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I 5 Pilastri di
Dieta Scientifica
Dimagrire mangiando con
la Scienza.

Camminata e corsa lenta
fanno davvero dimagrire?
La corsa è veramente
il modo giusto per
raggiungere l’obbiettivo
di perdere grasso e
preservare la massa
muscolare?

La tecnologia può aiutarti
a dimagrire?
Scopri l’Ems Training e i suoi
effetti positivi

NEWS

Perdi Peso
con un allenamento di
20 minuti alla settimana
grazie all’EMS Training
Non hai tempo per la palestra, né il corpo
tonico e snello che hai sempre desiderato?
Perdi fino a mezzo chilo di grasso e tonifica 300 muscoli
contemporaneamente con 20 minuti di EMS Training alla
Settimana
Vorresti bruciare 3500 kcal (l’equivalente di 10 pizze) in soli
20 minuti alla settimana e tonificare ogni singolo muscolo
contemporaneamente? L’EMS Training è il futuro dell’allenamento che
ti garantisce un corpo sano, tonico e snello in sole 5 settimane.

Niente panico. Hai trovato il
sistema di allenamento che
ha fatto dimagrire 500.000
persone in tutto il mondo con
20 minuti alla settimana.
Se sei frustrato perché non hai il corpo per il quale
hai fatto tanti sacrifici, non è colpa tua. Ogni giorno
veniamo bombardati da articoli di blog, riviste e siti
web che parlano di “perdere fino a 5 kg in 3 giorni”
o “tonificare glutei e cosce in 15 giorni”. Per quanto
possano contenere consigli validi, non tengono
conto di una cosa essenziale: il dimagrimento e la
tonificazione sono anche questioni di scienza. Ed è
proprio la scienza che può darti una risposta ai tuoi
quesiti: “perché non riesco a dimagrire?”, “perché
non riesco a tonificare il mio corpo quanto vorrei?”.

Grazie all’EMS training ti basterà poco più di un’ora
AL MESE per tonificare 300 muscoli e bruciare fino
a 2 kg di grasso

Vuoi provarlo gratuitamente?
CHIAMACI SUBITO e fissa un appuntamento al 347 6077381

EDITORIALE

DOTT.SSA MARIANGELA MORELLI

I 5+1 Pilastri della
Dieta Scientifica
Addio ciarlatani: per avere
risultati
serve
una
dieta
approvata dalla scienza come
Dieta Scientifica.
Vi racconto la mia storia e quella
di Dieta Scientifica. Sin da piccola
volevo fare la scienziata, quindi
la scienza e il suo rigore sono la
mia passione da sempre.
Non amo le cose approssimative,
non amo non sapere la verità.
In qualsiasi campo della vita si
sente dire tutto e il contrario
di tutto e questo fa sorgere
spontanea una domanda: esiste
la verità? La risposta è: SI, ma è
difficile saperla riconoscere, per
un non addetto ai lavori.

nel complicato mondo
diete e dei cibi sani.

delle

1) DIMAGRIRE MANGIANDO CON
DIETA SCIENTIFICA
Il nostro metabolismo è come un
termostato di un condizionatore
per
raffreddamento,
dove
la temperatura della stanza
corrisponde al nostro fabbisogno
calorico
e
la
temperatura
impostata
sul
termostato
corrisponde alle calorie che
assumiamo con la dieta: per far
raffreddare la stanza dovremo,

In 5 anni di Università a Pisa + 5
anni di Scuola di Specializzazione
a Milano, ci hanno distrutti con
corsi su corsi (tra cui almeno
3 esami di statistica) per
insegnarci a riconoscere un dato
certo. Ergo, non è proprio così
semplice riconoscere la verità.
Per questo con Dieta Scientifica
ho voluto aiutare una volta per
tutti, i miei pazienti e tutti coloro
che avranno la pazienza e la
voglia di seguirmi a districarsi
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ogni volta che la temperatura
della stanza è uguale a quella
impostata,
impostare
una
t° sempre più bassa; così se
mangiamo poco, per continuare
a dimagrire dovremmo mangiare
sempre meno fino a una
situazione incompatibile con
la vita (vedi l’anoressia, che
inevitabilmente porta a brutte
cose).
Ma
facciamo
concreto:

un

esempio

Analogamente
nostro corpo:

