tenuto di vitamine liposolubili quali il retinolo, vitamina D, vita-
mina E, praticamente si azzera. 

Non si deve pensare sempre e solo alle kcal negli alimenti ma
è bene valutare la nutrizione a 360° e considerare anche
molti altri fattori. Ad esempio in un bambino dopo l’anno di
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età o in un ragazzo in crescita può essere utile utilizzare latte inte-
ro pastorizzato perché ritiene in sé il massimo quantitativo di vita-
mine. Può essere più vantaggioso invece - negli stessi bambini -
ridurre i grassi nella dieta  limitando i  junk food (alimenti spaz-
zatura) che normalmente offriamo loro (snack, cioccolato in
crema o barrette, dolci, merendine, ecc.) nei quali il contenuto di
grassi oscilla dai 10 ai 20 grammi o anche più per 100 grammi di
prodotto (quindi ben oltre il 3,6 % del latte intero).

Lo yogurt deriva dal latte fermentato con batteri, quali il lacto-
bacillus spp e Bulgaricus, con trasformazione del lattosio in
acido lattico. Ne risulta un alimento acido in cui la fermentazio-
ne da parte di altri microrganismi patogeni risulta inibita. La
composizione ed il contenuto calorico dello yogurt è essenzial-
mente uguale a quella del latte da cui deriva, parzialmente scre-
mato o intero che sia; in più, il fatto che non contenga lattosio
(o ne contenga molto poco dato che viene trasformato in acido
lattico) lo rende un alimento utilizzabile anche da parte di per-
sone che sono intolleranti al lattosio. È interessante notare inve-
ce che 100 grammi di yogurt naturale da latte intero hanno 66
kcal/100 grammi, mentre se è alla frutta 88 kcal per etto, se è
cremoso il contenuto calorico raggiunge le 100 kcal per etto.

I formaggi hanno un contenuto calorico medio di circa 340
kcal/etto, comprendendo formaggi grassi e formaggi freschi
(fonte INN, banca dati alimenti); i vari tipi di ricotta hanno
all’incirca un contenuto calorico di sole 170 kcal/etto. I formag-
gi stagionati o semistagionati raggiungono anche le 380
kcal/etto (in media) e quindi un contenuto calorico notevole. La
quantità di grassi infatti può essere alta, anche 20-30% su 100
grammi. Rappresentano comunque un’ottima fonte di calcio e
sono pertanto un gruppo alimentare difficilmente sostituibile
se vogliamo, con l’alimentazione attuale, soddisfare le linee
guida per l’assunzione di calcio (800-1.200 mg al giorno).

m) OLIO ED ALTRI GRASSI

Questo gruppo di alimenti è determinante nell’aumentare la
densità calorica del nostro cibo. I grassi per antonomasia sono il
burro 760 kcal/etto, l’olio 900 kcal/etto, le margarine, il lardo,
lo strutto e altri di minor importanza. Una particolare menzione
merita la maionese (655 kcal/etto) che può essere presente in
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una grande quantità di alimenti composti quali ad esempio tra-
mezzini, insalata russa, tartine ecc. I grassi aumentano la pala-
tabilità degli alimenti e possono essere visibili come ad esempio
negli insaccati o oppure nascosti all’interno di piatti elaborati e
dolci. I grassi sono il macronutriente che maggiormente
influisce nel promuovere l’obesità. Infatti le popolazioni al
mondo con più alta percentuale di grassi nella loro alimentazio-
ne, come ad esempio negli USA, hanno una più alta prevalenza
di obesità. È desiderabile quindi cercare di limitarli il più
possibile portandoli ad una percentuale inferiore al 30%
delle calorie totali giornaliere aumentando i carboidrati
complessi. Mangiando frequentemente a casa è più facile con-
trollare la composizione dei piatti preparati sapendo quanto olio o
burro è stato usato. Ma quando siamo ospiti o mangiamo al risto-
rante o utilizziamo piatti pronti surgelati o da rosticceria (take
away) non è possibile sapere quanti ne abbiamo ingeriti, diventa
perciò più difficile tenere sotto controllo il proprio peso. Nello
stesso tempo non è desiderabile eliminarli completamente. 
Due aspetti positivi dei grassi sono rappresentati dal fatto di
essere indispensabili per l’assorbimento di vitamine liposolubi-
li (A, D, E, K, carotenoidi, ecc.) nonchè favorire la peristalsi
intestinale e contrastare quindi la stipsi.

n) DOLCI, CARAMELLE, GELATI

I dolci rappresentano oramai una parte importante della nostra
alimentazione quotidiana. Infatti da eccezione nei giorni di festa
o nelle grandi occasioni, sono divenuti un prodotto di consumo
praticamente quotidiano. I dolci hanno un contenuto calorico
piuttosto elevato non solo per l’abbondanza di zucchero bianco
ma anche per la quantità di grassi presenti. E la miscela zucche-
ri semplici + grassi, è uno stimolo potentissimo per il nostro
palato. Un etto di crostata di crema al cacao contiene 492 kcal,
il wafer al cioccolato 498 kcal/etto, il krafen 405 kcal/etto, i
bignè 320 kcal/etto. Altri dolciumi a più limitato contenuto calo-
rico sono la crostata con 340 kcal/etto, il tiramisù con 345
kcal/etto ed il panettone con 333 kcal/etto. I gelati, per l’eleva-
to contenuto di acqua, hanno un contenuto calorico ancora più
basso 170-180 kcal se è alla frutta, 240-250 se alla crema o al
cioccolato. Le caramelle, lecca-lecca ecc. non dovrebbero nep-
pure essere considerate dei dolci in quanto formate talora solo
da zucchero (in qualche caso con grassi aggiunti). Dal punto di
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vista nutrizionale non si  vede un vantaggio nel loro utilizzo e a
causa del loro potere cariogeno (a parte alcuni tipi) sarebbe
opportuno non farne uso e soprattutto non offrirle ai bambini.
Una seria minaccia al controllo del peso corporeo è rappresen-
tata dal cioccolato (545 kcal/etto); alimento dalle molte virtù
che vengono periodicamente decantate da riviste e media. Infatti
alcune sostanze contenute nel cioccolato attiverebbero la seroto-
nina cerebrale, un neurotrasmettitore in grado di migliorare il
tono dell’umore e di combattere la depressione. Sportivi o per-
sone che fanno una discreta attività fisica possono assumere
dei dolci senza alcun problema, ma l’individuo normale in
sovrappeso od obeso dovrebbe considerare di limitare dra-
sticamente il loro consumo.

Spesso le sponsorizzazioni rischiano di condizionare quanto viene
detto dai professori che,  per non danneggiare lo sponsor, debbono
usare un linguaggio diplomatico. Conseguenza: le indicazioni alla
popolazione non sono sempre chiare ed efficaci!

Alcuni tra i nutrizionisti divulgatori più famosi, sostengono che
i dolci possono essere parte di una alimentazione equilibrata. 
I consigli che vengono dati alla popolazione generale sono -qua-
lora venga ad esempio introdotta una fetta di dolce - di ridurre
gli apporti di altri alimenti che contengono gli stessi nutrienti
contenuti nel dolce, come ad esempio limitare la pasta per ridur-
re i carboidrati, diminuire l’olio per ridurre i grassi già presenti
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nel dolce e ridurre la frutta per compensare gli zuccheri sempli-
ci presenti sempre nella nostra fetta di dolce. Alla lunga queste
sostituzioni, praticate sistematicamente ogni giorno, o diverse
volte la settimana, possono modificare l’alimentazione in senso
negativo. 
La quantità di cibo assunta dalla popolazione è già diminuita
negli ultimi vent’anni a causa della minore necessità calorica
(effetto della ridotta attività fisica, ridotta necessità di combatte-
re il freddo o il caldo vivendo sempre in ambienti termoneutri,
ecc.), e della maggior densità calorica e digeribilità dei cibi che
mangiamo. Quindi assumiamo già piccole quantità di cibo
rispetto ai nostri antenati.
Nello stesso tempo nella nostra alimentazione introduciamo spes-
so e volentieri dei dolci che dovremmo compensare riducendo
ulteriormente le quantità quotidiane di pasta o riso, olio e frutta. 
Quale è l’effetto nutrizionale di tutto questo? Si diminuisce la
densità di fibra alimentare della nostra dieta e nello stesso
tempo diminuisce anche la densità di vitamine e sali minera-
li che sono importanti fattori protettivi per la salute. In altre
parole possiamo favorire la stipsi a causa delle ridotte scorie
fecali e favorire i processi di invecchiamento, e altre malattie
croniche come le malattie cardiovascolari e i tumori.
Il messaggio che quindi bisognerebbe sottolineare quando si
parla di dolci è che possono essere sì parte, anche di una sana ali-
mentazione, ma a patto che la loro quantità venga ridotta il
più possibile (ad es. una o due volte la settimana). Ciò è in linea
con la piramide alimentare che suggerisce di ridurre drastica-
mente gli zuccheri semplici e i grassi (apice della piramide).
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Troppo spesso alla TV vengono intervistati nutrizionisti che esaltano le proprietà
nutrizionali del gelato o della cioccolata o dei panettoni, ecc. Il messaggio del
nutrizionista secondo cui bisognerebbe limitare il consumo di questi alimenti in
genere passa in secondo piano rispetto alle virtù di questo o quell’alimento iper-
calorico. La scelta di inserire queste interviste nelle varie rubriche di salute parte
dai giornalisti e pertanto non sono ispirate da un messaggio positivo in cui si
invita la popolazione generale ad avere una alimentazione migliore. Il principio
ispiratore di un programma televisivo -  solitamente -  è fare audience e pertan-
to, per far questo, talora si presenta ciò che la popolazione media vuole vedere. 
Tutti o quasi mangiamo i dolci e la cioccolata o il gelato e pertanto a tutti -  gior-
nalisti compresi -  fa piacere sentirsi decantare le virtù di alimenti che, calcolan-
do i pro e contro, non sono poi così salutari per il nostro peso.
La pubblicità martellante di merendine, biscotti, snack vari, cioccolato nelle sue
più svariate forme (ovetti, cioccolatini, creme alla nocciola) hanno plasmato la
cultura nutrizionale generale facendo credere che è normale e salutare dare per
colazione o spuntini tali dolci. In una situazione simile è impensabile che un nutri-
zionista, non sponsorizzato o con una visione diversa rispetto ai nutrizionisti
divulgatori citati sopra, dia un messaggio forte e chiaro di diminuire il consumo 
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o) I DOLCIFICANTI

Il palato della popolazione generale, per natura già in grado di
apprezzare e ricercare il sapore del dolce, è stato ulteriormente
educato all’abbondanza di zuccheri semplici sin dalla più tene-
ra infanzia, grazie all’uso di zucchero bianco (sciroppi di gluco-
sio o fruttosio), nei biberon, nelle tisane, nel latte, nel tè, nei
succhi di frutta, quindi con dolci, snacks, prodotti in scatola
come ad esempio il mais, i piselli, il ketchup ecc.
A chiunque debba perdere peso viene consigliato dai nutrizioni-
sti di ridurre le calorie rappresentate dallo zucchero bianco
aggiunto agli alimenti, o bevande. Qualora non si riesca assolu-
tamente a rinunciare all’intenso sapore dato dal saccarosio, ci si
può avvalere dell’uso di dolcificanti di sintesi che emulano il
sapore del dolce senza praticamente apportare calorie. 
L’opzione ideale comunque rimane una rieducazione e riset-
taggio del proprio palato aumentando gradualmente nel
corso delle settimane o dei mesi la sensibilità per il dolce. Ciò
può essere fatto riducendo progressivamente la quantità di zuc-
chero (o sciroppi di glucosio, fruttosio) negli alimenti sino, in
alcuni casi, ad eliminarlo. 
Si riuscirà alla fine del percorso ad apprezzare la dolcezza della
frutta o del latte, mentre i dolci preconfezionati o preparati dagli
amici, o le bevande gasate zuccherate, risulteranno immangiabili
tanto forte e disgustoso sarà il sapore dolciastro. Non sarà neces-
sario assumere né zucchero e neppure i vari dolcificanti sintetici.
Questo è un altro “segreto” che permetterà di ridurre drastica-
mente l’intake calorico annuale senza alcun rischio per la salute.

6.4 DIETETICA APPLICATA

Il migliore trattamento dell’obesità si fonda sul triangolo tera-
peutico rappresentato da: rieducazione dietetica, attività fisica e
terapia cognitivo comportamentale. Possiamo dire che nessuno
di questi tre punti da solo è sufficiente nell’affrontare questo
complesso problema. La terapia dietetica e l’attività fisica sono
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di merendine e dolci (per migliorare l’alimentazione riducendo grassi e zuccheri
semplici). Verrebbe additato come un estremista ed estromesso dai mass media
perché poco gradito all’industria alimentare e all’opinione pubblica. Questo è un
tipico esempio di plagio ambientale che potrebbe addirittura selezionare e con-
dizionare i nutrizionisti che parlano attraverso i mass media.
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entrambi indispensabili ma agendo sull’alimentazione l’impatto
calorico è, per la maggior parte delle persone, più rilevante. 

Infatti modificando il nostro livello di attività fisica che è normalmente molto esi-
gua in media aumentiamo di tre ore l’attività fisica settimanale, e nella più ottimi-
stica delle ipotesi 5 ore in più. Considerando che una settimana è fatta di 168 ore
(24 ore per 7 giorni) è evidente che anche 5 ore settimanali di attività di media
intensità rappresentano meno del 3% delle ore settimanali che trascorriamo pre-
valentemente con attività sedentarie come, dormire, leggere, mangiare, lavoro
impiegatizio, in auto, guardare la TV  ecc. Se consideriamo che i nostri antenati
non molto lontani (anche sino ad un secolo fa) per millenni e millenni praticavano
almeno 8-10 ore di attività fisica al giorno ci rendiamo conto della brusca battuta
di arresto che l’attività fisica ha avuto nella nostra società. Inoltre negli ultimi ven-
t’anni l’obesità è andata aumentando sempre più, nonostante sia diminuito l’introi-
to energetico pro capite. Questo chiaramente suggerisce che l’attività fisica sia
andata diminuendo ancora più della riduzione dell’introito calorico. È impensabile
per la maggior parte di noi con tutti gli impegni lavorativi o familiari, aumentare l’at-
tività fisica per più di un’ora al giorno. Questo implica che il dispendio calorico
legato all’attività fisica, nella più ottimistica delle ipotesi, può essere aumentato in
media di circa 150-200 kcal al giorno.

a) DIETA LIEVEMENTE MODIFICATA

Operando  quotidianamente delle scelte sul tipo e sulla quantità
di alcuni alimenti e bevande è possibile ottenere un notevole
risparmio di calorie assunte, senza limitare il peso e volume del
cibo che introduciamo, anzi, in qualche caso aumentandolo. 

• Infatti, se invece di usare 3-4 cucchiai di olio al giorno, assu-
miamo un cucchiaio in meno, risparmiamo 90 kcal, senza
influire sul volume di cibo introdotto, verdura, pizza o pasta che
sia. In alternativa si potranno utilizzare spezie in abbondanza.

• Allo stesso modo se invece di due bicchieri di aranciata o chi-
notto o succo di frutta al giorno, beviamo un bicchiere in
meno e magari un bicchiere di più di acqua, rinunciamo a -48
kcal al giorno (per 120 ml), pur assumendo lo stesso quantita-
tivo di liquidi.

• Se invece di 2-3 gelati la settimana, prendiamo un gelato in
meno e un frutto in più a parità di peso (pari a 300 kcal/la set-
timana (-60 kcal del frutto) risparmiamo -34 kcal/die. 

• Se al posto di pane bianco, riso bianco, carne o biscotti, prefe-
riamo pane integrale, riso integrale, fagioli e piselli, frutta con la
buccia ecc., abbiamo come effetto quello di aumentare la fibra
alimentare nella nostra dieta raddoppiandola o triplicandola.
Così facendo si ottiene un aumento del volume del cibo introdot-
to diminuendo la sua densità calorica. Ma soprattutto questo può
determinare una diminuzione dell’assorbimento del cibo assunto
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pari a -50/-100 kcal die (Leeds 1992) oltre che beneficiare di
tutti gli effetti positivi correlati (controllo della fame, prevenzio-
ne stipsi e altre malattie. (si veda 2.6).

• Supponiamo di preferire ai 100-150 g al giorno di pane bian-
co, il pane integrale (pane ai cinque cereali, di segale, ecc.)
nello stesso quantitativo otterremo un risparmio di circa -45/
-70 kcal die.

Fermiamoci per un attimo e facciamo un calcolo complessivo
delle kcal risparmiate se una persona applica i 5 punti sopra cita-
ti: 90+48+34+75+55= -302 kcal, ben oltre le calorie che la
maggior parte di noi può sperare di consumare facendo attività
fisica. Quindi modificando lo stile alimentare agiamo in
maniera più incisiva dell’attività fisica sul nostro bilancio
calorico giornaliero.
Questa è dietetica applicata alla vita di tutti i giorni. Questi sem-
plici accorgimenti che tutti (o quasi) possono seguire nella loro
vita, permettono di decurtare l’introito calorico annuale di
113.000 kcal che è pari all’energia contenuta in 16 kg di grasso
corporeo (per chiarimenti si veda 3.1).
Ma possiamo andare oltre e applicare le ulteriori indicazioni già
spiegate in altri paragrafi di questo libro.

• Se non comperiamo o perlomeno limitiamo le merendine
(sane, magre, buone, nutrienti, con più latte e meno cacao, che
madri leggiadre come anoressiche e bambini longilinei pro-
pongono alla pubblicità) e offriamo ai bambini pane e mar-
mellata o pane e salame, risparmieremo circa 50 kcal al gior-
no (per non parlare dei soldi che paghiamo in pubblicità di
questi prodotti). 

• Per gli affezionati del vino, invece che 2-3 bicchieri di vino al
giorno, un bicchiere di vino al giorno in meno (-74 kcal per
100 ml o -88,8 kcal per 120 ml = un bicchiere appunto)

• Bere il caffè senza zucchero o usando un dolcificante (-20
kcal circa per 2 caffè al dì pari a -40 kcal al giorno).

• Per chi preferisce il tè al caffè, invece che il tè zuccherato, tè
senza zucchero come fanno gli inglesi, magari usando del
latte, o del limone o del dolcificante (-40 kcal al giorno).

• Nel caffelatte della mattina invece che un cucchiaio di zucchero,
un solo cucchiaino da tè o usare dolcificante, oppure “per i più
audaci” bere il latte senza alcun zucchero aggiunto (= -20
kcal al giorno).
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Qualora una persona si alimenti in questa maniera e modifichi
in questo modo la sua alimentazione, il risultato sarà di ridurre
l’introito calorico giornaliero di circa -200 kcal (50+88,8+40+20).

Ma possiamo continuare ancora:
• Supponiamo di andare al ristorante invece che 4-5 volte al

mese (c’è chi va molto più spesso), una volta in meno: sono
almeno 1.200 kcal/30 giorni pari a -40 kcal al giorno. 
Andare al ristorante infatti significa talora introdurre almeno
2.200-2.500 kcal per un pranzo o per una cena. Se mangiassi-
mo a casa potremmo limitarci a introdurre 1.000-1.200 kcal
per pasto.

• Supponiamo inoltre di riuscire a convincere alcuni nostri
amici con cui dobbiamo pranzare o cenare, ad andare a man-
giare la pizza invece che andare a cenare in un ristorante 
-1.500 kcal/30 giorni= -50 kcal al giorno. Una pizza più
acqua equivale a circa 600/700 kcal a seconda degli ingre-
dienti che scegliamo; inoltre la pizza è un piatto salutare,
abbastanza equilibrato dal punto di vista nutrizionale (piatto
unico), eccezion fatta per il gran contenuto di sale da cucina.
Un pranzo al ristorante in media configura un pasto in cui
vengono associati una grande varietà di alimenti, il sale è in
genere abbondante, come pure i grassi, le proteine e gli zuc-
cheri semplici. Talora si eccede anche nel consumo di alcol:
ulteriori -90 kcal al giorno. 

Questi piccoli accorgimenti possono veramente cambiare l’introi-
to calorico di una persona. Si tratta semplicemente di conoscere
questi concetti (o semplicemente leggere questo libro) e applica-
re queste indicazioni in maniera sistematica per tutta la vita.