succede

nel

Quindi se avete compreso il
paragone, capirete che in primis
per la nostra salute, e inoltre
per arrivare a perdere quei kg
in più che ci danno fastidio,
senza restringimenti continui,
non
dobbiamo
abituare
il
nostro corpo a mangiare poco,
ma dobbiamo insegnargli a
“bruciare”, a “tollerare” il cibo,
sfruttando al massimo tutte
le strategie nutrizionali che
tengono vivo il metabolismo
e che vi insegnerò con Dieta
Scientifica.
2) IL GIOCO DI SQUADRA IN
DIETA SCIENTIFICA
Dieta Scientifica lavora in team,
perché, si sa, l’unione fa la forza.
Ma non è solo questione di “detto
popolare”, è scientificamente
dimostrato che i problemi di
peso
(sovrappeso,
obesità,
sottopeso e chi più ne ha, più ne
metta) NON si risolvono solo con
la dieta.
Se una persona ha sempre
mangiato troppo, oppure se
ha smesso di mangiare, non
si può aiutare semplicemente
scrivendogli
una
dieta
e
pensando che miracolosamente
da quando mi ha incontrata,
farà quello che io in 30′ gli ho
scritto. Il problema di base è il
nostro cervello.
Quello deve essere pronto al
cambiamento, definitivo. La testa
ha la sua importanza nel nostro
rapporto con il cibo e anche
nella percezione del nostro
corpo. Dobbiamo lavorare anche
su quella, se ce n’è bisogno.

Nel caso degli sportivi, Dieta
Scientifica, tiene di conto della
tipologia di sport, frequenza
e durata degli allenamenti,
dell’orario a cui avvengono.
Se
e
quando
necessario
viene predisposto un piano
d’integrazione. N.B. Gli integratori
servono per sopperire laddove il
cibo non può arrivare. Non sono
necessari a tutti gli sportivi (e
NON)…anzi…e non fanno miracoli!

In Dieta Scientifica tutti i pazienti
ricevono
una
consulenza
da parte di uno psicologopsicoterapeuta, nessuno escluso.
In base a questa è possibile
capire il rapporto del cibo con il
paziente, e questo mi consente
di fare una dieta più calibrata.
Non solo, a volte serve
anche l’aiuto da parte di un
endocrinologo. Di fatto, molte
persone vengono nel mio studio
dichiarando che non mangiano
molto, scoraggiate del fatto che
nessuno le ha mai credute.
In realtà, escludendo i problemi
di
ipotiroidismo
(nel
mio
studio rari, di solito sono già
diagnosticati e curati), l’altro
grosso problema, da risolvere
insieme
all’endocrinologo
è
l’INSULINO
RESISTENZA.
Insieme
all’endocrinologo,
quindi,
potremo
indicarvi
gli esami più idonei per
investigare la presenza di cause
organiche che impediscono il
dimagrimento ed eventualmente
l’endocrinologo,
potrà
intervenire farmacologicamente
e/o dandomi indicazioni più
precise su come fare la dieta.
Quindi il team: nutrizione +
psiche + endocrinologia.
3) LA PERSONALIZZAZIONE
Il mondo è bello perché è
vario e proprio per questa
immensa varietà, nei gusti e
nelle problematiche di allergie,
intolleranze, nei problemi di
salute, con Dieta Scientifica avrai
un piano costruito su misura per
te.
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Quindi, in Dieta Scientifica non
è sufficiente basarsi sul gruppo
sanguigno di una persona
(vi sembra che nel mondo
esistano solo 4 gruppi diversi
di persone….io non ne vedo
una uguale all’altra), non è
possibile che a tutti vada bene
la paleodieta, che tutti possano
mangiare la soia (vedi tumore
al seno), che tutti possano fare
il mima digiuno (soprattutto se
non si mangiano verdure), etc….
non esiste UNA DIETA valida per
tutti e per questo consigliabile
a tutti, ma esiste un piano
alimentare personalizzato in
base ai gusti, alle problematiche
di salute (es. presenza di
colesterolo alto, diabete etc.),
al fatto che si faccia o meno
sport, all’obiettivo che si vuol
raggiungere (aumento di massa,
dimagrimento o semplicemente…
si fa per dire…miglioramento
delle performance sportive) etc.
4) NESSUN ALIMENTO ESCLUSO
In Dieta Scientifica non si esclude
nessun alimento.
I principi per poter mangiare
tutto sono:
saper abbinare bene i cibi
ridurre la frequenza di quelli
meno salutari (ma non escluderli)
In generale:
SI a: pasta, pane, cereali carne,
pesce, uova, latticini, formaggi,
legumi, affettati magri, frutta,
verdura e olio extravergine di
oliva, cioccolato fondente.
No a : zucchero (anche di canna),
fruttosio, salumi, fritture, carni
grassi.
Il fatto è che il nostro corpo
è molto complesso. Per cui
necessita
di
moltissime
sostanze: carboidrati, che gli
forniscono energia;
proteine,
per un’infinità di funzioni

strutturali e ormonale; grassi,
per la produzione di energia e la
sintesi di ormoni; vitamine e sali
minerali perché tutto il sistema
funzioni bene e gli ingranaggi
siano ben oliati.
Dunque, non si può e deve
escludere
niente.
Neanche
i dolci, neanche i grassi!
Sicuramente alcuni cibi devono
essere mangiati con cautela e
preferibilmente. I dolci solo di
certi tipi, in certi momenti della
giornata e abbinati ad altri cibi.
Non esiste un alimento che fa
bene ed uno che fa male, uno
che fa dimagrire ed uno che fa
ingrassare!
La differenza lo fa la DIETA
nel suo insieme (intesa anche
come stile di vita), lo fa il
menù giornaliero, lo fanno la
combinazione dei cibi.
5) LA COMPETENZA
Il mio curriculum dovrebbe
essere una garanzia, infatti non
mi sono bastati:
• La laurea in Scienze Biologiche
(5 anni),
• Il Dottorato in Oncologia
Molecolare e Sperimentale (3
anni),
• Il Master in Alimentazione e
Nutrizione Umana (1 anno),
la Scuola di Nutrizione ed
Integrazione nello Sport (SANIS,
2 anni),
• La Specializzazione in Scienza
dell’Alimentazione (5 anni)
• Il Certificato di Nutrizionista
Sportivo del Barca FC ( 4 mesi)

C’è un motivo in più per scegliere
Dieta Scientifica:
5 + 1) ALLENAMENTO: 20 MINUTI
A SETTIMANA
Nel
2011 un caro amico,
ex-rugbista
professionista,
osteopata,
allenatore
del
Florentia
Rugby,
nonché
compagno di Scuola al SANIS, mi
invitò nel suo studio a Firenze a
provare uno strumento basato su
l’EMS, l’ElettroMiostimolazione,
che da quel che mi diceva in 20
minuti′, 1 volta a settimana,
sostituiva 3/4 ore di palestra.
INCREDIBILE! In realtà, portai
con me il mio collega fidatissimo,
body
builder
“incallito”
e
scetticissimo, che carinamente
si offrì , sotto mia tortura, di
provare lo strumento. Ebbene,
lui, dopo anni ed anni di duri
e massacranti allenamenti con
i pesi, 4 volte a settimana, il
giorno dopo la prova dell’EMS,
non riusciva a star seduto in
auto per il gran dolore ai glutei.
Questa prova, ovviamente, per
me non era sufficiente. Poteva
essere un caso, visto che come
ho detto sopra, il mondo è così
vario… allora nel mio scetticismo,
ho studiato e studiato tale
strumento a lungo, cercando la
verità: l’EMS funziona davvero
o è il solito acchiappallodole?
Ebbene, il risultato dei miei
studi è stato che l’EMS funziona
davvero ed è realtà. La tecnologia
si è inventato uno strumento
che può davvero aiutare molte,
moltissime persone!
Me ne sono innamorata, subito,
perché ho visto tale strumento
adatto all’80% dei miei pazienti,
che spesso arrivano a me, in
sovrappeso, perché per vari
motivi, di tempo o problemi