Il risultato sarà quello di essere magari “meno grassi” di 10, 20,
fino a 30 kg di peso. Probabilmente non si riesce ad essere più
tonici, senza un aumento dell’attività fisica, ma certamente si
potrà ridurre l’introito calorico di circa 100-200.000 kcal all’an-
no -  senza influire sul volume totale del cibo che introducia-
mo, senza dover mangiare di meno e quindi senza sentire i
crampi della fame e rischiare poi di perdere il controllo. 

DIETA DRASTICAMENTE MODIFICATA

Storia fantasy di una persona poco adeguata ai canoni sociali. 

C’era una volta una famigliola formata da padre (Arturo) madre (Sofia) e due figli,
vivevano in una casetta di famiglia nella periferia di una piccola cittadina. Erano
persone semplici, lui  esperto di informatica si era messo in proprio, Sofia lau-
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reata in architettura aveva deciso di dedicarsi alla sua famiglia. I figli: un maschio
di 10 anni e una bambina di 8 anni, entrambi in buona salute. Sofia intelligente
ed amante della lettura, all’età di 19 anni trovò in una libreria un libro che parla-
va di nutrizione (scritto anche da una persona competente in materia) e lo lesse
più volte con molto interesse in quanto aveva un eccesso di peso di circa 8 kg
che voleva risolvere. Si rese conto delle dimensioni e della gravità del problema
obesità, delle implicazioni economiche e delle conseguenze sulla salute. Capì
perfettamente quali erano i “segreti” per gestire la propria alimentazione in
maniera corretta e cercò di applicarli nella sua vita e per riflesso nella famiglia
che formò successivamente. Comprese che la società in cui viveva proponeva
idee spesso false ed ingannevoli riguardo il problema sovrappeso/obesità e
decise di impostare la sua alimentazione seguendo i principi educativi della pira-
mide alimentare (si veda 2.1) eliminando alcuni alimenti il cui valore nutrizionale
era molto scarso. Ecco cosa fece.
Raggiunta la consapevolezza che le bevande zuccherate apportavano solo calo-
rie e non valevano nulla come contenuto di vitamine e sali minerali decise di eli-
minarle dalla sua dieta. In media assumeva anche un paio di bicchieri al giorno
a casa, oppure quando andava a mangiare la pizza. In media 240 ml al giorno
pari a -96 kcal/al giorno e preferì assumere acqua. Lo stesso fece con eventua-
li succhi di frutta.
Per tradizione beveva in media 1 bicchiere di vino al giorno  di circa 120 ml,
distribuito in questo modo 1/2 a pranzo e 1/2 a cena. Saputo che questo tipo di
bevanda non era affatto necessaria nella sua alimentazione e che neppure era
desiderabile introdurla nella dieta, decise di diventare astemia. Risultato -88,8
kcal/die.
Saputo che era auspicabile, per avere una alimentazione più consona alla fisio-
logia dell’uomo, aumentare il contenuto di fibra alimentare, decise di introdurre
più frequentemente legumi, verdure, frutta con la buccia (quando poteva, prefe-
ribilmente biologica) e cereali integrali, pasta, riso, cus-cus integrali. Risultato:
raddoppiò il contenuto di fibra nella sua dieta e diminuì di conseguenza l’assor-
bimento di cibo che normalmente introduceva. In tal modo migliorò la sua ali-
mentazione in maniera qualitativa con un deficit medio di -75 kcal/die.
Amava mangiare il gelato, la sua mamma glielo comperava sempre, ma resasi
conto che era un alimento tutto sommato a discreto contenuto di grassi e zuc-
cheri semplici e scarso contenuto (zero) di fibra alimentare, decise di limitarlo e
di mangiarlo solo eccezionalmente. Durante l’inverno non assumeva più di un
gelato ogni 20-30 giorni mentre, d’estate ne mangiava anche uno a dì alterni per
un periodo di 3 mesi circa pari a circa 10 + 45 = 55 gelati all’anno, pari ad un
risparmio di circa  -45 kcal/die .
All’inizio questa scelta era stata molto difficile ma una volta equilibrata la sua ali-
mentazione seguendo la piramide alimentare e una volta ridotto il suo desiderio
di zuccheri semplici dopo qualche anno il suo desiderio per i gelati si ridusse
notevolmente e così pure il sacrificio che doveva compiere per non mangiarli.
Sapendo che lo zucchero bianco (saccarosio) è un alimento il cui fabbisogno
nella nostra dieta è zero, che apporta solo calorie senza vitamine o sali minerali
o proteine o altro, e che inoltre è uno dei principali imputati d’accusa per quan-
to riguarda la carie dentaria, decise di eliminarlo dalla sua alimentazione. Ne
usava un cucchiaio distribuito nei due caffè giornalieri che assumeva, più un
cucchiaio nel caffelatte che prendeva alla mattina per colazione. Risultato -80
kcal/die.
Resasi conto che l’olio, il burro e i grassi di condimento in generale possono
aumentare di molto il contenuto calorico della dieta decise di modificare le sue
abitudini e di ridurre il loro introito giornaliero di almeno un cucchiaio di olio al
giorno pari a -90 kcal/die. Decise inoltre di limitare il consumo di burro e marga-
rina nei condimenti o nei dolci che faceva in casa pari a -45 kcal/die.
Prima di leggere il libro amava, almeno una volta alla settimana, fare delle frittu-
re miste di pesce o patatine fritte o altri vegetali fritti (fiori di zucca ecc.). Decise
di eliminarle e di preferire pesce alla piastra senza olio aggiunto, purè di patate
o gnocchi di patate senza alcun grasso aggiunto.
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b) MANGIARE FUORI CASA:
COME LIMITARE I DANNI 

Quando si mangia al ristorante o si è ospiti presso amici o paren-
ti abbiamo visto che l’autocontrollo tende a saltare ed è molto
facile eccedere. Ecco quindi alcune indicazioni utili per cercare
di ridurre l’introito calorico.

• Mangiare della frutta a casa, in modo da riuscire a controllare
meglio la fame al ristorante.

• Informarsi sul menu in modo tale da pensare già le scelte più
opportune.

• Scegliere piatti che siano meno elaborati possibile.
• Lasciare i vari sughi o intingoli sul fondo del piatto.
• Chiedere di non condire l’insalata che sarà condita sulla tavo-

la (in modo tale da poter controllare l’olio ed il sale).
• Sforzarsi di mangiare sempre l’insalata o le verdure che spes-

so rimangono in bella mostra nelle terrine senza che nessuno
le tocchi.

• Prendere una macedonia alla frutta (anche con panna montata
se si vuole) invece dei vari dolci gelati o dessert. 

• Bere meno vino, birra, amari, superalcolici possibile. 
• Mangiare sempre oltre alle verdure anche la frutta.
• Scegliere per primi per farsi influenzare meno.
• Limitare le uscite al ristorante in quanto sappiamo che le pre-

senti indicazioni saranno probabilmente trasgredite.

La cioccolata era un alimento che spesso i genitori o i parenti offrivano a Sofia
quando era bambina sotto forma di barrette, cioccolatini, uova di pasqua, nutel-
la o altro. Venuta a sapere che la cioccolata è un alimento ad altissima densità
calorica in cui l’accostamento tra grassi e zuccheri semplici aumenta di gran
lunga la palatabilità di questo alimento rispetto al suo potere saziante, decise di
eliminarla dalla sua dieta. In media ne assumeva un etto e mezzo al mese pari a
-27 kcal/die(=al giorno).
Inoltre sapendo che è fondamentale fare della attività fisica costante ha iniziato
a fare una passeggiata al giorno, a passo spedito, di circa 20-30 minuti pari a 
-100 kcal die. Quando faceva giardinaggio o lavorava per un’ora nell’orto non
faceva la passeggiata e consumava sempre la stesssa quantità di calorie.
Attraverso la modificazione dietetica Sofia ha ridotto il suo introito calorico gior-
naliero di circa 547 kcal più le 100 kcal della passeggiata giornaliera, totale -647
kcal giornaliere! 
Ah... dimenticavamo di dire che Sofia seguendo questo stile alimentare, ha rag-
giunto un peso forma perdendo 7 degli 8 kg di eccesso ponderale e guadagnan-
do in salute, autostima personale, benessere generale e non ultimo risparmian-
do un sacco di soldi.

Leeds AR Dietary fiber and obesity in
Obesity Ed. Björntorp P & Brodoff
BN, JB Lippincott company, chap-
ter 58 pag 677-682 1992.
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7.

Attività fisica e altri 
consigli comportamentali
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Powell KE, Thompson PD, Loopersen
CJ, Kendrick JS Physical activity
and incidence of coronary heart
disease. Annual Review of public
Health, 8, 253-87 1987.

Pavlou KN, Krey S; Steffee WP
Exercise as an adjunct to weight
loss and maintenance in modera-
tely obese subjects. Am J Clin N
49,1115-23 1989.

Pi-Sunyer FX, Woo R. Effect of exerci-
se on food intake in human sub-
jects. Am J Clin Nutr 42(5 S):983-
90 1985.

Sonstroem RJ. The physical
self–system: a mediator of exerci-
se and self-esteem in: the physical
self: from motivation to well being
(ed KR Fox), pag 3-26. Campaign,
IL: Human Kinetics.1997.

7.1 BENEFICI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ FISICA

Mantenersi fisicamente attivi è la condizione naturale per l’uo-
mo. Non c’è da stupirsi pertanto che l’inattività fisica prolunga-
ta nel tempo possa avere delle serie conseguenze per la salute.
Indipendentemente dal peso corporeo, l’inattività fisica è stata
considerata uno dei maggiori fattori di rischio di mortalità, per
qualunque causa, dopo il fumo, l’iperlipemia e l’ipertensione
arteriosa (Powell 1987). Inoltre un miglioramento del proprio
livello di attività fisica si accompagna, in obesi, ad una diminu-
zione sostanziale di questo rischio, attraverso la modificazione
di diversi fattori, come un aumento delle HDL (Wood 1991),
diminuzione della pressione arteriosa, aumento della sensibilità
all’insulina e miglioramento della glicemia.
Diversi studi hanno indicato che l’esercizio è associato con una
buona perdita di peso che si mantiene nel tempo (Pavlou 1989). 
L’esercizio ha inoltre dimostrato essere efficace nel migliora-
mento del tono dell’umore in persone con una lieve depressione
ed ansia (Martinson 1997) e nel migliorare l’autostima
(Sonstroen 1997). Fare dell’attività fisica permette, alla persona
che la pratica, di migliorare la propria forma fisica e quindi la
percezione della propria immagine corporea. Questo fa sì che
l’individuo sia maggiormente motivato nel seguire uno stile di
vita più salutare (Sontroem 1996) e nel prevenire le ricadute.
Inoltre, contrariamente a quanto si ritiene usualmente, l’attività
fisica non determina un aumento proporzionale della fame, anzi
puo essere un valido strumento per controllare l’appetito (Pi-
Sunyer 1985).
Altri benefici della attività fisica comprendono un miglioramen-
to della performance cardiovascolare, un aumento della densità
strutturale ossea e quindi prevenzione della osteoporosi.
Perdere peso e mantenere il peso perso attraverso la restri-
zione alimentare, senza agire sul livello di attività fisica, è
per i più un’impresa fallimentare. Purtroppo nella pratica cli-
nica si incontrano diverse persone che puntano tutto sulla
“dieta” non “potendo” o spesso non “volendo” intervenire sul
loro stile di vita per quanto riguarda il movimento. I risultati
sono di solito deludenti e, se anche ci sono, le ricadute sono
quasi sempre inevitabili.

187
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7.2 QUANTO MUOVERSI 

La comunità scientifica sta proponendo, in maniera molto vigo-
rosa, l’attività fisica come mezzo per prevenire l’obesità, sugge-
rendo addirittura di praticare ogni giorno almeno 60 minuti di
movimento (FNB & IOL 2002). Molte obiezioni sono state sol-
levate a queste indicazioni in quanto, con i ritmi di vita odierni,
dedicare 60 minuti all’attività fisica ogni giorno, è per i più
irrealizzabile. Alcuni autorevoli nutrizionisti suggeriscono in
alternativa a questo elevato livello di attività fisica giornaliera,
di ridurre l’introito di grassi andando a modificare le linee
guida delle varie Nazioni, portandoli da un 30-35% delle
calorie totali, ad un 20-25% (James 2000). In questo modo si
può correggere l’eccesso calorico presente nella nostra alimen-
tazione. Questo verosimilmente sarà il futuro.
Ferma restando la figura della piramide alimentare modificata
che abbiamo già visto in altri paragrafi, possiamo rappresentare
ancora una volta la totalità delle calorie giornaliere che assumia-
mo con l’immagine della torta divisa in fette, ognuna delle quali
indica la percentuale delle calorie rappresentata dai carboidrati,
proteine e grassi. Questi tre macronutrienti si trovano assieme in
molti alimenti. Ad esempio la pasta contiene su 100 g, 79,1 g
(79,1%) di carboidrati, 1,4% di lipidi e 10,9 % di proteine.

188

Percentuale di kcal rappresentate da proteine, 
grassi e carboidrati in una dieta equilibrata

Poiché la pasta, il riso, il pane ed i legumi contengono al loro interno in conside-
revole quantità sia i carboidrati che le proteine, si comprende che una vera
“dieta dissociata” (che vorrebbe nei vari pasti i carboidrati separati dalle protei-
ne) in realtà sia un concetto astratto impossibile da realizzare. La “dieta disso-
ciata”, come pure la dieta “la zona” o la “dieta dei gruppi sanguigni” o altre
ancora… fanno parte di una letteratura popolare, talora di successo, che non
viene neppure considerata nei vari trattati di nutrizione e dietetica. In altri termi-
ni, sono delle filosofie nutrizionali che non esistono se non nella mente degli
autori di questi libri a carattere divulgativo, e di conseguenza nella mente di
milioni di persone che hanno la sfortuna di leggerli.
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Ecco invece come si presenta la dieta vincente per il futuro per
debellare l’obesità:

È possibile che si suggerisca di aumentare il dispendio calorico,
invece che ridurre le entrate, perché si è visto che dire di man-
giare meno contrasta con gli interessi dell’industria alimentare
che deve continuare a vendere.

Mantenersi fisicamente attivi oltre che aiutare nel controllo del peso
favorisce la salute fisica e psichica dell’individuo: “mens sana in
corpore sano”.
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Percentuale di kcal rappresentate 
da proteine, grassi e carboidrati 
in una dieta equilibrata del futuro
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Dietary Reference Intakes for Energy,
Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty
Acids, Cholesterol, Protein, and
Amino Acids (Macronutrients)
Food and Nutrition Board (FNB),
Institute of Medicine (IOM) (2002).
h t t p : / / w w w. n a p . e d u / c a t a -
log/10490.html 

James WPT & Ralph A Policy and pru-
dent diet. In Human Nutrition and
Dietetics. Garrow JS, James WPT,
Ralph A (Eds), 10th edition
Churchill Livingstone 837-845
2000.

Cosa possiamo fare quindi per aumentare il nostro dispendio
calorico di 1.000-1.500 kcal alla settimana, che corrisponde a
circa 60.000 kcal all’anno?
Una delle attività più semplici e pratiche, che tutti o quasi pos-
sono fare, è quella di camminare per circa 30 minuti al giorno,
almeno 5 giorni alla settimana. Il momento più opportuno può
essere scelto in base ai propri impegni, alcuni preferiranno dopo
cena per aiutare la digestione, altri dopo pranzo. Altri ancora
preferiranno andare in giro per un’ora, o un’ora e mezza, a fare
delle commissioni o degli acquisti per la casa. 

In alternativa alla passeggiata qualcuno potrà, sempre in quei 30
minuti a disposizione, rastrellare delle foglie nel giardino o dan-
zare o andare in bicicletta o, per avere un equivalente per quan-
to riguarda il dispendio calorico, se si ha a disposizione più
tempo, ad esempio 45-60 minuti, è possibile fare altre attività:
lavare la macchina, lavare i vetri o i pavimenti della casa, fare
giardinaggio, giocare a pallavolo... (vedi paragrafo successivo).

7.3 COME INIZIARE

Individui inattivi per anni e quindi con scarsa preparazione fisi-
ca, debbono iniziare a praticare le attività motorie con graduali-
tà, compatibilmente con il loro stato di salute. Durante il movi-
mento l’uomo utilizza come principale substrato energetico un
mix  di grassi e zuccheri. 
Negli sport di tipo esplosivo (di breve durata) come il salto in
alto, il lancio del peso o i cento metri piani, l’energia utilizzata
è rappresentata principalmente da zuccheri (glicogeno muscola-
re). Sono queste delle tipiche attività anaerobiche in cui l’ossi-
geno che introduciamo con il respiro, in pratica non viene utiliz-
zato per rilasciare l’energia contenuta negli zuccheri. Invece
attività di lunga durata come la marcia, lo sci di fondo, il cicli-
smo… utilizzano principalmente grassi che vengono bruciati
con l’impiego di ossigeno (attività aerobiche).
Poiché per definizione l’obeso ha un eccesso di grassi è eviden-
te che le attività di tipo aerobico sono le più indicate. Nei casi di
totale mancanza di preparazione fisica è bene iniziare con delle
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passeggiate incrementando il tempo sino ad arrivare a 30 o 60
minuti coprendo distanze di 2-4 km per almeno 3-4 volte la set-
timana. Idealmente si potrà arrivare a camminare per un’ora al
giorno tutti i giorni della settimana. In alternativa si potrà usare
la bicicletta ma la durata deve essere non meno di un’ora
coprendo una distanza di circa 12 km. 
Il principio fondamentale è che tutte le attività fisiche debbono
essere svolte a bassa intensità e per tempi prolungati in ogni
mese dell’anno. In pratica le calorie che consumiamo in un’ora di
passeggiata possono essere consumate in mezz’ora di corsa.
L’intensità ottimale dello sforzo fisico correndo a piedi, o in bici-
cletta… per consumare più grassi e stimolare l’apparato cardiova-
scolare in maniera salutare è quella in cui la frequenza cardiaca
non superi mai il 75-80% della frequenza massima teorica.

Frequenza massima teorica = 220 – età

Se un soggetto ha 38 anni la sua frequenza massima teorica (che
non dovrà mai raggiungere) è pari a 220 - 38 =  182. Il 75-80%
di 182 sarà 136 -145 battiti per minuto. Quindi quando un indi-
viduo di 38 anni svolge una attività fisica deve mantenere (ideal-
mente) la sua frequenza cardiaca intorno ai 136-145 battiti per
minuto.
Gli obesi non possono praticare attività come la corsa, il tennis
o il calcio perché rischiano di farsi del male (rotture tendinee,
traumatismi). L’unica attività che possono praticare è la passeg-
giata (o uso di tapis roulant) il nuoto o la cyclette. Solo in un
secondo momento, dopo aver perso diverse decine di chili,
potranno iniziare delle attività che sollecitano maggiormente le
loro articolazioni (come la corsa).
Premesso che qualunque attività fisica è positiva ce ne sono
alcune che possono essere più vantaggiose di altre per entità di
dispendio calorico. A pagina seguente analizziamo alcune a tito-
lo di esempio in modo che chiunque possa, applicando lo stesso
modo di ragionare, scegliere in maniera più opportuna quale è
l’attività più idonea per sé (anche altre attività come il calcetto,
il tennis, lo sci… il ballo).
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PALESTRA

NUOTO

CORSA

BICICLETTA

CAMMINARE

PRO

Qualora si faccia qualche
corso, (aerobica, karate... o
altro) una persona può
essere aiutata ad essere
costante.

Ottimo per grossi obesi
con difficoltà di movimento.

Si consumano le stesse
calorie in metà tempo
rispetto ad una passeggiata.

Piacevole. 

Piacevole, si può fare a
qualunque età, il tempo
dedicato per camminare è
esattamente quello impie-
gato per l’attività (non
necessita di tempo per
andare e tornare da una
palestra/piscina). Inoltre
non è necessario farsi una
doccia dopo aver cammi-
nato. Se piove o fa freddo,
è possibile usare il tapis
roulant.