….e una miriade di Congressi e
Corsi fatti in questi 15 anni. No,
non mi è bastato tutto ciò. Siccome
la Scienza dell’Alimentazione
evolve
continuamente,
non
posso permettermi di rimanere
indietro. Ergo…sono in continuo
studio.
Come me, il mio team al completo
è composto da specialisti del loro
settore, altamente qualificati, e
in continuo aggiornamento.
Dieta Scientifica è sinonimo di
qualità!
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fisici (ai ginocchi, alla schiena
etc.), hanno cessato di fare
attività fisica e si sono ritrovati
con problemi di peso.
Non dico che l’EMS è migliore
della palestra, per certi versi
sicuramente è peggiore in quanto
non ha quel lato goliardico e
richiede meno tempo, per cui
meno ore di distrazione e di
rilassamento, ma per chi è ai
ferricorti, perché non ha tempo,
non ha voglia, non ha più le
ginocchia “buone” a fare squat
con certi pesi, per chi ha mal di
schiena e in palestra non può far
granché….beh!!! W la tecnologia!
CONCLUSIONI
Dieta Scientifica non è la
milionesima dieta tra i milioni
di diete miracolose proposte al
pubblico, che fanno dimagrire
10 kg in un mese, che
garantiscono un dimagrimento
localizzato,
l’aumento
di
massa e contemporaneamente
definizione.
Dieta Scientifica è:
è UN METODO, un approccio
scientifico multidisciplinare ai
problemi che riguardano il peso;
è dare un nome a ciò che i gruppi
di Società Scientifiche Nazionali
ed Internazionali dicono da anni;
è
mettere
insieme
varie
discipline, utili a raggiungere un
obiettivo comune;
è cercare di vedere un problema
da tanti punti di vista, per non
tralasciare la complessità UOMO;
è
evidence-based,
basato
sull’evidenza scientifica e non su
teorie o elucubrazioni mentali!
Quindi non prometto miracoli,
ma un duro e serio lavoro
per aiutarvi a centrare i tuoi
obiettivi.

La verita’:
cibi ingrassanti
e cibi dimagranti
Una review abbastanza recente
(Hruby A. et al., Am J Pubblic
Health 2016), che oggi vorrei
condividere con voi, riguarda
le cause dell’obesità. In questa
review sono state esaminate più
di 200 000 persone da 30 a 55
anni.

b) PATATE E PATATE FRITTE

4) NOCI

c) CARNE PROCESSATA

5) VERDURA

d) BEVANDE ZUCCHERATE

6) LATTE INTERO

e) CARNE ROSSA (non

7) BEVANDE DIETETICHE

processata)

8) LATTICINI A BASSO

f) BURRO

CONTENUTO DI GRASSO (es.

Ebbene,
da
questo
studio
possiamo
rispondere
alla
domanda:

g) DOLCIUMI

mozzarella light)

> quali sono i cibi che hanno
fatto ingrassare il mondo?
> E quali sono i cebi che
realmente fanno dimagrire?
Rispondiamo
alla
prima
domanda, elencando i cibi dal
più “ingrassante” (A), al “meno
ingrassante” (I), troviamo:
a) PATATINE FRITTE (in busta)

h) GRANI RAFFINATI
i) SUCCHI DI FRUTTA AL 100%
Mentre tra i cibi che portano ad
una riduzione del peso , partendo
da quello che fà dimagrire di più
(1) a quello che fà dimagrire
meno (8), troviamo:
1) YOGURT

Quindi controllate la vostra
attuale
dieta.
Cercate
di
consumare gli alimenti da 1 a 8,
ovviamente rispettando porzioni
standard. Ricordate, infatti,che
la base del dimagrimento è
mangiare
quantitativamente
con moderazione (100 g di noci
farebbero ingrassare).
Evitate
o
consumate
con
attenzione, gli alimenti da A a B.

2) FRUTTA
3) GRANI INTEGRALI
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Camminata e corsa
lenta fanno davvero
dimagrire?
Qualsiasi cosa noi facciamo
durante la giornata, sia che
beviamo un bicchiere di acqua,
sia che corriamo a prendere
l’autobus, andiamo sempre ad
attivare la massa magra, mai la
massa grassa.
Quest’ultima
purtroppo
non
si attiva in nessun modo, ma
è solo una riserva energetica,
che dobbiamo essere bravi a
bruciare con i nostri muscoli.
In
alternativa
per
agire
direttamente
sulla
massa
grassa ed in modo localizzato, è

necessaria la liposuzione.
Quindi per ogni peso che
solleviamo, per ogni scatto che
facciamo, per ogni passeggiata
con il cane al parco che ci
concediamo, sono sempre i nostri
muscoli ad attivarsi, bruciando
il carburante (mix fra zuccheri
e grassi) che il nostro corpo ci
mette a disposizione.
Parlando fra amici è comune
sentire dire che correre a bassa
intensità fa bruciare più grassi,
mentre svolgere attività intensa
7

sposta il
zuccheri.

consumo

più

sugli

Vero? Certo! nulla di sbagliato! E
fa bruciare più grassi, ma quanti?
E quante calorie?

Correre non ti farà
dimagrire:
Per gli amanti della matematica
facciamo due conti:
Le calorie consumate durante

una corsa dipendono dalla
distanza percorsa e dal peso
corporeo.

dimagrire correndo è quello
di percorrere tanti ma tanti
chilometri!

Esiste una formula che ci aiuta in
questo calcolo, ossia la formula
di Arcelli che dice: il dispendio
calorico è 1 kcal per ogni kg
di peso per ogni km percorso.
Supponiamo di pesare 70 kg e
fare una corsetta o camminata
quotidiana di 4 km, secondo
la formula il consumo calorico
sarà= 70*4=280 kcal.

Riflettiamo bene:
noi quando è che
dimagriamo?

Facendo
una
corsa
lenta
solitamente noi consumiamo un
carburante composto da 70% di
zuccheri e il 30% di grassi (delle
280 kcal consumate, 84 kcal
derivano dai grassi e 196 kcal
dagli zuccheri).
Adesso una notizia sconvolgente:
per perdere 1 kg di grasso si
devono consumare 7000 kcal.
Allora se io ho da perdere 5 kg
di grasso, quante volte devo
andare a fare questi 4 km?
Per perdere 5 kg di grasso, devo
consumare 5*7000kcal = 35000
kcal.

Per dimagrire deve esserci un
deficit calorico il che vuol dire
che le calorie che consumiamo
(dispendio calorico) durante la
giornata sono maggiori di quelle
che introduciamo.
Ma da cosa dipende questo
dispendio calorico?
Potresti pensare: da quanto
bruciamo con l’attività fisica!
Bene.. pensiamo
nostra giornata:

adesso

La nostra attività fisica deve
essere orientata non tanto al
consumo calorico ma ci deve
portare ad essere dei buoni
bruciatori di calorie durante
tutto il resto della giornata,
deve farci aumentare quello che
abbiamo chiamato metabolismo
basale.

Per bruciare grasso
devi aumentare il
metabolismo.

• circa 1/3 del tempo lo passiamo
a letto (qualcuno potrebbe
dirmi.. magari!!!)
• seduti in auto
• seduti in ufficio
• seduti a tavola
• seduti sul divano

Dobbiamo aumentare il nostro
metabolismo basale.

Quindi,

Analizzando quanto detto fino ad
ora cosa possiamo rispondiamo

per

… mi dispiace dirlo ma… “NO”!

Vogliamo davvero essere dei
buoni bruciatori di grassi?

…insomma, la nostra attività
fisica prende veramente poco
tempo all’interno della nostra
giornata.

modo

Dimagriamo grazie alle calorie
consumate durante l’attività
fisica?

alla

Se nelle mia corsetta di 4
km, ne consumo 84 kcal dai
grassi, significa
che dovrò
andare a correre 416 volte
(35 000kcal/84 kcal), se corro
3 volte a settimana, in 138
settimane o ossia circa 34 mesi,
ossi in circa 3 anni correndo
3 volte a settimana riuscirò a
perdere i miei 5 kg!
l’unico

alla domanda:

Più del 60% del dispendio
calorico giornaliero dipende dal
metabolismo basale che è legato
quasi
esclusivamente
dalla
massa muscolare della persona.
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Questo anche perché per come
siamo stati progettati il nostro
corpo quando è a riposo ha come
carburante preferito “i grassi”,
mentre quando è impegnato
in attività fisica preferisce gli
zuccheri.
Veniamo al punto: cosa abbiamo
detto all’inizio? Chi sono gli
addetti a bruciare il carburante?
I muscoli! I muscoli! Sempre loro
sì: i muscoli!
Li abbiamo già citati diverse
volte non a caso… La nostra

attività fisica deve essere
orientata a salvaguardare la
massa muscolare e se possibile
aumentarla!
Ma la corsa è veramente il
modo giusto per raggiungere
l’obbiettivo di perdere grasso
e preservare questa massa
muscolare?
Le persone che corrono per
dimagrire perdono peso ma
insieme al grasso perdono anche
la massa magra.
Ricordi chi è che brucia le calorie
durante la giornata? Ti aiuto:
sono i muscoli!
E noi che facciamo?!? Li
perdiamo insieme al grasso
correndo. Non mi sembra una
scelta così geniale.
Iniziare una dieta ipocalorica
e associargli la corsa come
attività fisica è un ottimo modo
per consumare i nostri muscoli
e prepararci ad ingrassare
nuovamente non appena la
volontà di seguire la nostra
dieta verrà meno.