CONTRO

Due o tre ore la settimana
sono poche rispetto alle
168 ore di cui è formata
una settimana.
Necessita di tempo per
andare e tornare.

Poco dispendioso: pausa
tra una nuotata e l’altra,
solo un paio di ore la set-
timana. 
Necessita di tempo per
andare e tornare dalla
piscina.

Necessita di previa valu-
tazione medica se un indi-
viduo non è allenato.
Necessità di tempo per
lavarsi dopo l’allenamento.

Mancanza di piste cicla-
bili, smog, traffico (ris-
chio di essere travolti).
Noiosa se è cyclette.

Mancanza di strade senza
traffico. Assenza di per-
corsi dove poter cam-
minare. Rischio se si vive
in prossimità di quartieri
malfamati. 
Richiede tempo (come pure
tutte le altre attività
sopracitate).

ATTIVITÀ
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7.4 CONSIGLI PRATICI PER AUMENTARE
IL DISPENDIO CALORICO

Ecco un elenco più esteso di consigli per aumentare l’attività
fisica, modificati ed adattati alla realtà italiana (ADA).
a. Svegliati 30 minuti prima e fai una passeggiata a passo spe-

dito per iniziare la tua giornata. Se desideri avere qualcuno
che ti accompagni, organizza la tua passeggiata con un vici-
no. 

b. Usa le scale invece dell’ascensore. Camminare in salita è un
eccellente esercizio per il cuore e si consumano molte calo-
rie.

c. Parcheggia nella zona più lontana di un parcheggio in modo
da poter camminare di più. Scendi dall’autobus una fermata
prima e quindi cammina verso la tua destinazione. 

d. Dimentica di guidare la macchina all’autolavaggio. Lava la
macchina con le tue mani. Risparmierai anche dei soldi.

e. Cammina attorno al tuo palazzo o casa -  all’esterno e all’in-
terno -  durante la tua ora di pausa o pausa caffè. Consumerai
energia invece di essere tentato da uno snack. 

f. Se ami gli animali, prendi un cane e passeggia con lui.
g. Gioca attivamente con i tuoi bambini, ragazzi o animali.

Alcuni cani amano giocare a frisbee come pure alcuni bam-
bini.

h. Sei un habitué nell’uso del computer sia al lavoro che a
casa? Fai almeno 5 minuti di esercizio per ogni ora spesa di
fronte al computer.

i. Prima e dopo mangiato, cammina e parla con la tua famiglia.
Per bruciare più energie, se hai un bambino piccolo caricalo
sulle spalle invece di usare una carrozzina. 

j. Coltiva un orto (vantaggio: coltivare vegetali freschi ed erbe
che potrai anche usare nella tua tavola). In caso contrario
rastrella foglie.

k. Quando stai guardando la televisione, fai qualche lavoro
domestico come lavare il pavimento della cucina o spolvera-
re un mobile o mettere in ordine la stanza, oppure pedala su
una cyclette. Evita di mangiare snack tipo patatine in sac-
chetto quando sei di fronte alla televisione. Evita pure di
pranzare di fronte alla TV perché è più facile introdurre
quantitativi maggiori di cibo. 

l. Fai pulizie straordinarie nella tua casa come lavare il pavi-
mento, pulire il garage o riorganizzare gli attrezzi.

m. Usa la bici per andare al lavoro o a trovare un amico, se non
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è troppo lontano. Cammina per svolgere compiti che sono a
portata di passeggiata (500 metri o più).

n. Usa i macchinari per esercizio che già possiedi (cyclette,
tapis roulant, vogatore). Cerca di fare due cose nello stesso
tempo, usa la cyclette quando leggi il giornale o corri nel
tapis roulant quando guardi la TV. 

o. Usa il segaerba a spinta senza attivare la trazione automati-
ca delle ruote. Evita di usare trattorini segaerba. Spala la
neve se sei abbastanza in forma.

p. Organizza una vacanza di famiglia attiva o un week end
all’aria aperta. Invece di rimanere seduto in spiaggia fai una
passeggiata o gioca a palla o con le racchette o a bocce oppu-
re ancora fai dei bagni frequenti. Se vai in montagna fai una
passeggiata o vai a sciare piuttosto che rimanere seduto in
una baita a prendere il sole e mangiare. Se hai dei bambini
fa un pupazzo di neve o gioca a palle di neve con loro. 

q. Se ti piace parlare al telefono, comprane uno portatile in
modo da poter camminare quando parli. Non usare il porta-
tile per rimanere sempre seduto in poltrona quando rispondi
al telefono, ma muoviti.

r. Fai il pane o la pasta fatta in casa con le tue mani senza l’au-
silio di macchine.

s. Se devi incontrarti con qualcuno, fissa l’appuntamento in un
parco e non al bar: potrai quindi passeggiare e non introdur-
re ulteriori calorie.

t. Frequenta amici che praticano attività fisica rispetto a perso-
ne che conducono una  vita sedentaria; ciò può aiutarti ad
essere fisicamente più attivo.

Questi sono solo degli spunti ma ogni persona singolarmente
potrà identificare altre attività adatte alla propria situazione o
svolgere qualche lavoro utile per la casa.
È stato suggerito di fare almeno 10.000 passi al giorno come
intervento protettivo per molte patologie cronico degenera-
tive come l’obesità (Weier 1998). Un utilissimo  strumento che
può ricordare quanto movimento facciamo ogni giorno è il con-
tapassi, un banale apparecchio elettronico che misura, applica-
to alla cintura dei pantaloni, tutte le oscillazioni che il nostro
corpo compie durante la deambulazione.
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ADA (American Dietetic Association)
www.Ada.org 

Weyer C, Linkeschowa R, Heise T,
Giensen HT, Spraul M.
Implications of the traditional and
the new ACSM Physical activity
recommendations on weight
reduction in dietary treated obese
subjects. Int J Obes Relat Metab
Disord 22: 1071-1078 1998.
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Ma quanto mi costa essere obeso! Soldi per cibi superflui (ingrassan-
ti), per le medicine (per curare le complicanze dell’obesità), per i cen-
tri dimagranti, per i pasti sostitutivi “dimagranti”, per il dietologo...
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8.

La terapia 
cognitivo comportamentale39

39 Questo capitolo è stato scritto in collaborazione con Dr.ssa Francesca Baggio, psi-
cologa clinica e psicoterapeuta cognitivo comportamentale (Padova; Didasco, Milano)
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8.1 GLI STADI DEL CAMBIAMENTO

La maggior parte dei terapisti comportamentali si sta orientan-
do ad usare il modello degli “stadi del cambiamento” di
Prochaska & DiClemente (1986), per comprendere come e per-
ché le persone cambiano le loro abitudini o comportamenti.
Sono state individuate una serie di fasi attraverso le quali un
individuo passa nel tentativo di risolvere i suoi problemi. Il cam-
biamento viene descritto come una ruota “dinamica” di più
stadi: lo stadio della precontemplazione, contemplazione, deter-
minazione (preparazione), azione, mantenimento, ricaduta e ter-
mine.

1) Precontemplazione (“non c’è problema”): le persone non
sono disposte a cambiare in quanto non sono consapevoli o
sono poco consapevoli del loro comportamento a rischio (ad
esempio pur essendo obesi non ritengono che questo sia un
problema e che l’obesità possa influire sul loro stato di salute).

2) Contemplazione (“pensando al cambiamento”): le persone
hanno la consapevolezza che il problema esiste come pure la
necessità di mangiare in maniera diversa o di fare dell’attivi-
tà fisica ma non hanno un serio desiderio/impegno a cambiare.

3) Preparazione (“determinazione a cambiare”): le persone
sono più determinate nel cambiare o stanno ancora nel
mezzo tra i pro ed i contro della situazione attuale e quelli
del cambiamento. Pensano di iniziare subito o nel giro di 30
giorni, sono nello stadio della raccolta di informazioni ed
abilità per affrontare il problema. 

4) Azione: l’individuo affronta il problema cercando di modi-
ficare attivamente le proprie abitudini, comportamenti,
ambiente o esperienze. 

5) Mantenimento (“prevenzione delle ricadute”): rappresenta
l’uscita definitiva dal problema. Gli individui consolidano o
stabilizzano i risultati ottenuti nell’arco di molti mesi con
l’obbiettivo di mantenere le nuove salutari abitudini e preve-
nire la ricaduta.

6) Guarigione: In realtà il problema del sovrappeso-obesità
dura sovente per tutta la vita e anche quando venga risolto
può sempre esserci una ricaduta. È facile infatti ritornare
alle vecchie abitudini alimentari e ridurre l’attività fisica con
l’aumentare dell’età. 

199
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Prochaska JO, DiClemente CC,
Norcross JC. In search of how
people change: application to
addictive behaviors. Am Psychol
47:1102 1992.

Prochaska JO & DiClemente CC.
Towards a comprehensive model
of change. In: Treating addictive
behaviours: processes of change
(eds WR Miller, N Heather) New
York: Plenum1986.

Prochaska JO, Norcross JC,
DiClemente CC. Changing for
good. New York: William Morrow,
1994.

Modello degli stati del cambiamento, tratto da Prochaska &
DiClemente 1986.

Il flusso attraverso i vari stadi è circolare o, come dice
Prochaska, a spirale (Prochaska 1992). Poiché le ricadute sono
un problema comune, quando le persone si sforzano di cambia-
re o smettere un comportamento, ci si può aspettare che più
volte vi sia la regressione ad uno stadio precedente.

Si stima che ben l’80% dei pazienti obesi sia negli stadi della
precontemplazione, contemplazione o determinazione, men-
tre il 90% dei programmi sono stati preparati per persone che si
trovano nello stadio dell’azione (Prochaska 1994). La maggior
parte degli individui che si trova nello stadio della precontem-
plazione-contemplazione non ha nessuna intenzione di cambia-
re in un prossimo futuro, la prescrizione quindi di una dieta
più suggerimenti dietetici/cognitivo/comportamentali risulta
in questi stadi una pura perdita di tempo.

La dieta da sola è quasi sempre fallimentare nel trattare
l’obesità. Anche l’attività fisica senza una modificazione
della alimentazione ha dei risultati deludenti. Dieta e attivi-

(“pensando al cambiamento”)
CONTEMPLAZIONE

GUARIGIONE
Uscita permanente

MANTENIMENTO
Prevenzione delle ricadute

PRECONTEMPLAZIONE
(”non c’è problema”)

PREPARAZIONE
Determinazione a cambiare

RICADUTA

AZIONE
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Wing RR, Hill JO. Successful weight
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21:323-412001.

tà fisica insieme consente di migliorare la perdita di peso ma
le persone che recuperano il peso rimangono ancora troppe
(Wing 2001). Un promettente strumento nel migliorare il calo
ponderale in soggetti obesi è rappresentato dall’abbinamento di
terapia dietetica, attività fisica e terapia cognitivo comportamen-
tale (TCC).
Il presupposto teorico della TCC è che il nostro comportamento
non è semplicemente il risultato del nostro codice genetico o
della nostra caratterialità, ma è in buona parte dovuto ad espe-
rienze e cognizioni acquisite sin dai primi anni di vita. Quindi
come le nostre abitudini, il nostro stile di vita, il nostro modo di
pensare, le nostre preferenze alimentari si sono formati dall’in-
terazione dell’ambiente esterno con la nostra personalità, allo
stesso modo possono anche essere modificati attraverso espe-
rienze o cognizioni diverse nel presente.
Poiché la chiave di volta per perdere peso con successo è rap-
presentata dalla modificazione del nostro stile di vita inteso
come abitudini culinarie, preferenze alimentari, livello di attivi-
tà fisica, comportamento sociale possiamo comprendere l’im-
portanza di una terapia che utilizzi delle tecniche psicologiche
atte a modificare il comportamento e le cognizioni.
Qui di seguito verrà spiegato in sintesi in cosa consiste la TCC
non tanto per dare consigli diretti al lettore quanto per far
conoscere le grandi potenzialità di una terapia psicologica
guidata da un terapeuta preparato.

8.2 MODIFICARE IL COMPORTAMENTO:
TERAPIA COMPORTAMENTALE

Cambiare il modo di mangiare è probabilmente una delle più
difficili modificazioni dello stile di vita che una persona possa
realizzare. Infatti le abitudini alimentari sono profondamente
radicate e sono state associate al piacere sin dal momento in cui
la madre ci ha offerto il seno o il biberon; inoltre le abitudini
dietetiche possono offrire un sollievo psicologico da emozioni
quali noia, frustrazione e stress. Nello stesso tempo il cibo è
associato allo status sociale, al benessere, alla sicurezza e alle
celebrazioni.
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Nella terapia comportamentale il terapeuta cerca di alterare un
comportamento precedentemente appreso. Suggerire informa-
zioni su come mangiare, infatti, spesso non è sufficiente nel pro-
muovere cambiamenti del comportamento alimentare o l’ade-
renza ad una specifica dieta. 

Ecco alcuni tra i principi che regolano il comportamento del-
l’uomo e che quindi possono essere usati per modificarlo.

• Secondo il principio della “legge dell’effetto“ espresso dallo
scienziato E. Thorndike un comportamento può essere appre-
so e cambiato in base alle sue conseguenze. I nostri compor-
tamenti possono avere diversi tipi di conseguenze, dette anche
“risposte”:

1) alcuni comportamenti possono determinare delle conseguenze
positive (rinforzo positivo): ad esempio un bel voto dopo 
aver studiato molto per un compito di inglese, o elogi e 
attenzioni che una persona può ricevere una volta modificato
il suo peso ed aspetto fisico; 

2) dei comportamenti possono produrre dei risultati negativi 
(punizione), ad esempio la multa che ci viene inflitta per 
una infrazione stradale, o l’incapacità di indossare un vestito
cui si è affezionati a causa di un aumento di peso; 

3) i comportamenti possono avere come esito la eliminazione 
o rimozione di stimoli negativi che sono già presenti (rinforzo
negativo o fuga), ad esempio poter cambiare programma
alla tivù dopo che ci si è riappropriati del telecomando e non 
dover più “subire” la telenovela che guardava la nostra com-
pagna di appartamento, o poter smettere di prendere i beve-
roni sostitutivi e mangiare del cibo vero. In base alle risposte 
che i nostri comportamenti hanno sarà per noi più o meno
probabile mettere in atto quel certo modo di comportarci. 
Un modo quindi per cambiare le nostre azioni ed abitu-
dini potrebbe essere quello di modificare le conseguenze 
che esse hanno. 
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Esperienze ed esempi positivi, sin dall’infanzia, aiutano a creare un
buon rapporto con il cibo per tutta la vita.

• Un’altra forma di apprendimento e quindi di modificazione
del comportamento è l’imitazione (modeling). Se osservia-
mo un comportamento possiamo più facilmente ripeterlo
anche noi. Ad esempio se ci viene chiesto sempre “per favo-
re” sarà facile che anche noi chiediamo le cose in questo
modo; se i nostri genitori fanno sempre colazione, sarà più
facile che la facciamo anche noi. Il modello può essere una
persona, o qualche rappresentazione simbolica che usi degli
stimoli verbali o non verbali, come film, libri o altre rappre-
sentazioni dei media. La pubblicità usa tutte queste tecniche
in maniera magistrale per indurre il consumatore a comperare
determinati prodotti.
Le due caratteristiche più importanti affinché l’imitazione
funzioni sono la similitudine tra l’osservatore e il modello, e
lo status del modello. Ad esempio in un gruppo di amici, spe-
cie se adolescenti, ciascun componente tende a imitare il com-
portamento, il modo di vestire e talora anche di mangiare dei
coetanei (similitudine) e lo stimolo ad imitare è tanto maggio-
re quanto più la persona imitata riveste nel gruppo un ruolo da
leader (status). Molte persone tendono a modellare il proprio
comportamento seguendo quello di persone famose o ad alto
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status sociale (tipo un calciatore o una attrice) molto più di
quello di esperti qualificati in un determinato campo. Ad
esempio se questo libro invece di essere stato scritto dal Dr
Pratesi, studioso della nutrizione umana, fosse stato scritto da
una star di Hollywood o da un famoso calciatore avrebbe
molto più successo! Un modo per utilizzare questo principio
è di circondarci quanto più possibile di persone che abbiano
un comportamento alimentare e uno stile di vita sani e saluta-
ri, ed invece evitare compagnie che abbiano uno stile di vita
poco salutare.

• Il nostro comportamento non è determinato solo dalle sue
conseguenze o dall’imitazione di modelli, ma anche da ciò
che lo anticipa e che può condizionarci e indurci a fare o non
fare certe azioni. Ad esempio quando suona la campanella a
scuola gli scolari si alzano e iniziano a fare la cartella, perché
sanno che la scuola è finita; se torniamo a casa e vediamo la
tavola preparata sappiamo che è ora di cena. A questo propo-
sito molti studiosi del comportamento, riprendendo il princi-
pio della “legge dell’effetto”, fanno riferimento ad un model-
lo che vede tre punti cardine, gli antecedenti, il comporta-
mento o risposta e infine le conseguenze.

8.3  IL MODELLO A-B-C

Vediamo in dettaglio cosa si intende per “modello A-B-C”.

Gli (A)ntecedenti, influenzano il (B)ehaviour = comportamen-
to che a sua volta è anche influenzato dalle sue (C)onseguenze.
Vediamo di applicare il modello A-B-C all’alimentazione.

ANTECEDENTI (A) Uno spunto a mangiare può essere dato
dal fatto di vedere o odorare un alimento, passare di fronte ad
una pasticceria, guardare la televisione, partecipare ad un
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evento sociale, o trovare degli alimenti avanzati in bella vista.
Gli stimoli che inducono a mangiare possono anche essere
interni all’individuo, come fame, freddo (ovvero sensazioni
fisiche), rabbia, solitudine o noia (ovvero emozioni). Gli sti-
moli sia esterni che interni possono essere mediati da fattori
cognitivi (vedi più avanti) come ad esempio l’attenzione o
meno per il proprio peso ed aspetto fisico, o il desiderio di non
rovinare l’appetito, con uno spuntino, prima del pasto succes-
sivo. La strategia terapeutica, che sfrutta il principio secondo
cui i nostri comportamenti sono condizionati da ciò che li
anticipa, consiste nel diminuire/eliminare gli stimoli o spunti
che possono portare ad assumere cibo, e/o nell’aumentare gli
stimoli che inducono comportamenti differenti, in contrasto
con il mangiare, o comportamenti alimentari sani. Un esem-
pio può essere dato dal non avere in casa degli alimenti poco
salutari ad alta densità calorica per evitare di esporsi al rischio
di mangiarli, e/o di tenere molta frutta e verdura a portata di
mano con cui fare spuntini e/o integrare i pasti. 
COMPORTAMENTO (Behaviour) (B) È il comportamento
alimentare che vogliamo provare a cambiare, modificando i
suoi A e i suoi C; può includere anche la velocità con cui si
introduce il cibo, se si mangia leggendo o guardando la tele-
visione, quali persone sono presenti al pasto, ecc, e che
influenza hanno questi elementi nella quantità e qualità di
cibo introdotta. Possiamo provare a cambiare direttamente il
nostro comportamento alimentare (B) ad esempio seguendo le
indicazioni di questo libro (vedi “Dieta lievemente modifica-
ta”, par. 6.4) ma sarà ancora più probabile che ci riusciamo se
cambiamo gli A e i C della nostra alimentazione.
CONSEGUENZE (C) le conseguenze del mangiare diventa-
no, come abbiamo visto, rinforzi/premi o punizioni. Poiché si
ritiene che il comportamento sia mantenuto dalle sue conse-
guenze, si cerca quindi di modificare anche le conseguenze in
modo da promuovere e mantenere dei comportamenti più
salutari (Stunkard 1985). Le conseguenze dell’introdurre cibo
possono essere negative, positive o neutre. Generalmente le
conseguenze positive sono maggiormente efficaci nel pro-
muovere un cambiamento del comportamento, rispetto alle
conseguenze negative. Quindi, sfruttando questo principio,
possiamo chiedere a nostro marito o alla nostra amica di dedi-
carci un commento positivo sul nostro aspetto fisico (dopo
aver perso peso): sarà più utile nel rinforzare il nostro propo-
sito di dimagrire rispetto a una critica in caso opposto.
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Una volta capiti gli A e le C che ci spingono a mangiare, pos-
siamo modificarli per avere un comportamento alimentare più
consono ai nostri obiettivi.

Alcune tra le tecniche della terapia comportamentale più utiliz-
zate nel trattamento dell’obesità, che derivano dai principi di
apprendimento appena visti, sono l’automonitoraggio (ovvero
capire bene gli A, i B ed i C), il controllo dello stimolo (ovve-
ro modificare gli A ambientali), i premi e le punizioni (ovvero
agire su i C) e la prevenzione delle ricadute (ovvero... impara-
re dagli errori).

8.3 L’AUTOMONITORAGGIO

Per modificare un comportamento è anzitutto necessario cono-
scerlo bene. Ciò viene realizzato attraverso l’uso di un diario
alimentare che il paziente deve compilare giorno per giorno
(auto-monitoraggio). Le informazioni che possono essere consi-
derate nel diario sono gli A e i C del comportamento alimentare;
quale cibo venga introdotto e la quantità (questo è il B); gli sti-
moli scatenanti (A), quali: cosa stava facendo la persona prima
di mangiare, il luogo in cui mangia, lo stato d’animo della per-
sona, l’ora della giornata, la presenza di eventuali commensali,
momento del pasto o dello spuntino; cosa succede dopo (C), ad
esempio come ci si sente dopo aver mangiato quella cosa, che
emozioni si provano, quanto ci si sente sazi dopo un certo
cibo/quantità, se si fa attività fisica, e altre variabili che possono
influenzare il comportamento alimentare e che sia utile osserva-
re in base agli obiettivi che si hanno. 
Il diario alimentare è un esercizio che permette di identificare i
modelli di alimentazione di una persona, e di scoprire quali sono
gli stimoli che inducono alla assunzione del cibo (A) e le conse-
guenze di tale comportamento alimentare (C). Ciò consente una
maggiore consapevolezza degli stimoli associati con il compor-
tamento alimentare; tale consapevolezza è il presupposto per
poter modificare quegli A e C, al fine di modificare il B. Il diario
alimentare potrà essere discusso assieme al nutrizionista o allo
psicoterapeuta a seconda della situazione; in base al diario ver-
ranno fornite informazioni e cercate assieme strategie per modi-
ficare quanto precede e segue il comportamento alimentare.
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# Riflessione del paziente: quando vado al bar tendo a mangiare in maniera non
corretta, e quindi è preferibile saltare il break a metà mattina (non è necessario se
si è fatta colazione) e per il pranzo recarsi in una tavola calda o una pizzeria.
* Qualora si imposti l’alimentazione come suggerito dal terapeuta con una abbon-
dante colazione… e via di seguito, la parola “affamato” o “insoddisfatto” di quel-
lo che si è mangiato, scompariranno da molte parti del diario alimentare. Per non
essere “affamato” è necessario anzitutto mangiare quantità rilevanti di cibo
adeguato (cioé con pochi grassi e zuccheri semplici e ricco di amidi, acqua,
fibra ecc.).
** Il “senso di colpa” per come si è mangiato scompare nel momento in cui si ini-
zia a mangiare in maniera corretta (avendone la consapevolezza). Lo stress può
essere attenuato anche facendo dell’attività fisica come ad esempio una passeg-
giata di 15-30 minuti durante la pausa pranzo o il primo pomeriggio o dopo cena.
Oppure sapendo ritagliare del tempo per fare qualcosa di piacevole. 
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ESEMPIO DI DIARIO ALIMENTARE

Ora e luogo Cibo ed eventuale
quantità

Situazione
antecedente (prima) Stato d’animo dopo DOMANDE E/O CONSIGLI

DEL TERAPEUTA

7.30 cucina Caffè - Di fretta perché in
ritardo

Cosa l’avrebbe aiutato a fare una
colazione migliore? Che alternative
a questa colazione si potrebbero
ipotizzare?
Alzarsi con adeguato anticipo e
fare una buona colazione con
calma

10.30 bar #
con colleghi

Brioche con
cappuccino

Affamato* Frutta (banana, mela o arancia
ecc.) con collega con gli stessi
obbiettivi dietologici

13.30 bar #
con colleghi

Due tramezzini ed un
bicchiere di vino

Mattina molto
stressante, irritato

Arrabbiato e
stressato **

Se abbiamo visto che un pranzo a
così scarso volume e ad elevata
densità calorica è negativo
cos’altro avrebbe potuto scegliere
di mangiare?
Meglio una pizza o pastasciutta
seduto, in mancanza, panino con
formaggi e verdura, acqua

16.30 in ufficio Snack al cioccolato Affamato* Stanco Cosa ritiene avere un maggior
potere saziante rispetto al
cioccolato ed essere buono per lei?

20.00 casa Pasticcio (lasagne al
forno) patatine fritte,
affettati e formaggio
Pane, vino, stanco ed
affamato*

Senso di colpa per
tutto quello che si è
mangiato **

Minestrone con legumi e cereali,
cotoletta con verdure cotte e crude,
pane, niente vino, frutta

22.00 di fronte alla TV Brioche e biscotti Insoddisfatto* Senso di colpa ** Cos’altro avrebbe potuto fare? Cosa
l’avrebbe aiutata ad avere una
maggior soddisfazione e un minor
senso di colpa?
Niente o frutta. Fare una
passeggiata di 20-30 minuti.
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8.5 IL CONTROLLO DELLO STIMOLO
O “AUTOCONTROLLO”

Alcuni dei fattori che inducono a mangiare sono stimoli presen-
ti nell’ambiente esterno: identificare e modificare tali stimoli
può aiutarci a cambiare il nostro comportamento alimentare.
Basandosi sul diario alimentare la persona (eventualmente con
l’aiuto di un esperto) deve identificare i fattori presenti nell’am-
biente che sono associati ad un comportamento alimentare inap-
propriato. Diversi fattori possono essere correlati con l’atto del
mangiare e possono divenire dei segnali di stimolo o di stop per
alimentazioni più o meno corrette: ad esempio avere intorno
molto cibo disponibile, essere circondati da alimenti molto
gustosi e con i quali è difficile “fermarsi”, non avere a disposi-
zione cibi salutari e sani, avere  colleghi che fanno pausa al bar
con cappuccino e brioche o che saltano il pranzo, essere circon-
dati da amici a dieta, ecc. Modificando tali fattori è più probabi-
le che venga modificato anche il comportamento alimentare cui
essi danno origine. Ad esempio se si evita di avere cibo inadat-
to in casa è più facile assumere spuntini a base di alimenti sem-
plici (non preconfezionati) tipo frutta, verdura, panini con pro-
sciutto o anche salame invece delle classiche merendine o dolci
vari.
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Il senso di colpa dopo la perdita del controllo.
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Si possono quindi dare alcuni suggerimenti per apprendere
come controllare al meglio tipici stimoli esterni. Una volta indi-
viduate queste trappole presenti nell’ambiente (tramite un’appo-
sita lista), si potrà modificare l’ambiente stesso e quindi il com-
portamento alimentare che esso induceva.
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SSTTRRAATTEEGGIIEE  PPEERR  IILL  CCOONNTTRROOLLLLOO  DDEEGGLLII   SSTTIIMMOOLLII   EESSTTEERRNNII

Quando si fa la spesa:
• usare una lista degli alimenti da comperare;
• evitare alimenti gia cotti o pronti per il consumo (ad esempio

pasticcio cotto);
• non portare più soldi del necessario;
• fare la spesa solo se sazi (es. quando si abbia mangiato da

poco).

Nei momenti sociali a rischio:
• mangiare della frutta, ad esempio una banana prima di

recarsi ad un pranzo o festa in cui c’è grande abbondanza
di cibo;

• esercitarsi nell’usare delle espressioni gentili con cui si
possa rifiutare del cibo;

• decidere cosa mangiare prima di recarsi ad un evento mon-
dano in cui il cibo sarà in grande abbondanza;

• limitare il consumo di alcol, per i più determinati: non assu-
mere alcol;

• non lasciarsi scoraggiare in caso di eventuali ricadute.

Altre attività o piani di comportamento che possono essere
approntati:
• fare spuntini in momenti prefissati della giornata;
• non accettare alimenti offerti da altre persone;
• mangiare lentamente, bocconi piccoli, masticando accura-

tamente il cibo e attendere alcuni secondi tra la deglutizione
di un boccone e l’introduzione del successivo;

• gustare pienamente e serenamente il cibo senza svolgere
altre attività in contemporanea (es. guardare la TV, leggere,
lavorare, litigare ecc.);

• non conservare alimenti tipo dolciumi o cioccolatini su vas-
soi in bella mostra sopra a tavoli in salotto o in cucina;

• evitare che sia un’altra persona a servire il cibo;
• fare una passeggiata o pianificare un esercizio al posto di

introdurre cibo in momenti che non siano già prefissati;
• lasciare la tavola immediatamente dopo aver mangiato;
• eliminare gli avanzi (magari dandoli al cane...).
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Sempre usando il diario alimentare, la persona deve imparare
dagli errori commessi ed evidenziare alcune situazioni sociali
che possono condurre ad una alimentazione inappropriata. È
utile cercare di esercitarsi praticamente (role-playing) per chie-
dere aiuto ad altre persone nel promuovere un comportamento
alimentare corretto: chi mi può aiutare al prossimo pranzo di
Natale in famiglia e cosa potrei dirgli? A chi potrei chiedere di
provare varie risposte da dare a mia cognata che insiste sempre
versandomi il bis sul piatto, a cui non so rinunciare? Cosa potrei
dire a mia cugina affinché si sieda accanto a me alla pizza della
compagnia e mi aiuti a non prendere il dolce?

8.6 PREMIARE NUOVI COMPORTAMENTI SALUTARI
E PUNIRE VECCHI COMPORTAMENTI DANNOSI

Mangiare è un comportamento che ha una forte motivazione o
spinta biologica, in quanto è necessario per mantenere in vita un
essere vivente. Un determinato stile alimentare è normalmente
gratificante per l’individuo che lo pratica e quindi è di per sé un
meccanismo che si automantiene (self-reinforcing). Inoltre alcu-
ne abitudini a mangiare in un determinato modo non proprio
sano sono normalmente piacevoli e talora il cibo viene conside-
rato come un premio o una forma di gratificazione. Cambiare il
modo di mangiare può quindi non essere piacevole come man-
tenere le vecchie abitudini culinarie, almeno nell’immediato. In
questo caso è necessario trovare delle forme di gratificazione
alternative. Il paziente può cercare, assieme al terapeuta, nuove
forme di rinforzo che possano permettere il cambiamento. È
possibile ad esempio identificare nuove ricette piacevoli per
l’interessato e compatibili con un corretto stile alimentare oppu-
re scoprire attività gratificanti come camminare, vedere un film,
giocare a pallone, fare un bagno, fare giardinaggio, praticare un
hobby (vedi tabella successiva), da fare dopo avere apportato
una variazione non proprio piacevole nella propria alimentazio-
ne. Ogni persona dovrebbe quindi scoprire per sé, cosa può
essere gratificante in alternativa e… farlo! 
Può essere utile ricercare e scrivere in un foglio:
una lista delle attività ed hobby che sono più piacevoli per sé;
una lista di ciò che si desidera comperare;
una lista delle persone con cui si vorrebbe stare assieme;
una lista di ciò che si desidera fare per divertirsi;
una lista di ciò che permette di rilassarsi;
una lista delle cose che si possiede e che gratificano di più.
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Dopo il lavoro, abbandonare la solita poltrona per una passeggiata
aiuta il corpo e lo spirito. Spegnere la TV ed accendere il cervello!

Una volta capite bene le cose per noi piacevoli e positive possia-
mo “organizzare” una serie di altre “conseguenze” da inserire
per rinforzare i nostri cambiamenti alimentari.

È importante avere tanti piccoli traguardi da raggiungere e
non fissare degli obbiettivi troppo lontani nel tempo o troppo
ambiziosi. 
È utile anche avere un amico o famigliare che ci gratifichi per
ogni piccolo successo ottenuto. 

211

Lista hobby piacevoli: andare a vedere una mostra di arte o
pittura, o un film al cinema, o un concerto; andare a visitare
una città d’arte o amici; andare a fare un giro in barca; andare
a pesca o a caccia; fare un giro in bicicletta oppure una pas-
seggiata in un parco con il proprio cane; costruire un plastico
di fermodellismo (modellismo ferroviario); dipingere; pregare;
leggere un libro; fare un puzzle o le parole crociate; lavorare a
maglia o ad uncinetto; guardare una cassetta in lingua origina-
le; ascoltare musica magari danzando; andare fuori a mangia-
re la pizza con amici o il proprio partner; fare l’amore; fare una
sauna o farsi fare un massaggio rilassante; ballare in discote-
ca o sale da ballo; cantare... se ci pensate bene la lista può
essere molto ricca.
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È importante fissare tanti piccoli traguardi da raggiungere giorno per
giorno. Obiettivi troppo ambiziosi sono l’anticamera dell’insuccesso.

Dovremmo usare il diario per registrare tutto, anche i succes-
si e i premi che ci diamo quando li otteniamo; potremmo
anche disegnare in un grafico la curva del nostro peso per
poter tenere presente i risultati ottenuti e continuare a segnare
il peso in modo da prevenire le ricadute; qualcuno trova utile
avere con sé una foto di come si era prima, quando il peso era
maggiore di 15-25 o più kg Il ricordo di come si era è un
potente stimolo a continuare nella strada intrapresa.

8.7 LA PREVENZIONE DELLE RICADUTE

La percentuale delle ricadute nei vari regimi dietetici va dal 50
al 100% dei casi. La probabilità delle ricadute è aumentata da
provocazioni sociali, psicologiche, reazioni psicologiche a pic-
coli sgarri e problemi nel ristabilire il controllo. La prevenzione
delle ricadute ha una componente sia cognitiva che comporta-
mentale. L’errore o il piccolo sgarro è ineluttabile, deve per-
tanto essere tenuto ben presente dalla persona che ha intrapreso
e concluso un regime dimagrante. L’errore non deve essere con-
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siderato come il principio della fine, e quindi mandare tutto
all’aria, ma come uno stimolo continuo per imparare cose
nuove e quindi prevenire future ricadute. 
Una persona può aver identificato (e questo anche dall’analisi
del diario alimentare) specifiche situazioni per lei rischiose, in
quanto le affronta con dei comportamenti e/o dei pensieri che la
portano ad indulgere nell’assunzione del cibo. Ciò determina
una diminuzione della autoefficacia ed aumenta la probabilità di
ricadute. Questa autoconsapevolezza può aiutare a sviluppare
delle nuove risposte adeguate, dei comportamenti corretti che
aumentano l’autoefficacia, e diminuire quindi la probabilità di
ricadute in quelle situazioni. 

Un’analisi delle precedenti ricadute permette di giocare d’ anti-
cipo e prevenire gli stessi errori. La prevenzione delle ricadute,
su cui si lavora verso la fine della terapia, consiste infatti nel
mettere bene a fuoco:
1) l’elenco delle situazioni rischiose e critiche, capite durante il

trattamento; 
2) la lista di ciò (pensieri, comportamenti, persone, ecc.) che

abbiamo imparato può esserci d’aiuto per neutralizzarle e
renderle innocue, e che ci serve per affrontare tali situazioni
uscendone indenni o correndo meno rischi possibile. 

213

Fattori anticipatori delle ricadute
Schematicamente vediamo alcuni esempi di situazioni a
rischio:
• presenziare a cene o pranzi al ristorante (forte spinta socia-

le a mangiare);
• presenziare ad incontri sociali o di affari o feste;
• spinte fisiologiche determinate da fame, fatica o desiderio di

qualche alimento (situazioni favorite da una inadeguata
assunzione di cibo ai pasti principali);

• vacanze;
• stress;
• mancanza di supporto sociale (solitudine);
• pensieri negativi;
• scarsa motivazione; 
• bassa autoefficacia;
• conflitti interpersonali;
• stati emozionali negativi come ansia, depressione, rabbia,

noia, frustrazione...;
• stati emozionali positivi come la gioia di celebrare un avve-

nimento importante (matrimonio, nascita, ecc.).
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Ad esempio, la signora che trova difficile affrontare lo scaf-
fale del cioccolato al supermercato deve avere ben chiaro
che quella è una situazione per lei rischiosa; che quando
deve fare la spesa, è meglio andarci con qualcuno; che se è
da sola è preferibile non andare in quel supermercato o
andarci solo verso l’orario di chiusura e con pochi soldi; che
se non resiste alla tentazione e torna a casa con una stecca di
cioccolato è meglio che lo metta nella dispensa e non a por-
tata di mano; che se per caso non resistesse e lo mangiasse è
utile che per i cinque giorni seguenti faccia una passeggiata
più lunga, ecc.; 

3) è possibile inoltre creare delle nuove situazioni a rischio e in
forma scritta o in una specie di “prova” (role-playing) cerca-
re di affrontarle con nuove strategie ed abilità: “Se mi trovas-
si al buffet dell’azienda cosa potrei fare/mangiare per evita-
re di fare/mangiare quello che faccio/mangio di solito e che
vorrei modificare?”, “Quando andrò al matrimonio della
vicina di casa cosa potrei dire quando i camerieri o gli amici
insisteranno perché faccia il bis?”, “Quando andremo al
ristorante per la promozione della mia amica cosa potrei
fare/dire se lasceranno in bella mostra davanti a me il piatto
da portata dei formaggi?”. Questo esercizio permette di
essere certi di comportarsi nella maniera corretta nella situa-
zione reale: è questo il punto chiave per quanto riguarda le
strategie di trattamento per la prevenzione delle ricadute.
Lavorare sugli aspetti cognitivi per risolvere pensieri distor-
ti è necessario come agire sugli aspetti comportamentali,
così come per un giocatore di calcio o di qualsiasi sport oltre
ad essere necessaria la teoria e la preparazione psicologica...
nulla è più efficace della prova pratica sul campo. Lo stesso
si può dire per la prevenzione le ricadute: nulla è più sicuro
della pratica di tecniche nel far fronte a situazioni di rischio
per delle ricadute. In altre parole: con il terapeuta o con altri
compagni si deve recitare come se si fosse in teatro, miman-
do situazioni reali.

La persona interessata deve sapere che per risolvere tutti i suoi
problemi deve percorrere una strada lunga. Stiamo parlando di
modificazioni comportamentali e cognitive che richiedono un
tempo adeguato (alcuni mesi e in qualche caso anni) per diveni-
re nuove abitudini, automatismi che ci debbono accompagnare
nella vita. Come per i gruppi degli alcolisti anonimi, può essere
utile per il paziente fare questo percorso in gruppo e/o sentirsi di
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tanto in tanto con il terapeuta o con una persona che sia di sup-
porto anche dopo la chiusura della terapia, in modo da rinforza-
re il comportamento e perseverare nella via del cambiamento.

8.8 CAMBIARE IL PROPRIO MODO DI PENSARE:
TERAPIA COGNITIVA

Il modo di pensare può influenzare pesantemente il comporta-
mento, come pure può influire sullo stato d’animo. Poiché il
comportamento è il risultato dell’interazione tra fattori ambien-
tali esterni all’individuo -  evidenziati nel paragrafo precedente
sulla terapia comportamentale - e le sue cognizioni interne, è
evidente che è possibile modificare il comportamento alimen-
tare, ad esempio le modalità di assunzione del cibo, agendo
sulle cognizioni.
La terapia cognitiva infatti va ad agire sul modo di pensare di un
individuo, identificando i pensieri problematici alla base di un
comportamento o di un’emozione e li modifica, per poter favo-
rire nuovi comportamenti ed emozioni. Il terapeuta vuole indur-
re nel paziente cambiamenti nel comportamento modificando il
modo di pensare; molti pazienti non riescono infatti a cambiare
le loro abitudini alimentari finchè non cambiano le loro idee
riguardo al mangiare e al bere. I pensieri possono percorrere la
mente automaticamente, senza che ce ne rendiamo conto, o
essere più coscienti e consapevoli, come se la persona parlasse
a se stessa.
La prima cosa da fare è quindi conoscere le cognizioni interne
di un individuo, che possono essere “negative”, “positive” o
“neutre”. Esempio di pensiero “positivo”: “Questa dieta non è
male”; mentre un pensiero “negativo”: “Questa dieta è troppo
difficile da seguire”. Pensieri distorti e credenze riguardo ali-
menti ritenuti “ingrassanti”, riguardo la paura di aumentare di
peso, riguardo la propria immagine corporea o il proprio valore
sono caratteristici dei disturbi del comportamento alimentare (e
non solo) e richiedono un attento esame e ristrutturazione (vedi
la tecnica della ristrutturazione cognitiva). Facciamo un esem-
pio: alcune persone mangiano e bevono in eccesso perché in
questo modo pensano di poter far fronte allo stress, l’approccio
cognitivo consiste nell’aiutare il paziente a liberarsi da pensieri
e credenze debilitanti, sostituendoli con altri più costruttivi: è
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vero che bevendo riesco a gestire meglio quelle situazioni? Mi
è utile bere? Quali vantaggi e quali svantaggi ho se mangio/non
mangio? Davvero non riesco ad affrontare quell’impegno senza
alcol in corpo? Quali impegni posso eliminare o delegare perché
sono troppo pesanti per me in questo momento? E così via... 

216

Esempi di distorsioni del pensiero

Alcuni difettosi modi di pensare sono caratterizzati da grossolane
distorsioni:
1) Pensiero tutto o nulla. È la tendenza a considerare la realtà in

maniera dicotomica (bianco o nero) ed è la base del perfezionismo.
Ad esempio quando sono a dieta ferrea se sgarro una volta assu-
mendo un alimento vietato come un dolce, trasgredisco alla rego-
la e per questo ho fallito e ho rovinato tutto.

2) Filtro mentale. Un dettaglio negativo in una situazione, finisce
con il prevalere e l’intera situazione viene considerata negativa.
Ad esempio “Ho avuto l’incontro con il medico. Poiché non sono
calato di peso, vuol dire che tutto il mio sforzo è stato vano”.

3) Svalutare il positivo. Pensiero tipico di chi pur in presenza di
eventi positivi o neutri, tende a svalutarli non dandoci la dovuta
importanza. Ad esempio “Sino ad ora ho seguito la dieta ma
penso che sia una cosa temporanea e che prossimamente non
riuscirò a continuare”.

4) Generalizzazione. Se un evento negativo è accaduto, una per-
sona pensa che accadrà ancora in futuro ripetutamente e allo
stesso modo.

5) Ingigantire o minimizzare. Singoli episodi vengono deformati
in maniera catastrofica. Ad esempio “Ho preso una cantonata e
tutti verranno a saperlo. Sono rovinato”, o ancora “questa volta
ce l’ho fatta a vincere ma è stato un caso, non penso che ci riu-
scirò ancora”.

6) Doverizzazione. Alcune persone usano spesso l’espressione”
io devo o non devo fare una determinata cosa”. Ad esempio
“Devo mangiare il frutto”, oppure “Non avrei dovuto mangiare il
dolce”. Quando si trasgredisce a questi imperativi sopraggiunge
un senso di colpa. 

7) Apostrofare o etichettare. Quando una persona che ad esem-
pio segue un regime dietetico ha sgarrato mangiando un gelato
o un dolce, invece di considerare il fatto in sé come un inciden-
te di percorso pensa “Sono un maiale”.

8) Saltare a conclusioni affrettate. Viene data una interpretazio-
ne negativa anche quando non ci sono fatti oggettivi per suppor-
tarla. Ad esempio ”Le persone non mi amano e non mi stimano
perché sono obesa”.
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Oltre a questi modi di pensare vi sono altri pensieri che posso-
no essere problematici nel contenuto, perché poco realistici,
poco utili, e fonte di scarso benessere; spesso sono una catena
di assunzioni e riflessioni che ci portano a mettere in atto un
comportamento alimentare dannoso. 
Ad esempio una signora entra in un supermercato e di fronte al
settore cioccolato pensa: “Compero un paio di barre per i miei
bambini”. Una volta a casa pensa “Quasi quasi assaggio un paio
di pezzi”. Dopo averli assaggiati si sente meglio “Umm è deli-
ziosa, qualche pezzo in più non farà certo male”. Mangia mezza
stecca di cioccolato e cominciano i sentimenti di colpa e perdi-
ta di controllo: “Ormai... posso mangiare quello che voglio,
anche l’intera stecca”. Dopo aver finito tutta la cioccolata il pen-
siero finale è “La dieta è impossibile in ogni caso!”. 
Questo esempio rappresenta una serie di pensieri non corretti
che concatenati uno dopo l’altro conducono all’introduzione di
cibo: se riusciamo a riconoscerli e a metterli in discussione, e a
sostituirli con altri pensieri più funzionali forse ci sarà più faci-
le agire in modo diverso. 

8.9 LA RISTRUTTURAZIONE COGNITIVA

È importante che nel diario alimentare vengano segnati anche i
pensieri dell’interessato (ad esempio cosa pensa la signora al
supermercato) in modo da identificare queste distorsioni cogni-
tive ed eventualmente correggerle. Questi distruttivi modi di
pensare che vengono appresi e mantenuti per molti anni posso-
no rappresentare un grosso ostacolo al cambiamento delle abi-
tudini alimentari. È necessario quindi che queste cognizioni
vengano modificate e nuove cognizioni vengano apprese (anche
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9) Personalizzazione. Percepire se stessi come causa di un qual-
cosa di negativo che è accaduto anche se questo non corrispon-
de affatto alla realtà. Ad esempio ”Quanto è successo è tutta
colpa mia perché sono inadeguato”.

10) Ragionamento emotivo. Emozioni negative vengono prese
come evidenza della verità. Ad esempio “Mi sento brutto o ina-
deguato, pertanto devo essere brutto e inadeguato” (Beck 1976,
1985).

Beck AT. Cognitive Therapy and the
emotional disorders. New York:
International Universities Press
1976. Trad. Ital. “Principi di terapia
cognitiva” Roma Astrolabio 1984.

Beck AT, Emery G, Greenberg RL
Anxiety disorders and Phobias.
New York: Basik Book 1985.
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se questo richiede un impegno considerevole) al fine di render-
le più realistiche, utili e fonti di benessere. La tecnica della
ristrutturazione cognitiva consiste in:
1) identificare il pensiero o serie di pensieri alla base del com-

portamento alimentare da modificare;
2) valutare se è un pensiero realistico o meno (è vero quello che

penso? Quali sono le prove a favore? Quali quelle a sfavore?
Quali sono i fatti che sostengono il mio pensiero? Ce ne
sono anche che lo smentiscono?);

3) valutare se è un pensiero utile o meno (questo pensiero mi è
utile? Mi favorisce nel raggiungimento dei miei scopi? Mi è
d’aiuto per ottenere ciò che desidero?); 

4) valutare se è fonte di benessere o meno (Questo pensiero mi
fa stare bene? Mi dà serenità o carica? Mi mette nello stato
d’animo migliore per fare ciò che sto facendo/desidero
fare?); 

5) se non è un pensiero realistico e/o utile e/o fonte di benesse-
re, trovare un pensiero alternativo più realistico, utile, fonte
di benessere; 

6) mettere in pratica per un po’ il comportamento che deriva da
questo nuovo pensiero, diverso da quello di prima, e vedere
come va.

8.10 L’AUTOEFFICACIA

Altro scopo importante della terapia cognitiva è aumentare
l’autoefficacia di una persona, cioè la sensazione di essere in
grado di intraprendere con successo un nuovo comportamento.
L’autoefficacia ha il suo nucleo nel giudizio e fiducia che una
persona ha sulle proprie capacità di realizzare un comportamen-
to. Un esempio di buona autoefficacia è quello di dire: “Quando
sono al ristorante posso ordinare una macedonia alla frutta inve-
ce del saint honorè, è un sacrificio, ma sono convinto che sono
in grado di farlo”. Le persone con una bassa autoefficacia, inve-
ce, hanno pensieri di questo genere: “Di fronte a un cannolo
siciliano so già che non saprei resistere”. L’autoefficacia gioca
un ruolo cruciale nell’iniziare e nel mantenere un cambiamento
verso uno stile di vita più salutare ed è un potente fattore predit-
tivo del cambiamento.
Persone con bassa autoefficacia necessitano di un intenso lavo-
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ro per migliorare la loro situazione. Specifiche tecniche per
aumentare l’autoefficacia sono state descritte e possono essere
usate nel corso di un trattamento dietetico da parte del terapeu-
ta; esse possono essere sia cognitive (incrementare i pensieri che
sostengano il senso di capacità della persona e smantellare quel-
li che rinforzano il senso di incapacità e inadeguatezza) che
comportamentali (creare occasioni di successo in cui la persona
possa sperimentare e consolidare la sua idea di sé come “capa-
ce” e ridurre i comportamenti/le situazioni che rinforzano l’idea
di sé come “incapace”).  

Sia nel caso della ristrutturazione cognitiva che nel caso del
miglioramento dell’autoefficacia, la terapia rientra più nella
competenza di uno psicologo clinico che di un nutrizionista. 
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Altre terapie medico-chirurgiche 
dell’obesità
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9.1 LA TERAPIA FARMACOLOGICA

I medici preferiscono curare l’ipertensione, il diabete 
o la dislipidemia, cioè le complicanze (dell’obesità),

perché curare l’obesità in sé è troppo difficile.
(Bosello)

Anche i farmaci possono avere un loro (piccolo) ruolo nel trat-
tamento dell’obesità ma solo se vengono impiegati in un pro-
gramma articolato che veda la presa in carico del paziente da
parte di una persona esperta o meglio una équipe competente.
Tale programma, come già spiegato, deve comprendere una rie-
ducazione alimentare, una modificazione del livello di attività
fisica e la terapia cognitivo comportamentale. Se il farmaco non
è inserito all’interno di un programma di questo genere non
serve a nulla e non dovrebbe essere prescritto. Non ha senso
infatti perdere del peso (poco peso con i farmaci a nostra dispo-
sizione!) e non mantenere il risultato ottenuto: in tal caso la tera-
pia farmacologica dovrebbe essere senza fine, poiché alla
sospensione del farmaco l’effetto si annulla, ma allo stato
attuale, i farmaci a disposizione possono essere usati solo per
periodi di tempo limitati. Piuttosto che dimagrire e reingrassare

223

LA TRIADE TERAPEUTICA DELLʼOBESITÀ

rieducazione nutrizionale

terapia cognitivo comportamentale rieducazione fisica

farmaci chirurgia
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continuamente è preferibile rimanere con il peso iniziale, senza
oscillazioni che possono aggravare l’obesità o il  sovrappeso ini-
ziale (si veda 2.7).
Globalmente possiamo dire che il ruolo dei farmaci nel tratta-
mento dell’obesità è molto modesto, quindi l’individuo obeso
non deve illudersi. Infatti, se una persona perde 20-30-40 kg di
peso e mantiene tale perdita, il successo non è certo dovuto ai
farmaci a nostra disposizione ma ad un programma terapeuti-
co molto ben strutturato.

I farmaci di cui disponiamo sono l’Orlistat che è un inibitore
della lipasi intestinale e che blocca l’assorbimento sino ad un
30% dei grassi introdotti con la dieta. La ricerca ci dice che il
vantaggio dell’orlistat rispetto a placebo (cioè rispetto ad un
gruppo di persone di controllo che segue solo la dieta e che assu-
me un falso farmaco) è una perdita di peso ulteriore del 4-5%.
Inoltre è efficace per aiutare un paziente che abbia perso peso a
non riacquistare i chili persi, ma perde la sua potenza ed effica-
cia in un regime ipocalorico in cui i grassi sono già ridotti
(O’Meara 2004).

Cioè se una persona segue una dieta ipocalorica (prescritta da un
nutrizionista) di 1.200-1.600 kcal al giorno in cui i grassi sono
già ridotti ad un 15-20% (rispetto ad un normale 30%) delle
calorie giornaliere avrà un vantaggio molto ridotto dall’utilizzo
di questo farmaco per la già scarsa quantità di grassi presenti.
Viceversa il farmaco può essere utile in persone che mangiano
spesso al ristorante o da amici in quanto la quota di grassi inge-
riti è in genere molto generosa.

Altro farmaco attualmente a disposizione è la Sibutramina, un
inibitore del reuptake della norepinefrina e della serotonina (in
pratica questi due neurotrasmettori vengono degradati meno e
quindi agiscono più a lungo nel cervello del soggetto che assu-
me la sibutramina) con effetto di ridurre l’introito alimentare
aumentando il senso di sazietà e probabilmente aumentando la
termogenesi (il dispendio energetico). In studi durati 12 mesi il
guadagno in perdita ponderale legato all’impiego di questo far-
maco rispetto a persone trattate con sola dieta ipocalorica è in
media del 4,6%. La sibutramina va riservata a casi selezionati
con importanti obesità o per lo meno obesità complicate da altri
fattori di rischio. La sua efficacia e sicurezza a lungo termine
non è ancora stata stabilita (Padwal 2004, Arterburn 2004). 
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Un altro farmaco più recente è il Rimonabant, un antagonista
dei recettori del sistema  endocannabinoide. Tale sistema è
implicato nel controllo del bilancio energetico e del peso. Gli
endocannabinoidi endogeni (cioè delle sostanze prodotte dal-
l’organismo) a livello centrale (nel cervello) stimolano la fame.
Nell’obesità sembra che vi sia una iperstimolazione da parte di
queste sostanze e ciò spiegherebbe in parte l’iperfagia (aumen-
to dell’assunzione di cibo) e il senso di fame. Il rimonabant
assunto alla dose di 5 o 20 mg al giorno, dopo un anno ha dimo-
strato una riduzione del peso corporeo rispettivamente di 3,4 e
6,6 kg , con miglioramento di altri parametri metabolici tra cui
i trigliceridi, le HDL e l’emoglobina glicata nel diabetico (Van
Gaal L 2005). 

Altri farmaci sono in fase di studio, ma è  improbabile che in
futuro possa essere scoperta una sostanza che da sola sia in
grado di ingannare il nostro stimolo a mangiare.
L’introduzione di energia infatti è fondamentale per la sopprav-
vivenza di ogni specie animale e numerosi e potenti sono i mec-
canismi neuroormonali che agiscono in maniera rindondante
(cioè diversi sistemi coesistono in parallelo per assicurare un
adeguato intake nutrizionale). Quindi nel momento in cui con
un farmaco si annulla l’effetto di un neuroormone, rimangono
altri potenti neurotrasmettitori che compensano autonomamente
il blocco realizzato.

9.2 LA TERAPIA CHIRURGICA

Persone con importanti obesità spesso sono resistenti a qualun-
que intervento terapeutico. Il pessimismo di molti medici nel
poter trattare a lungo termine questi pazienti ha indotto a tenta-
re la via chirurgica che consente delle perdite di peso considere-
voli in casi attentamente selezionati.
Due sono i principi su cui si basa la chirurgia dell’obesità (chi-
rurgia bariatrica): la chirurgia gastrica che crea una piccola tasca
all’interno dello stomaco per diminuire la capacità di ricezione
di cibo, ed interventi che riducono la lunghezza del tratto inte-
stinale creando un malassorbimento. Nel corso degli anni, sono
state proposte diverse tecniche chirurgiche per creare un malas-
sorbimento intestinale, la maggior parte delle quali sono state
abbandonate a causa dei gravi effetti collaterali. 

225

PRATESI 2- 08  21-05-2008  17:22  Pagina 225



226

Uno degli interventi che va per la maggiore è il bendaggio
gastrico regolabile. 
Viene creata nella parte alta dello stomaco vicino all’esofago
una tasca di ridotte dimensioni ad opera di un anello attorno allo
stomaco stesso che può essere regolato (stringendolo o allentan-
dolo) usando una pompetta sottocutanea. Il paziente è costretto
quindi ad introdurre piccole quatità di cibo per non avere nausea
o vomito. 

Bypass gastrico Bendaggio gastrico

Tra gli interventi che creano un malassorbimento citiamo il by-
pass gastrico (alla Roux-en-Y). È uno degli interventi più dif-
fusi negli USA e consiste nel resecare (tagliare) un’ansa digiu-
nale (il tubo digerente) che viene raboccata ad una camera di
piccole dimensioni ottenuta nello stomaco con delle grafette.
L’ansa rimasta libera viene quindi rabboccata più in basso alla
stessa ansa digiunale da cui è stata separata. Il calo ponderale è
considerevole ma non scevro da effetti collaterali.
Si tralasciano altre tecniche, chirurgiche e non, perché il discorso
diverrebbe troppo specialistico e di dubbia utilità per il lettore.
Gli esperti del settore si stanno orientando ad utilizzare le varie
tecniche chirurgiche in maniera sequenziale a partire dalla più
semplice e meno invasiva (il bendaggio gastrico), e qualora una
tecnica fallisca si passa ad una tecnica più aggressiva (o la si
abbina alla precedente).  
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Le indicazioni alla terapia chirurgica sono: gravi obesità
(BMI>40) o obesità di media gravità (BMI>35) qualora vi siano
dei fattori di rischio associati come la sindrome da apnee nottur-
ne o altri gravi problemi cardiopolmonari che minacciano la
vita, diabete mellito o problemi articolari (NIH 1991).
La terapia chirurgica è ancora molto discussa ed in continua
evoluzione. Qualche riflessione è quindi d’obbligo quando si
consideri questo tipo di approccio all’obesità.

1) Il trattamento chirurgico dell’obesità non è una alternati-
va alla dieta (intesa come rieducazione alimentare, fisica,
comportamentale…), ma un metodo per cercare di rinforza-
re la dieta stessa (Garrow 2000). La vita successiva all’inter-
vento chirurgico necessita del cambiamento delle abitudini
alimentari.

2) La terapia chirurgica rappresenta l’ultima spiaggia nel tratta-
mento di obesità medio-gravi, solo dopo che sia stato provato
un programma con componenti integrate, regime dietetico,
appropriato esercizio fisico, modificazione comportamenta-
le e sostegno (NIH 1991).
Ma quando è possibile dire che oramai tutto è stato provato e
che quindi non c’è più alcuna speranza di dimagrire? Poiché il
trattamento migliore dell’obesità si basa idealmente su un
approccio interdisciplinare che veda la presa in carico del
paziente da parte di un team con educazione alimentare, ristrut-
turazione cognitiva e comportamentale, educazione alla attività
fisica, o per lo meno vi sia un contatto continuo con un terapeu-
ta che raggruppi in sé tutte queste competenze (cosa difficile da
realizzarsi) e per un tempo prolungato (anni)..., ogni qualvolta
non si sia provato questo trattamento “integrato” non
potremmo mai dire di aver provato “tutto”. 
Siccome centri che applichino un approccio “globale-integrato”
al problema obesità sono pochissimi in tutta Italia, è difficile che
il gran numero di persone che entra in un programma di chirur-
gia bariatrica abbia provato “tutto”. Anzi, è probabile che molti
pazienti sottoposti a questo tipo di chirurgia, nei loro fallimen-
tari tentativi, abbiano provato solo alcuni centri della “diet indu-
stry” o qualche pseudodietologo, o magari solo un nutrizionista
che si sia limitato ad una prescrizione dietetica (che per defini-
zione è fallimentare).
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Questo è un caso di gravissima obesità che ha una probabilità
molto bassa di essere risolta o perlomeno corretta (diminuendo
del 10% il suo peso corporeo) con un approccio integrato dieta-
attività fisica-terapia comportamentale. A 47 anni è difficile che
la signora sia in grado di stravolgere la sua vita, abitudini ali-
mentari, sociali (va al ristorante due volte la settimana, spesso
fa dei pranzi con amici), non ama camminare da sola… Nello
stesso tempo la signora è giovane, non ha ancora grossi proble-
mi di salute e quindi è una candidata ideale, agli occhi di un chi-
rurgo non nutrizionista,  per la chirurgia bariatrica.

3) Altro problema che può rendere particolarmente insidiosa l’op-
zione chirurgica sono i costi molto elevati e quindi gli interessi di
chi può trarne vantaggio (Steinbrook 2004). Qualora nel pubblico
le liste di attesa siano troppo lunghe, il paziente obeso, che investe
grandi speranze nella chirurgia, si rivolge a strutture private, ove
può effettuare l’intervento in tempi ragionevoli, pagando molte
migliaia di euro. Quando ci sono molti soldi in gioco è più facile
“indirizzare” questi pazienti ad un intervento chirurgico, magari
alimentando le speranze, enfatizzando gli aspetti più favorevoli e
facendo passare in secondo piano gli insuccessi ed i rischi. Il busi-
ness può talora corrompere anche le persone più oneste, quindi è
necessario - anche in questo caso - fare molta attenzione. 
Il rischio è, che dopo essere stati abbindolati dall’industria alimen-
tare, e dall’industria dietetica, si completi il ciclo finendo nella
trappola dell’opzione chirurgica ed essere medicalizzati a vita. 
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Virginia è una infermiera che lavora in un reparto di medicina e a
causa del suo peso ha subito un intervento chirurgico di restrizio-
ne gastrica (lap band). A distanza di un anno dall’intervento non ha
ottenuto praticamente alcun risultato dal momento che ha impa-
rato a spezzettare i suoi pasti in tanti piccoli spuntini che riescono
ad annullare l’effetto del bendaggio gastrico.

Agnese ha 47 anni, titolo di scuola media inferiore, casalinga
(peso 119 kg, altezza 153 cm, BMI 50,9!) si rivolge per la prima
volta ad un nutrizionista per problemi di salute: gambe gonfie,
ipercolesterolemia, iperglicemia che sfocerà ben presto, data la
famigliarità, in diabete mellito. 
È una signora tranquilla, il suo peso non ha mai rappresentato per
lei un vero problema. Solo ora comincia a prendere coscienza che
l’obesità può essere un rischio per la salute. Non fa attività fisica
e non ha alcuna intenzione di farla in futuro. Si reca dal “dietolo-
go” perché risolva il suo problema.
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Le varie procedure chirurgiche danno dei buoni risultati in un buon
numero di casi ma non in tutti. È necessario sapere che l’interven-
to chirurgico non è il punto di arrivo ma il punto di partenza
quando si voglia perdere peso. Infatti questi  pazienti debbono
essere continuamente controllati dal punto di vista medico, negli
anni successivi all’intervento, e necessitano di una rieducazione
alimentare-comportamentale intensa ed attiva. 

Perché allora non provare un approccio attivo ed intenso (diete-
tico-comportamentale associato ad un controllo medico conti-
nuo) prima di arrivare all’intervento chirurgico? 
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NB: In obesità gravi ed intrattabili la chirurgia si è dimostrata
efficace nel far perdere peso e guarire o prevenire il  diabete
ed altre malattie metaboliche. Dopo bendaggio gastrico si
perde in media il 17% del peso corporeo, dopo bypass gastri-
co il 61%, dopo gastroplastica il 68%, e dopo diversione bilio-
pancreatica il 71% (Buchwald 2004). E’ importante ricordare
però che la chirurgia dell’obesità va decisa da un team o da un
internista/nutrizionista che abbia attentamente ponderato il
caso, dopo una valutazione medica, dietetica, psicologica/psi-
chiatrica e chirurgica del paziente, e che si assuma la respon-
sabilità di seguire l’operato negli anni a venire. Il chirurgo è un
tecnico che ha la padronanza dell’atto chirurgico in sé ma non
dell’intero problema obesità. Pertanto il paziente non dovreb-
be mai rivolgersi direttamente ad un chirurgo e nessun chirur-
go dovrebbe decidere in maniera autonoma di eseguire un
intervento di chirurgia bariatrica.
In ogni caso è buona norma rivolgersi a grossi centri (possibil-
mente universitari) con esperienza sul campo e che garanti-
scano continuità nelle cure. L’obeso operato, infatti, dovrà
essere seguito per molti anni se non per tutta la vita.

La dieta intelligente per vincere il sovrappeso e l’obesità: 
frutta, verdura, legumi, pasta, pane, formaggio... acqua in abbondanza,
esercizio fisico e serenità!
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Questo testo può fornire dei consigli pratici, utili a contrastare il
sovrappeso-obesità. Per esperienza però, pochi sono coloro che rie-
scono ad affrontare con efficacia un problema così complesso, cam-
biando abitudini e stile di vita, semplicemente leggendo un libro.
Per molti le informazioni (la teoria) non bastano. È molto utile e
spesso indispensabile essere guidati da una persona esperta in
modo da avere un feedback continuo, così da “correggere il tiro”
ogni qualvolta si interpreti in maniera errata quanto letto, dando
troppa importanza ad alcuni punti e magari tralasciandone altri.
Avere una guida seria aiuta ad essere costanti.
Questa guida  (sia essa un nutrizionista, un dietista, o uno psicolo-
go clinico, o magari in una situazione ideale essere seguiti da un
team interdisciplinare) avrà lo scopo di insegnare a gestire il pro-
prio peso in maniera autonoma per il resto della vita.
Collegarsi ad una persona, amico o famigliare, che possa aiutare o
partecipare lei stessa al percorso di dimagramento, può fornire un
sostegno importante per coloro che debbono perdere peso. In que-
sto senso la creazione di gruppi di autoaiuto locali -  non a fini di
lucro - può dare un supporto costante e duraturo nel tempo.
Se si appartiene a quel gruppo di persone “autodidatte” che, con
l’ausilio di questo libro, è riuscita a perdere peso, anche in
maniera considerevole, è importante non adagiarsi sugli allori e
mantenete sempre alta la guardia.
Una volta che si siano persi 5-10 o 20 chili, bisogna ricordare
che i risultati raggiunti possono essere transitori, in quanto
abbiamo una tendenza a scivolare, a distanza di tempo, nelle
vecchie abitudini. Prima o dopo è molto facile tornare al punto
di partenza, come è già capitato a migliaia di persone che in pas-
sato hanno perso peso per poi recuperarlo, a meno che, non vi
sia un “motore” che alimenti il nuovo stile di vita.
Se si vuole veramente contrastare con efficacia l’obesità è neces-
sario continuamente ricaricarsi: un ausilio potrà essere quello di
rileggere questo libro, collegarsi ad altri gruppi di autoaiuto per
il trattamento dell’obesità, fare dei controlli annuali presso un
nutrizionista, affiancare un amico che segue lo stesso percorso...
È importante ricordare che bisogna realmente cambiare stile di
vita in maniera permanente resistendo alle insidie e tentazioni
della pubblicità e degli amici, “educati” e plasmati dalla pubbli-
cità. Strada facendo si può scoprire che una vita più sana è pos-
sibile con poca spesa e con grandi e nuove soddisfazioni.
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I) COME CREARE DAL NULLA 
UN BUSINESS DIETETICO 

Esempio di come nasce un qualsiasi prodotto dietetico,
dimagrante o non, da vendersi in farmacia senza prescrizio-
ne medica, in erboristeria, alla televisione o porta a porta.

Il principio ispiratore di ogni attività commerciale è vendere;
l’etica e la morale, il rispetto della persona, il valore salute -
purtroppo -  spesso vengono calpestati in virtù del dio denaro e
del successo della propria impresa. 
Per meglio capire come nasca uno dei tanti prodotti della “diet-
industry” proviamo a far finta di essere dall’altra parte della bar-
ricata, cioè dalla parte di chi vuole guadagnare speculando sul-
l’obesità e sulla ingenuità delle persone.
Supponiamo di creare il nostro business personale per “fare soldi”.
Come prima cosa dobbiamo inventare qualcosa, un nuovo pro-
dotto che contenga ad esempio alcune vitamine ed alcuni sali
minerali, o alcuni estratti da piante (ad esempio sedano essica-
to, oppure alcune alghe, o anche uno spray con una essenza par-
ticolare estratta da qualche pianta, o ancora un estratto di mine-
rali ottenuto tritando finemente un particolare tipo di roccia). 
Creiamo così il nostro prodotto che avrà una determinata com-
posizione... che descriviamo sull’etichetta.
Decidiamo il nome  suggestivo per questo nuovo prodotto, un
nome che ricordi la natura… ad esempio “naturalia”.
Introduciamo poi, una parola ad etimologia greca come ad
esempio eubiotica che dal greco letteralmente è formata da eu =
buono/bene e bios = vita/vitale, aggiungiamo anche un elemen-
to di modernità, di scientifico; quindi è meglio esprimere la stes-
sa parola in inglese; il risultato finale sarà “naturalia eubiotics”
(nome inventato).

In passato bastava inviare una raccomandata con ricevuta di ritor-
no, con la precisa composizione del prodotto “naturalia eubiotics”
al Ministero della Sanità e... dopo un mese, silenzio-assenso... pote-
vamo vendere il nostro prodotto niente poco di meno che in farma-
cia! Nel prodotto veniva scritto “com. (comunicato) min. sanità in
data 10.06.200X” e molti acquirenti pensavano che il Ministero
della Sanità avesse controllato il contenuto e le affermazioni sulla
pubblicità dello stesso. Veniva registrato come integratore alimen-
tare... per poi essere pubblicizzato come prodotto dimagrante. 
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Ora la legislazione prevede sempre la notifica dell’etichetta al
Ministero della Salute  con la dicitura più garantista per il con-
sumatore: “Prodotto notificato in data 10.06.200X al Ministero
della Salute. Tale notifica non implica accettazione da parte del
ministero di qualsivoglia messaggio a carattere pubblicitario”
(D.L. 169/2004). Ma non importa, basta pubblicizzare il prodot-
to in maniera adeguata e possiamo, giocando sull’equivoco, far
credere quello che vogliamo. Prima che qualcuno denunci la
nostra pubblicità ingannevole all’“Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato”38 e che questa si muova e ci bloc-
chi, possono trascorre mesi e mesi. Intanto possiamo ripetere
all’infinito gli spot e truffare decine-centinaia di migliaia di con-
sumatori.  

Cominciamo quindi a creare il mito, a “pompare” - tramite i
mass media - il prodotto magari dicendo che ”naturalia eubio-
tics” contiene degli estratti che sono alla base della alimentazio-
ne di qualche popolazione dell’Himalaya che non conosce alcu-
na malattia o una tribù dell’Africa che ha una longevità sino a
100-120 anni.
Quindi analizziamo ogni vitamina e oligoelemento contenuto
nelle nostre pillole miracolose e mescoliamo in maniera fluente
ciò che è scientificamente dimostrato magari in piccoli studi con
roditori con ciò che non è ancora dimostrato nell’uomo e faccia-
mo credere ciò che non è vero, ma che ci aiuta a vendere di più.
Il giovane imprenditore che vuole arricchirsi con questo prodot-
to non è un medico e quindi si trova in una situazione ideale per
raccontare quello che vuole (anche il falso) senza essere sogget-
to ad alcun controllo. Praticamente se riesce a rimanere un po’
sul generico non deve rendere conto a nessuno. Può pubbliciz-
zare l’invenzione alla radio e televisione e far credere le più
grandi assurdità. Se fosse un medico invece dovrebbe motivare
le sue affermazioni con riferimenti scientifici rigorosi e rendere
conto delle sue affermazioni di fronte alla comunità scientifica
e al consiglio disciplinare dell’Ordine dei Medici. 
Ecco la brochure di questo prodotto: (i nomi citati sono inventati)
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Inseriamo anche una voluminosa bibliografia con studi fatti su
ratti e cavie di ogni specie, se siamo fortunati riusciamo anche a
trovare qualche studio su esseri umani.

Quindi iniziamo una gigantesca campagna pubblicitaria, maga-
ri siamo già possessori di una radio privata o di una televisione
per cui possiamo pubblicizzare quello che vogliamo con una
relativa facilità ed a costi contenuti. 

Ripetiamo migliaia di volte il nome di questo prodotto e paghiamo un po’ di per-
sone perché recitino una loro parte alla televisione, dicendo che sono dimagrite di
10 kg in 40 giorni, senza fare alcuna fatica, anzi mangiando di più, mostrando dei
fotomontaggi di queste persone prima e dopo il dimagramento o con cellulite
prima e scomparsa della stessa dopo. Cerchiamo magari di organizzare la vendi-
ta in maniera piramidale (cosidetto sistema binario o catena di Sant’Antonio) in
modo che chiunque possa vendere il nostro prodotto ad amiche o parenti in pic-
cole riunioni condominiali o con vicini. Facciamo in modo che gli intermediari siano
motivati da una buona percentuale di guadagno sulle vendite in modo da vende-
re sempre di più.

Il successo è garantito da come impostiamo la campagna pub-
blicitaria, dalle varie leve psicologiche che usiamo. 
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[...] Naturalia eubiotics [...] Direttamente dall’America un nuovo
sensazionale prodotto destinato a rivoluzionare il campo degli
intori alimentari. Numerosi scienziati hanno riscoperto le pro-
prietà curative, dimagranti e antinvecchiamento di alcuni pro-
dotti naturali tipici contenuti nella alimentazione della tribù
Mango che appartiene al gruppo dei Masui. Come è noto i
Masui sono una delle popolazioni più belle al mondo: alti, slan-
ciati, agili. Le donne sono alcune delle modelle più ambite da
stilisti di molte nazioni per il fatto che hanno una pelle dorata
che non conosce la cellulite. Ciò è dovuto ai particolari ingre-
dienti alimentari che sono stati sapientemente concentrati nei
laboratori Cournier di Boston nel nuovo prodotto “naturalia
eubiotics” che finalmente è arrivato in Europa.

Sino ad ora non è mai stato commercializzato questo fantastico
prodotto la cui composizione è stata gelosamente custodita per
molti anni dalla comunità Masui. Ora finalmente le proprietà toni-
ficanti, rassodanti, rinvigorenti, disintossicanti, dimagranti di que-
sto prodotto possono essere a casa vostra per la modica cifra di
50 euro per una cura di 15 giorni. Se volete un trattamento di 3
mesi (che corrisponde al ciclo completo) la cifra è molto più con-
veniente e pari a 250 euro. Ma fino al mese di maggio una cura
di tre mesi viene offerta al prezzo lancio di soli 200 euro.
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Ma qualcuno può obbiettare giustamente: “Quando si accorgo-
no che il prodotto non funziona non lo compereranno più”.
Certamente è così, ma prima di aver constatato che il prodotto
non funziona lo debbono comperare e magari lo usano anche un
paio di cicli da tre mesi ciascuno. Per quanto riguarda le pro-
prietà disintossicanti o rinvigorenti o rassodanti -  se inizieran-
no a fare dell’attività fisica come noi indicheremo quando ini-
zieranno ad usare il nostro prodotto -  non si accorgeranno mai
di essere stati truffati o forse se hanno un po’ di spirito critico,
si “sveglieranno” dopo alcuni anni. Per quanto riguarda le pro-
prietà dimagranti o anticellulite effettivamente si accorgeranno
abbastanza presto, magari dopo aver provato un paio di cicli. 
E se la pubblicità è particolarmente martellante ed incisiva,
faranno anche più di due cicli pensando che magari il loro è un
caso “più difficile” e “che richiede una terapia più energica e
continua” (come suggerito dalla pubblicità). Alla fine però la tri-
ste verità verrà a galla e allora il nostro prodotto come dima-
grante sarà “bruciato” e le vendite crolleranno. Niente paura il
prodotto potrà andare avanti come disintossicante o antiinvec-
chiamento.
Possiamo comunque ritenerci soddisfatti in quanto centinaia di
migliaia di persone avranno comperato il nostro prodotto e i
guadagni saranno stati di gran lunga maggiori dei soldi che
abbiamo investito in pubblicità. Il prodotto è oramai “bruciato”?
Niente paura dopo due anni è tempo di rinnovamento e possia-
mo sciogliere la nostra ditta creata “ad hoc” e crearne un’altra
con un nuovo prodotto dimagrate, questa volta “veramente effi-
cace”, non come gli altri, con garanzia soddisfatti o rimborsati...
e... il ciclo può continuare all’infinito perché ci saranno sempre
nuovi obesi insoddisfatti, depressi, desiderosi di nuovi ritrovati
che cascheranno nella nostra rete. 

II) PUBBLICITÀ IN RIVISTE “SPECIALIZZATE”:
STUPIDARIO DIETOLOGICO.

Vediamo assieme alcune pubblicità che correntemente si trova-
no nelle varie riviste di salute, bellezza, benessere o semplice-
mente in riviste generalmente destinate ad un pubblico femmi-
nile ad altissima tiratura. Avvicinandosi l’estate il numero di
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pagine dedicato alla pubblicità di prodotti dietologici aumenta
in maniera considerevole. Ecco alcuni esempi.

NOTA BENE: le affermazioni in italico o corsivo sono afferma-
zioni false o prive di ogni fondamento scientifico; il (Sic!) è
posizionato subito dopo una frase, verbo o espressione che con-
tiene in sè il nucleo della falsità.

Le persone sono suggestionate dalla tecnologia, laser, infraros-
si, da questi macchinari che si muovono e che assomigliano ad
apparecchiature di cui effettivamente dobbiamo essere entusiasti
(TAC, TAC spirale, RNM, PET…). In questi centri, l’utilizzo di
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• Immagine di un viso di donna bellissima con occhi azzurri e
sopra scritto: “immagina la tua nuova immagine, ma se non ti
accontenti di immaginare… chiamaci, decidi adesso e potrai
dire addio (Sic!) a: Ritenzione idrica -  Sovrappeso diffuso -
Cellulite -  Sovrappeso post-parto -  Adipe Localizzato” telefo-
naci per fissare una consulenza gratuita presso… telefono
verde…

• “Benessere e dimagrimento dalla ricerca tecnologica. Molte
donne, ma sempre più uomini, si rivolgono oggi alla scienza e
alla tecnologia per rimettersi in forma,  riuscendo a ridurre solo
i difficili “punti critici”: cosce, fianchi, glutei e addome. Questi
risultati sono oggi facilmente raggiungibili grazie alla continua
ricerca e al livello tecnologico raggiunto da alcune aziende…
che utilizzano macchinari innovativi, frutto di proprie ricerche…
e che si trovano nei centri… I trattamenti sono pensati e pro-
posti in base alle reali esigenze di ogni singolo individuo, con-
sentono di perdere centimetri solo dove necessario… APPA-
RECCHIATURE INNOVATIVE. Negli speciali  macchinari ideati
da… è possibile dimagrire con intelligenza semplicemente
stando sdraiati o facendosi accarezzare dal tocco impalpabile
ma “bruciagrassi” di laser (Sic!), ultrasuoni (Sic!) e raggi infra-
rossi (Sic!), oppure beneficiando di aromaterapia e di cromote-
rapia in pieno confort, o ancora partecipando attivamente al
proprio programma personalizzato. Ritrovare il proprio equili-
brio psico-fisico, attenuando alcune delle situazioni più fasti-
diose legate a stress, ansia o affanno, attraverso test specifici
che individuano le sostanze che provocano squilibrio energeti-
co all’organismo (Sic!)”.
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questi aggeggi giustifica la richiesta di molti soldi al cliente.
In realtà questi macchinari non valgono niente (e non servono a
niente) e costano pochissimo al produttore che li rivende o affit-
ta al gestore del centro di dimagramento ad un prezzo molto elevato.

Programmi dietetici “esoterici”, ad esempio una dieta a base di
latte più un solo alimento a scelta ogni giorno della settimana,
permettono in genere un successo (a breve termine) migliore di
trattamenti convenzionali. La spiegazione può essere che il
paziente ripone una grande aspettativa su diete che hanno del
magico e tende a seguirle in maniera molto più rigorosa di diete
ortodosse che hanno già provato e che “sanno che non funziona-
no” (Summerbell 1998).
Si è quindi disposti a credere a qualsiasi cosa venga detta, spe-
cie se è una novità, l’ultimo ritrovato, e il fatto che sia scritto su
una rivista a tiratura nazionale o annunciato dalla televisione è
quasi una garanzia di veridicità.

Anche in questo caso la tecnologia, la novità, suggestiona il
cliente che cade nella trappola della “diet industry” e paga per
avere il nulla! La leggenda secondo cui i raggi infrarossi aumen-
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• Ritrovare la giusta armonia delle proprie forme, vincere gli
inestetismi con trattamenti polivalenti. Per combattere i gon-
fiori e le adiposità localizzate e ritrovare il piacere di mostrarsi
con una linea più tonica e sottile, c’è... l’apparecchiatura che
combina alcuni dei trattamenti più efficaci contro la cellulite ed
il deposito di grasso... offre l’azione sinergica, e quindi poten-
ziata, dell’elettrostimolazione con raggi infrarossi, che stimola-
no le zone colpite da cellulite assicurando una migliore circo-
lazione, degli ultrasuoni, efficaci nello stimolare il drenaggio 
dei liquidi stagnanti, e del “Resomiolin”(Sic!). Proprio il
“Resomiolin” rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta
contro la cellulite. Una tecnica nuovissima che utilizza l’azione
combinata del ghiaccio e di un campo magnetico. Due ele-
menti che riescono a creare una ginnastica vascolare che per-
mette alle soluzioni riducenti anticellulite di essere assorbite a
livello sottocutaneo… è composto da una capsula che serve
per il trattamento laser e da un servomobile indipendente 
per l’elettrostimolazione con raggi infrarossi, ultrasuoni e
“Resomiolin” da effettuare singolarmente o in abbinamento.
Chi si sottopone al trattamento deve solo stare sdraiato su un
lettino affidandosi alla precisione dei macchinari e alla compe-
tenza della estetista.
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terebbero la perdita di calorie o modificherebbero in maniera
permanente il metabolismo va attualmente molto di moda anche
in riviste no   n molto.. ntifiche rivolte ai medici

Fantasie metaboliche come quella della variazione della tempe-
ratura corporea che aiuta a dimagrire sono ampiamente utilizza-
te dalla “diet industry” ma in realtà sono utilizzate per far suda-
re le persone che riescono a perdere anche 500-1000 g per sedu-
ta (quasi esclusivamente di acqua!). Nella pubblicità di questi
centri non si fa alcuna menzione a diete che in genere vengono
date al cliente. Tali diete sono estremamente restrittive e al di
fuori di ogni canone nutrizionistico serio. 

Tipico esempio di pubblicità menzognera in cui si fa credere al
cliente che per perdere peso non è necessario niente, né attività
fisica, né controllo dell’alimentazione, ma solo l’utilizzo della
loro macchina che fa perdere peso corporeo ad ogni seduta (non
grasso, ma acqua).
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• Un trattamento completo che permette di dimagrire dove si
desidera… il sistema… utilizza una speciale termocapsula tra-
sparente, al cui interno viene creata una temperatura costante
di 37 gradi, che corrisponde alla temperatura naturale del
corpo. Questo livello termico aiuta l’organismo ad eliminare più
facilmente le scorie e ad avviare un più rapido processo di
dimagrimento (Sic!).

• “Se dimagrire non dovesse richiedere ginnastica né tanti
sacrifici a tavola, se si potesse fare rimanendo comodamente
sdraiati, avvolti da un piacevole tepore, magari beneficiando
dell’azione antistress e riequilibrante della cromoterapia e aro-
materapia, forse più persone sarebbero in forma.(Sic!). Ma
adesso tutto questo è possibile nelle speciali capsule… grazie
alle quali si possono perdere dai 600 g fino a 1 chilo di peso
per ogni seduta e fino a 15-20 chili con cicli di cura completi
(Sic!). Dopo la seduta, si può applicare il trattamento anticellu-
lite… per una azione ancora più mirata”.

• “È quella dei raggi infrarossi: un’azione efficace elaborata,
secondo la modernissima tecnologia brevettata… nel metodo…
L’azione snellente dei raggi infrarossi si basa sul principio fisico
per cui l’organismo tende a salvaguardare il tessuto adiposo se
è esposto a basse temperature, mentre temperature esterne
più elevate, al contrario, favoriscono lo smaltimento del grasso.
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Ecco ancora una volta la leggenda degli infrarossi che bruciano i
grassi ed hanno un effetto snellente. È interessante ricordare come
questi macchinari siano stati proposti da fantomatiche “società
scientifiche” anche alla classe medica per aprire centri di “dima-
gramento” in tutta Italia. Il medico doveva mettere a disposizione
un appartamento o bene immobile di almeno 100 metri quadrati in
una posizione strategica ove vi fosse un buon flusso di clienti e la
società metteva a disposizione tutti i macchinari. Queste società
tramite pubblicità su riviste mediche, hanno cercato di coinvolge-
re alcuni medici ammaliandoli con parole come “ricerca scientifi-
ca”, “ampia documentazione scientifica”, “ricerca tecnologica per
il benessere”, con un set di videocassette per “l’educazione ali-
mentare”, “terapia cognitivo comportamentale”. Si parla di “comi-
tato scientifico” che sovraintende a tutto il programma. Appena si
indaga un po’ e ci si fa inviare la documentazione “scientifica” una
persona attenta e con spirito critico si rende conto che si tratta di
una emerita buffonata, che non c’è “alcuna documentazione scien-
tifica”, non esiste praticamente “nessun comitato scientifico” e che
a sostegno della fandonia dei raggi infrarossi c’è un misero
abstract presentato a un convegno “internazionale di medicina
estetica”. Un abstract che è alquanto nebuloso per quanto riguarda
la metodica e i cui risultati sono analizzati con un test statistico
sbagliato; insomma uno studio che nessuna rivista scientifica seria
-  anche mediocre - avrebbe mai accettato per la pubblicazione.
Insomma un programma ben articolato a parole ma il cui contenu-
to -  la cui sostanza è semplicemente “aria”.
È bene interrompere questa disamina, perché altrimenti a forza di
leggere e ripetere tutte queste false informazioni della “diet indu-
stry” qualche lettore potrà rimanere suggestionato e cominciare a
credere che forse non è proprio tutto falso quello che si dice.
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I raggi infrarossi agiscono appunto riscaldando, in maniera con-
trollata, la parte interessata da cellulite o adiposità localizzata.
L’azione dei raggi infrarossi è potenziata dall’attività fisica che
aiuta a bruciare i cuscinetti sulle cosce e sui glutei... anche la
frequenza cardiaca mentre si pedala è costantemente eviden-
ziata da un monitor, mentre il computer guida l’intensità dello
sforzo permette di controllare il massimo delle calorie con la
minima fatica.(Sic!). Anche lo sforzo viene ridotto dall’azione
dei raggi infrarossi che consentono all’organismo di bruciare i
grassi di deposito più velocemente… il trattamento è persona-
lizzato con un check-up preliminare. Le sedute durano 40
minuti e si ripetono per tre volte alla settimana”.
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III) CHI DEVE CURARE L’OBESITÀ?

The Health Service also has a major responsability for
providing information, advice and practical help in

changing diets, since in the UK 75% of the population
attends a primary health care unit each year. The

opportunity for promoting appropriate eating habits is
therefore substantial. It is however, often limited by the
ignorance of doctors, nurses and other health workers

who do not know what constitues a healthy diet nor how
to help individuals to change their eating habits39.

(James & Ralph)

Secondo la Task Force Obesità Italia che ha raggruppato alcuni degli studiosi del
problema obesità in Italia (LIGIO 1999) e che ha definito le linee guida cui ispirar-
si nel trattamento di questo problema “Può curare l’obesità chiunque, purchè 1)
laureato in Medicina e chirurgia, 2) abbia piena conoscenza del problema e 3) tutto
il background connesso, 4) abbia acquisito sufficientemente gli strumenti diagno-
stici necessari, 5) abbia completato l’addestramento pratico e 6) abbia esperienza
clinica. In pratica chi cura l’obesità deve essere un professionista specificamente
formato... Non esiste attualmente questa figura professionale specifica. Ha certa-
mente la possibilità di diventarlo chi è specializzato in endocrinologia e malattie del
metabolismo, in scienza dell’alimentazione e in medicina interna, specializzazioni
che forniscono il background di base”. Questo è quanto dicono le LIGIO (Linee
guida italiane obesità).

Poichè il medico specializzato in scienza dell’alimentazione
nell’arco dei quattro anni di specialità viene preparato dal punto
di vista culturale e viene educato ed addestrato a trattare l’obesi-
tà (a patto che la scuola di specialità assolva effettivamente a que-
sti compiti in maniera seria e scrupolosa), è probabile che il medi-
co nutrizionista (che è un medico specialista in scienza dell’ali-
mentazione) sia già un professionista in grado di trattare in manie-
ra competente l’obesità/sovrappeso. Forse può necessitare 
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39 “Il sistema sanitario nazionale (del Regno Unito, NdA) ha una grande responsa-
bilità nel fornire informazioni, consigli ed aiuto pratico nel modificare lo stile alimen-
tare, poiché il 75% della popolazione generale del Regno Unito si reca ogni anno
presso il medico di famiglia. L’opportunità di promuovere corrette abitudini alimen-
tari è quindi notevole. Ciò è comunque, spesso limitato dalla ignoranza dei medi-
ci, infermiere, ed altri operatori della sanità che non sanno cosa sia una dieta salu-
tare e neppure come aiutare gli individui a cambiare le loro abitudini alimentari”.
(James & Ralp). Probabilmente questa frase non è applicabile solo alla situazione
anglosassone ma anche a molte nazioni europee e mondiali. Se si vuole affronta-
re il problema Obesità, è cruciale quindi, preparare i medici di medicina gene-
rale ed altri operatori sanitari in materia di nutrizione clinica e dietetica. Gli
anglosassoni sono perfettamente consci della scarsa cultura nutrizionale della
classe medica, tanto che hanno istituito dei corsi post-laurea di nutrizione e stan-
no cercando di riorganizzare i corsi di laurea in modo da dare una infarinatura
nutrizionale a tutti i futuri medici (White 1994, Halsted 1998).
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di apprendere delle tecniche cognitivo comportamentali in
modo da applicarle all’individuo obeso. Viceversa non ci risulta
che coloro che studiano endocrinologia o medicina interna, pur
essendo professionisti tra i più colti e stimati in campo medico,
abbiano una conoscenza della nutrizione clinica e dietetica
applicata all’individuo. Comunque queste linee guida intendono
creare dei presupposti per affrontare in maniera sistematica e
razionale l’obesità con metodiche standardizzate.
Questa è dunque la teoria. La pratica purtroppo è che l’obesità
nella stragrande maggioranza dei casi è trattata da incompeten-
ti o veri e propri cialtroni che per lo più non hanno nessuna lau-
rea, o se sono laureati spesso non lo sono in medicina e chirur-
gia, e se anche sono laureati in medicina e chirurgia non hanno
alcuna delle specialità soprariportate, o se anche hanno le spe-
cialità soprariportate (a parte scienza dell’alimentazione) non
hanno “piena conoscenza del problema e tutto il background
connesso”. Inoltre probabilmente pochi o nessuno dei professio-
nisti con i requisiti formali e culturali di cui sopra (specializza-
zione in endocrinologia e malattie del metabolismo, in medici-
na interna) ha seguito l’addestramento pratico ed ha l’esperien-
za clinica necessaria finchè non vengano istituiti dei corsi speci-
fici di formazione -  corsi per Obesologo.
In assenza di questa figura di superspecialista che possa integra-
re e coordinare le diverse professionalità deputate ad affrontare
il problema obesità (professionalità che sono il medico interni-
sta, il pediatra, l’endocrinologo, il nutrizionista, il fisiologo del-
l’esercizio fisico, lo psicologo, lo psichiatra ecc.) è probabile
che il medico nutrizionista (specialista in scienza della ali-
mentazione e della dietetica) sia attualmente una delle poche
figure che dia un “minimo” di garanzia e credibilità per affron-
tare con serietà questo complesso problema.

IV) QUALI SONO LE QUALITÀ 
CHE UN BRAVO NUTRIZIONISTA DEVE AVERE?

Il medico nutrizionista deve saper ascoltare, essere supportivo,
essere obbiettivo e non giudicare. Deve valutare attentamente se
il paziente è pronto a perdere peso, i suoi timori e le sue aspet-
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tative, per fare questo è importante fare un’ anamnesi (storia
medica) molto accurata che tenga conto anche dei legami socia-
li ed affettivi che la persona ha. Deve costruire una partnership
con il paziente e coltivare il rapporto attraverso una buona
comunicazione. L’obiettivo può essere raggiunto avendo un
approccio simpatetico (sinpathos = sentire insieme), che tenga
conto della storia, del livello culturale, del livello socio-econo-
mico, dell’atteggiamento del paziente verso il problema e foca-
lizzando l’attenzione sugli elementi chiave della consulenza.
Stabilire un buon rapporto è fondamentale affinchè il paziente
ammetta la quantità di cibo e liquidi (anche alcol) consumata,
poiché normalmente l’obeso tende a sottostimare il suo introito
alimentare (Heitman 1995, Poppitt 1998, Lissner 2000).
È cruciale saper raccogliere le abitudini alimentari in maniera
esaustiva. 
Deve inoltre conoscere il contenuto nutritivo dei vari alimenti
tenendo conto di moltissime variabili come: contenuti di deter-
minate vitamine, ferro, sali minerali, fibra alimentare, contenu-
to calorico, influenza che ha ciascun alimento sulla glicemia
plasmatica, interazione tra i vari alimenti ecc. In altre parole
deve avere una buona cultura in materia in modo da saper con-
sigliare nella maniera più opportuna il paziente. Molti pseudo-
nutrizionisti (pseudo = falso) ovviamente non sono in grado di
fare questo perché non hanno dedicato tempo allo studio della
materia e si avvalgono esclusivamente dell’ausilio di program-
mi di computer per calcolare le diete o di schemi dietetici pre-
stampati. Costoro, per quanto riguarda i consigli da dare ai
pazienti quindi, improvvisano facendo degli strafalcioni e per-
petuando i dogmi (ovvero verità assolute che non vengono
messe in discussione anche se sono prive di ogni fondamento
scientifico) tramandate dalla mamma, dalla nonna o dal popolo,
dalla cultura medica pratica, creati dalla pubblicità.
Ci sono altre cose che il nutrizionista serio dovrebbe conoscere,
ma ci fermiamo qui.
Rimane, comunque, il concetto che un nutrizionista per essere
tale deve avere molte doti relazionali e culturali nonché molta
pazienza e tempo da dedicare al paziente. È uno dei pochi pro-
fessionisti della sanità che valuta l’individuo nella sua globalità
non concentrandosi solo su un organo particolare tipo cuore,
fegato o reni. Deve educare il paziente e questa è una delle cose
più difficili da farsi. Cambiare le proprie abitudini è così impe-
gnativo come cambiare la propria religione o le proprie prefe-
renze sessuali. Qualcuno ha detto “le abitudini alimentari sono
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come le abitudini sessuali, non si cambiano mai!”. In realtà
alcune abitudini alimentari possono essere modificate e buona
parte di queste sono quelle che consentono un successo nel trat-
tamento dell’obesità-sovrappeso.
Date le notevoli difficoltà e l’impegno che deve essere profu-
so nel trattamento dell’obesità, a livello scientifico ci si sta
orientando verso un approccio interdisciplinare. Più figure
(nutrizionista, internista, dietista, psicologo clinico, psichia-
tra, pediatra, endocrinologo, ecc.) con diverse competenze
agiscono in maniera sinergica in modo da avere una intensi-
tà di trattamento che sia proporzionale alle difficoltà che il
problema presenta (Nonas, 1998).

V) PERCHÉ I VERI NUTRIZIONISTI 
TALORA RINUNCIANO ALLA PROFESSIONE

Molti giovani sono interessati alla nutrizione ed aspirano con
entusiasmo a diventare dietisti/e dopo aver conseguito un titolo
di scuola media superiore o nutrizionisti dopo essersi laureati in
medicina e specializzati. In realtà dopo aver raggiunto l’ambìto
traguardo molti medici dietologi, dopo alcuni anni che esercita-
no la dietologia, perdono il loro entusiasmo. Tra tutti i colleghi
medici nutrizionisti che conosco pochi sono quelli che hanno
intrapreso una brillante carriera come dietologi, alcuni non
hanno mai praticamente iniziato ad esercitare, altri dopo alcuni
anni di attività si sono stancati e hanno scelto professioni diver-
se. Questo spiega in parte come mai ci siano pochi veri nutrizio-
nisti nella nostra società.
Nonostante la grande necessità di nutrizionisti-dietologi, le per-
sone più competenti in materia decidono di fare altro per diver-
si motivi:
1) La pratica della dietologia è una esperienza molto entusia-

smante in quanto si può applicare a diverse situazioni fisio-
logiche (come, ad esempio gravidanza, sport, crescita dei
bambini, allattamento) o patologiche (come ipercolesterole-
mia, diabete, gotta, ipertensione arteriosa, obesità ecc.). 
Purtroppo la maggior parte delle persone che si incontrano
ha problemi di sovrappeso-obesità. In generale gli obesi
sono persone “difficili”, in quanto hanno già provato diverse
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“esperienze dietologiche” e necessitano di una profonda rie-
ducazione nutrizionale per correggere le strampalate idee
che sono state trasmesse dalle precedenti sfortunate espe-
rienze.

2) Gli obesi spesso sono persone che hanno aggravato la loro
situazione per effetto di ripetuti dimagramenti e recuperi
ponderali  e quindi quando si presentano da un vero nutrizio-
nista questo non è che un ennesimo tentativo e il loro tratta-
mento risulta molto più difficile. Gli obesi sono persone il
cui morale e autostima sono stati profondamente compro-
messi dai ripetuti insuccessi, necessitano di una continua
profusione di energia (psicologica) da parte della persona
che li segue. Ne consegue che la pratica della dietologia in
maniera seria e razionale, necessita di molto tempo ed ener-
gie da parte del nutrizionista.

3) I nutrizionisti seri sono poco considerati dai pazienti, che
condizionati dalla pubblicità cercano il miracolo, la prescri-
zione magistrale (formulazione di ricette contenenti un
cocktail di farmaci miracolosi) che risolva rapidamente il
loro problema. Poiché il nutrizionista serio mette il paziente
di fronte alla realtà e non prescrive mai farmaci miracolosi
(poiché ha l’onestà di dire al paziente che questi farmaci in
pratica non esistono), finisce col sembrare una persona
mediocre di fronte al “cialtrone” che truffa il paziente facen-
dogli perdere 6-10 kg al mese (paradossalmente il “cialtrone”
risulta agli occhi del paziente un “bravo dietologo”).

4) Diversi medici di famiglia o anche specialisti non conosco-
no quale sia la differenza tra un dietologo e un dietista (vedi
glossario), tanto è vero che spesso i due termini vengono
confusi ed usati alternativamente come sinonimi, ma la cosa
più grave è che non conoscono la differenza che passa fra un
nutrizionista serio e un praticone della dietologia. In questo
modo non sanno consigliare i loro pazienti in maniera appro-
priata. 

Nello stesso tempo non hanno una grande considerazione dei colleghi nutri-
zionisti, probabilmente perché la quasi totalità dei “nutrizionisti” che conosco-
no sono dei praticoni o ciarlatani che usano la dieta come mezzo terapeutico
assieme a tutta una serie di espedienti per “spennare” il povero cittadino. In
cuor loro credono che questi personaggi siano dei veri dietologi e pensano
che tutto il lavoro di un dietologo si risolva nel dare una prescrizione dietetica
e pesare periodicamente il paziente. In un congresso italiano, a circa 200
nutrizionisti è stato chiesto quanti dei loro pazienti erano stati inviati da medi-
ci di famiglia e il risultato è stato sconsolante, una percentuale bassissima si
era rivolta a loro su consiglio del medico curante.
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5) Sotto la spinta consumistica di case produttrici di software
e/o macchinari per il dimagramento diversi medici non nutri-
zionisti hanno deciso di comperare i programmi “per fare
diete e quindi per trattare il problema sovrappeso-obesità”;
d’altronde “se per trattare l’obesità è sufficiente dare delle
diete, e pesare il paziente una volta ogni tanto”(cosa che non
corrisponde alla realtà) giustamente i medici (non specializ-
zati in Scienza dell’Alimentazione) preferiscono trattare
direttamente i loro pazienti. 

D’altra parte se chiunque giornalista, operaio o imbianchino può aprire un
centro di dimagramento programmato-computerizzato-localizzato, a maggior
ragione i medici anche se non adeguatamente preparati si sentono più com-
petenti (e certamente lo sono!) e pertanto in diritto di trattare in prima perso-
na il problema obesità. Quindi alcune migliaia di medici in tutta Italia sono
diventati, agli occhi della gente, degli esperti di nutrizione solo perché vendo-
no diete stampate da un programma software (loro stessi inconsapevolmen-
te diventano parte della “diet industry”).

6) Fare i nutrizionisti in maniera seria non è vantaggioso dal
punto di vista economico in quanto richiede molto tempo da
dedicare all’educazione del paziente, al rinforzo dei messag-
gi, alla analisi del diario alimentare (counseling). Il paziente
poco sensibile e poco acculturato in genere non capisce il
perché debba pagare il nutrizionista per avere delle “infor-
mazioni”, delle “indicazioni personalizzate”. L’atto medico
del nutrizionista è poco valorizzato quando non vi è una pre-
scrizione farmacologica magistrale su cui il paziente può
investire le sue speranze, le sue aspettative miracolistiche. 

7) Nello stesso tempo il paziente che è restio a pagare un nutri-
zionista-dietista che lo segue ogni 15-30 giorni, è disposto a
pagare anche 2.000 euro per trattamenti in centri di “dima-
gramento” che non hanno alcuna competenza in materia, ma
che utilizzano vari macchinari, creme o quant’altro che lo
aiutano moltissimo dal punto di vista psicologico. Non deve
far conto solo sulle proprie forze e crede che tutta questa
“impalcatura” sia fondamentale per perdere peso.

Ben lungi dal trarre delle conclusioni che richiederebbero uno stu-
dio più approfondito, possiamo comunque comprendere quanto
sia difficile esercitare questa professione in maniera seria e com-
petente. Essere confusi con dei “ciarlatani”, non essere apprezzati
per quello che si dà, essere considerati meno di persone incompe-
tenti, essere pagati meno di praticoni della dietologia che rovinano
le persone, sono alcune delle motivazioni che possono frustrare e
demotivare il nutrizionista preparato e scrupoloso.
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VI) 1 KG DI GRASSO = 7.000 kcal  
Spiegazione del paragrafo 3.1

Anzitutto avere 20 kg di eccesso di peso significa avere 15 kg di
grasso puro in più e i restanti 5 kg rappresentati da massa magra
= muscoli. Un individuo obeso quindi ha più muscoli di quando
la stessa persona è longilinea. Mentre il grasso puro accumula-
to non consuma praticamente calorie, i muscoli sono metaboli-
camente attivi e contribuiscono ad aumentare il metabolismo
basale. Supponiamo che questi 20 kg siano stati accumulati ad
esempio da Giacomo nell’arco di 20 anni e che il suo dispendio
calorico totale per mantenere il normale peso corporeo sia di
circa 2.700 kcal al giorno, questo vuol dire che per ingrassare di
20 kg, nell’arco di 20 anni, sono state assunte circa 20.000.000
kcal (2.700 kcal x 365 giorni x 20 anni = 19.710.000 kcal) solo
per mantenere il peso corporeo, più 140.000 (7.000 cal x 20 kg)
kcal teoriche per “ingrassare” di 20 kg Il che tradotto in calorie
giornaliere significa aver assunto solo 20 kcal in eccesso al gior-
no (pari ad un cucchiaino di zucchero in una tazzina di caffè!). 

In realtà una persona obesa, abbiamo detto detto, consuma più
dello stesso individuo quando è normopeso. Quindi Giacomo,
qualora abbia ad esempio 10 kg di peso in eccesso, non consu-
ma solo 2.700 kcal al giorno, bensì circa 2.800 (è un calcolo
approssimativo che facciamo a titolo di esempio) in quanto il
suo metabolismo basale è stato modificato; questo significa che
Giacomo quando ha 90 kg di peso invece di 80, consuma alme-
no (100 kcal x 365giorni) 36.500 kcal all’anno in più, per man-
tenere i suoi 10 kg di eccesso ponderale. Quando avrà 100 kg di
peso le calorie aggiuntive al suo metabolismo basale saranno
ulteriori 100 in più, al giorno.
Spostare un corpo di 100 kg inoltre richiede molte più energie
di quando si sposta un corpo di 80 kg e quindi avremo un mag-
gior dispendio energetico legato alla attività fisica. Questo è
vero sino a che l’eccesso di peso non raggiunge dei valori tali da
costringere il soggetto all’immobilità assoluta o quasi, quale ad
esempio un individuo di 200, o più, kg di peso corporeo.
A tutto questo dobbiamo aggiungere ancora delle calorie che
vengono dissipate-bruciate dal corpo proprio in virtù delle calo-
rie che vengono introdotte in più (termogenesi indotta dagli ali-
menti) che è pari a circa il 10% delle calorie introdotte. 
L’organismo umano, quindi, mette in atto dei meccanismi che
tendono a contrastare le modificazioni del suo peso corporeo.
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Così come una ragazza anoressica di 34 kg di peso corporeo può
(e deve) consumare solo 800-1.200 kcal al giorno per mantene-
re il suo peso, allo stesso modo un maschio di 130 kg di peso
deve consumare almeno 3.500 kcal al giorno per mantenere il
suo peso corporeo. Come si può vedere sia l’anoressica che la
persona obesa per mantenere i loro pesi così al di fuori da quel-
lo che sarebbe il loro normale peso debbono avere un introito
calorico che si discosta di molto dalla normalità (2.000 kcal
circa per la donna e 2.500 per l’uomo, in media). 
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VII) CRITERI DIAGNOSTICI PER I DISTURBI 
DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE

*Da DSM IV Manuale diagnostico e statistico dei disturbi alimentari. Ed Masson,
Milano, 1996.

253

Criteri diagnostici per la diagnosi di Anoressia Nervosa*

A. Rifiuto di mantenere il peso corporeo al di sopra o al peso
minimo normale per l’età e la statura (per es. perdita di
peso che porta a mantenere il peso corporeo al di sotto
dell’85% rispetto a quanto previsto, oppure incapacità di
raggiungere il peso previsto durante il periodo della cresci-
ta in altezza, con la conseguenza che il peso rimane al di
sotto dell’85% rispetto a quanto previsto).

B. Intensa paura di acquistare peso o di diventare grassi,
anche quando si è sottopeso.

C. Alterazione del modo in cui il soggetto vive il peso o la
forma del corpo, o eccessiva influenza del peso e della
forma del corpo sui livelli di autostima, o rifiuto di ammet-
tere la gravità della attuale condizione di sottopeso.

D. Nelle femmine dopo il menarca, amenorrea, cioè assenza
di almeno 3 cicli mestruali consecutivi. (Una donna viene
considerata amenorroica se i suoi cicli si manifestano solo
a seguito di somministrazione di ormoni, per es. estrogeni).

Specificare il sottotipo:
Con Restrizioni: nell’episodio attuale di Anoressia Nervosa il

soggetto non ha presentato regolarmente abbuffate o con-
dotte di eliminazione (per es. vomito autoindotto, uso inap-
propriato di lassativi, diuretici o enteroclismi).

Con Abbuffate/Condotte di Eliminazione: nell’episodio attuale
di Anoressia Nervosa il soggetto ha presentato regolar-
mente abbuffate o condotte di eliminazione (per es. vomi-
to autoindotto, uso inappropriato di lassativi, diuretici o
enteroclismi).
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*Da DSM IV Manuale diagnostico e statistico dei disturbi alimentari. Ed Masson,
Milano, 1996.

254

Bulimia Nervosa, criteri diagnostici*

A. Ricorrenti abbuffate. Una abbuffata è caratterizzata da
entrambi i seguenti elementi:

1) mangiare in un definito periodo di tempo (ad es. un
periodo di due ore), una quantità di cibo significativa-
mente maggiore di quello che la maggior parte delle
persone mangerebbe nello stesso tempo ed in circo-
stanze simili.

2) sensazione di perdere il controllo durante l’episodio (ad
es. sensazione di non riuscire a smettere di mangiare o
a controllare cosa e quanto si sta mangiando).

B. Ricorrenti ed inappropriate condotte compensatorie per
prevenire l’aumento di peso, come vomito autoindotto,
abuso di lassativi, diuretici, enteroclismi o altri farmaci,
digiuno o esercizio fisico eccessivo.

C. Le abbuffate e le condotte compensatorie si verificano
entrambe in media almeno due volte alla settimana, per tre
mesi.

D. I livelli di autostima sono indebitamente influenzati dalla
forma e dal peso corporei.

E. L’alterazione non si manifesta esclusivamente nel corso di
episodi di Anoressia Nervosa.

Specificare il sottotipo:
Con Condotte di Eliminazione: nell’episodio attuale di Bulimia

Nervosa il soggetto ha presentato regolarmente vomito
autoindotto o uso inappropriato di lassativi, diuretici o
enteroclismi. 

Senza Condotte di Eliminazione: nell’episodio attuale il sog-
getto ha utilizzato regolarmente altri comportamenti com-
pensatori inappropriati, quali il digiuno o l’esercizio fisico
eccessivo, ma non si dedica regolarmente al vomito
autoindotto o all’uso inappropriato di lassativi, diuretici o
enteroclismi (clisteri).
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*Da DSM IV Manuale diagnostico e statistico dei disturbi alimentari. Ed Masson,
Milano, 1996.

255

Criteri di ricerca per il Disturbo da Alimentazione
Incontrollata* (Binge Eating Disorders)

A. Episodi ricorrenti di alimentazione incontrollata. Un episo-
dio di alimentazione incontrollata si caratterizza per la pre-
senza di entrambi i seguenti elementi:
1) mangiare, in un periodo definito di tempo (per es.,entro

un periodo di 2 ore), un quantitativo di cibo chiaramen-
te più abbondante di quello che la maggior parte delle
persone mangerebbe in un periodo simile di tempo e in
circostanze simili.

2) sensazione di perdita del controllo nel mangiare duran-
te l’episodio (per es., la sensazione di non riuscire a fer-
marsi, oppure a controllare che cosa e quanto si sta
mangiando).

B. Gli episodi di alimentazione incontrollata sono associati
con tre (o più) dei seguenti sintomi:
1) mangiare molto più rapidamente del normale;
2) mangiare fino a sentirsi spiacevolmente pieni;
3) mangiare grandi quantitativi di cibo anche se non ci si

sente fisicamente affamati;
4) mangiare da soli a causa dell’imbarazzo per quanto si

sta mangiando;
5) sentirsi disgustato verso sé stesso, depresso, o molto

in colpa dopo le abbuffate.

C. È presente marcato disagio a riguardo del mangiare incon-
trollato.

D. Il comportamento alimentare incontrollato si manifesta,
mediamente, almeno per 2 giorni alla settimana in un
periodo di 6 mesi. Il metodo per determinare la frequenza
è diverso da quello usato per la Bulimia Nervosa; la ricer-
ca futura dovrebbe indicare se il metodo preferibile per
individuare una frequenza-sola sia quello di contare il
numero di giorni in cui si verificano le abbuffate, oppure
quello di contare il numero di episodi di alimentazione
incontrollata.

L’alimentazione incontrollata non risulta associata con l’utiliz-
zazione sistematica di comportamenti compensatori inappro-
priati (per es., uso di purganti, digiuno, eccessivo esercizio fisi-
co), e non si verifica esclusivamente in corso di Anoressia
Nervosa o di Bulimia Nervosa.
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*Da DSM IV Manuale diagnostico e statistico dei disturbi alimentari. Ed Masson,
Milano, 1996.

256

Disturbi dell’Alimentazione Non Altrimenti Specificati* 

La categoria Disturbi della Alimentazione Non Altrimenti
Specificati include quei disturbi dell’alimentazione che non
soddisfano i criteri di nessuno specifico Disturbo della
Alimentazione. Gli esempi includono:

1) per il sesso femminile, tutti i criteri dell’Anoressia Nervosa
in presenza di un ciclo mestruale regolare;

2) tutti i criteri dell’Anoressia Nervosa sono soddisfatti e, mal-
grado la significativa perdita di peso, il peso attuale risulta
nei limiti della norma;

3) tutti i criteri della Bulimia Nervosa risultano soddisfatti,
tranne il fatto che le abbuffate e le condotte compensato-
rie hanno una frequenza inferiore a 2 episodi per settimana
per 3 mesi;

4) un soggetto di peso normale che si dedica regolarmente
ad inappropriate condotte compensatorie dopo aver inge-
rito piccole quantità di cibo (es. induzione del vomito dopo
aver mangiato due biscotti);

5) il soggetto ripetutamente mastica e sputa, senza deglutir-
le, grandi quantità di cibo;

6) disturbo da Alimentazione Incontrollata: ricorrenti episodi
di abbuffate in assenza delle regolari condotte compensa-
torie inappropriate tipiche della Bulimia Nervosa.
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VIII) TEST APPRENDIMENTO CONOSCENZA
ENERGETICA ALIMENTI: SOLUZIONI
Indicare con una gradazione da 0 a 900 il contenuto energetico
dei seguenti alimenti.  Le palline (•) indicano graficamente dove
si colloca nella tabella il contenuto calorico dello specifico ali-
mento. Nella colonna all’estrema destra viene indicato numeri-
camente il valore delle calorie. 
FOGLIO 1 (arancia: 100 grammi = 34 kcal).

257

kcal 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Arancia (100 g) • 34
Pompelmo • 26
Mandarino •  72
Mandarancio • 53
Banana • 65
Limone succo • 6
Mele fresche senza buccia (con buccia 34 kcal) • 53
Melone • 33
Fichi • 47
Uva • 61
FRUTTA IN GENERALE • 45
Arachidi tostate • 598
Castagne • 165
Fichi secchi • 256
Noci secche • 689
Nocciole • 655
FRUTTA SECCA IN GENERALE • 500
Carote • 35

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Carote cotte • 84
Cicoria • 12
Funghi • 20
Lattuga • 19
Patate • 85
Patate novelle • 70
Sedano • 20
Zucchine • 11
CARNE IN GENERALE (MAGRA) • 100
Agnello • 270
Anatra • 159
Bovino magro • 100
Cavallo • 143
Gallina • 194
CARNE IN GENERALE (GRASSA) • 300
Mortadella • 317
Prosciutto crudo (San Daniele) • 320
Prosciutto cotto • 215
Salame nostrano • 370
CARNE CONSERVATA • 350

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
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Indicare con una gradazione da 0 a 9 il contenuto energetico dei
seguenti alimenti. Le palline (•) indicano graficamente dove si
colloca nella tabella il contenuto calorico dello specifico alimen-
to. Nella colonna all’estrema destra viene indicato numerica-
mente il valore delle calorie.
FOGLIO 2 (pesci in generale: 100 grammi = 100 kcal).

kcal 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
PESCI IN GENERALE (100 g) • 100
PESCI CONSERVATI • 200
Latte di vacca intero • 64
Latte parzialmente scremato • 46
Grana • 384
Gorgonzola • 324
Fontina • 343
Latteria (veneto) • 456
Mascarpone • 455
Pecorino • 392
Emmenthal • 403
Stracchino • 300
Mozzarella • 253
Uovo (sempre per 100 g)  ma un uovo sono 60 gr • 128
Grissini • 431
Fette biscottate • 408
Crackers • 428
Biscotti secchi • 416

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Biscotti wafer • 454
Pane tipo 00 • 289
Pasta di semola • 353
Fagioli borlotti in scatola scolati • 91
Piselli in scatola scolati • 68
Coca cola • 40
Acqua • 0
Acqua gasata • 0
Aranciata • 40
Chinotto • 40
Cioccolato al latte • 545
Caramelle tipo “mou” • 430
Marmellata frutta viva • 222
Miele • 304
Zucchero bianco • 392
Gelato • 220
Panettone • 333
Maionese • 655
Burro • 758
Olio • 899

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
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Indicare con una gradazione da 0 a 9 il contenuto energetico dei
seguenti alimenti.* Le palline (•) indicano graficamente dove si
colloca nella tabella il contenuto calorico dello specifico alimen-
to. Nella colonna all’estrema destra viene indicato numerica-
mente il valore delle calorie. 
FOGLIO 3 (birra chiara: 100 grammi = 34 kcal).

259

*NB la parte di tabella più scura indica piatti pronti il cui peso può essere maggiore di 100 g (quindi ad es = 700
kcal per piatto pronto). Il contenuto calorico dei piatti pronti può differire enormemente a seconda delle quantità
degli ingredienti che vengono impiegati nella preparazione. I valori qui riportati sono una media tratta da varie fonti.

kcal 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
BEVANDE ALCOLICHE per 100 g
Birra chiara • 34
Brandy • 230
Grappa • 242
Marsala all’uovo • 150
Vermouth secco o dolce (media) • 130
Vino da pasto bianco • 70
Vino da pasto rosso • 75
Whisky • 245
PIATTI PRONTI* per porzione
Crostata di frutta (120 g) • 480
Fragole con panna e zucchero (150 g) • 150
Gelato (60 g o una pallina) • 95
Krapfen • 420
Krapfen con marmellata • 450
Macedonia di frutta semplice (150 g) • 80
Macedonia di frutta con panna • 95
Meringhe (60 g) • 170

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Millefoglie • 776
Profiteroles (210 g) • 400
Saint Honorè • 847
Sorbetto al limone • 150
Torta margherita • 424
Torta di mele (120 g) • 310
Zuppa inglese (120 g) • 360
PIATTI PRONTI
Cannelloni • 760
Hamburger • 450
Lasagne • 900
Manzo bollito • 600
Minestrone • 200
Omelette semplice • 180
Pasta e fagioli • 433
Pasta in brodo • 269
Pizza semplice • 660
Pizza con mozzarella • 710
Patate fritte • 215
Spaghetti alla bolognese (220 g) • 300

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
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Indicare con una gradazione da 0 a 9 il contenuto energetico dei
seguenti alimenti.
FOGLIO 4 (frutta in generale: 100 grammi = 45 kcal).

*È interessante notare come anche il salame nostrano o la mortadella a confronto di un qualsiasi “snack” appaia
un alimento relativamente ipocalorico.

260

FOGLIO 4 kcal 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Contenuto calorico per 100 g BASSO MEDIO-ALTO ALTISSIMO

Frutta in generale • 45

Verdura in generale • 20

Pasta • 353

Pasta cotta • 137

Riso • 332

Riso cotto • 100

Pane tipo 00 • 289

Pane integrale • 224

Gelato cornetto con cioccolato • 291

Banana • 65

Fichi • 47

“Duplo” nocciolato leggero (snack) • 574

Piselli • 52

“Lion” (snack) • 493

Patate • 85

“Tronky” (snack) • 542

Fagioli bolliti • 102

“Kit Kat” (snack) • 527

Salame nostrano* • 370

Ananas • 40

Ananas sciroppato • 64

Uovo (per 100 g) (un uovo pesa circa 60 g) • 128

Grissini • 420

Mortadella • 317

Nutella ferrero • 533

Ovetto Kinder sorpresa • 560

“Kinder cereali” • 538

“Kinder cioccolato” • 558

Cioccolata al latte • 545

“Kinder bueno” • 504

Macine Mulino bianco • 493

Pan di stelle Mulino Bianco • 492

Caramelle dure • 344

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
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IX) ESEMPIO DI DIETA DA 1.400 KCAL

Questa dieta viene fornita a puro titolo di esempio per confron-
tare altre diete che si ritrovano in riviste o vengono fornite da
“pseudo-dietologi”. Qualora si ritrovino quantità di cibo inferio-
ri, rispetto a questo modello, la dieta può risultare inadeguata
come apporto di micronutrienti (vitamine, sali minerali...) ed
avere un deficit calorico eccessivo (si veda 2.4).

COLAZIONE Un bicchiere di latte parzialmente scremato
170 g o 120 g di yogurt intero; pane 40 g o
4 fette biscottate; miele 15 g; caffè libero 
senza zucchero.

SPUNTINO -

PRANZO Pasta o riso 80 g o un minestrone con 40 g
di riso e 40 g di piselli; 80 g di petto di
pollo, tacchino o coniglio; 200 g di zucchi-
ne o pomodori o altre verdure a piacimen-
to; 150 g di frutta (prugna, arancia, kiwi,
albicocca).

MERENDA POMERIDIANA Frutta 300 g di pompelmo o
albicocche oppure una tazza di tè con 20 g
di crakers o quattro biscotti.

CENA Piselli freschi 250 g o pane comune 50 g o
pane integrale 60 g oppure una minestra
vegetale con 40 g di riso o pasta. Secondo:
60 g di mozzarella o 200 g di nasello o 90
g di bresaola. Verdure a piacere.

CONDIMENTI 15 g di olio, 10 g di parmigiano.
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