innovativo ed efficace: il Myofx.
Il
Myofx,
grazie
all’elettrostimolazione
attiva,
permette
di
rispettare
il
comandamento assoluto per un
buon dimagrimento:
Perdere grasso salvaguardando
la massa muscolare
• Myofx consente di lavorare con
più 300 muscoli insieme
• Myofx permette di riattivare il
metabolismo
• Myofx, grazie alla sinergia
fra esercizi a corpo libero e
l’elettrostimolazione, permette
di sollecitare i nostri muscoli
più in profondità andando
a coinvolgere una
porzione
maggiore di massa magra.
• Myofx permette un lavoro
intenso
della
muscolatura
senza andare a sollecitare le
articolazioni
• Myofx riduce i dolori alla

Anche questa non mi sembra
una scelta geniale! Correre non
ha alcun beneficio sulla massa
magra.
Quando perdiamo peso tendiamo
a catabolizzare (distruggere) sia
il tessuto grasso ma anche quello
muscolare.
Viceversa le attività di contro
resistenza (=pesi)
tendono a
preservare la massa magra, così
che quando perdiamo peso, con
dieta e attività di pesi stiamo
perdendo effettivamente grasso.
Non basta perdere peso, ma
dobbiamo dimagrire bene. Per
perdere peso basterebbe seguire
una dieta ipocalorica.
L’attività con i pesi permette
di migliorare la qualità del
dimagrimento.

Dimagrire senza
effetto yo-yo
con l’elettro
stimolazione.
Arriviamo quindi ad un sistema
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schiena andando a stimolare
e rafforzare la muscolatura
anteriore e posteriore del busto
senza nessun carico esterno.
• Myofx permette di ottenere
in soli 20 minuti a settimana
il risultato di 3 ore di palestra
tradizionale.
• Myofx permette a tutto il tuo
corpo di attivarsi con esercizi
mirati e personalizzati in base
agli obbiettivi e alle tue capacità!
• Myofx permette di aumentare
la forza e la resistenza fisica
• Myofx ti permette di allenarti
in un ambiente riservato con un
personal trainer a tua completa
disposizione!

Dieta e allenamento:
i 10 fondamenti della
nutrizione sportiva.
resa dell’allenamento.

L’obiettivo di un atleta è quello
di poter raggiungere livelli di
prestazione al massimo delle
proprie potenzialità.
Ci sono molti fattori che
possono influenzare la resa
sportiva: psicologici, genetici,
la
qualità
dell’allenamento
e alimentazione. Tra questi
sicuramente
l’alimentazione
è uno dei più importanti (non
sbaglirei molto se dicessi che ha
un peso del 40/50 %). (American
College of Sports Medicine, 2000;
Leutholtz and Kreider, 2001).
Ciò significa che perchè un atleta
possa esprimere il massimo
delle
proprie
potenzialità,
l’allenamento e la nutrizione
devono essere ottimali ed
assolutamente coordinate (Fig.
1).
Ciò che un atleta mangia o beve
influenzerà senza alcun dubbio
la propria salute, il peso , la
propria composizione corporea,
la disponibilità dei substrati
energetici durante l’esercizio,
il tempo di recupero dopo
l’allenamento o dopo la gara e
quindi la PERFORMANCE.

3) In terzo e ultimo punto, la
corretta alimentazione durante
la competizione è un fattore
determinante al conseguimento
della
migliore
performance
possibile.

Fig. 1 Relazione tra allenamento
e dieta.
Ma vediamo in dettaglio 3
motivi per cui l’alimentazione
rappresenta
un
fattore
determinante per la performance
atletica:
1) Innanzitutto l’alimentazione è
uno dei fattori che maggiormente
concorrono alla realizzazione
di una forma fisica ottimale
e questo è un presupposto
necessario per raggiungere il
massimo rendimento atletico.
2)
Secondo,
la
giusta
alimentazione
nel
pre-,
durante e post-allenamento è
indispensabile per ottimizzare la
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Non esistono alimenti “magici”
o diete particolari che possano
migliorare
la
prestazione
atletica. Solo una sana ed
adeguata alimentazione, che
tenga conto dei 3 principi
sotto descritti, delle varie
fasi del programma sportivo
(preparazione atletica, gara e
recupero) e delle problematiche
individuali dell’atleta (anche
in termini di composizione
corporea o di patologie in
essere), può contribuire a
rendere l’organismo efficiente
ed in grado di affrontare gli
impegni di allenamento e di gara.

I 10 FONDAMENTI
DELLA
NUTRIZIONE
SPORTIVA

che la lucidità, durante una
competizione
è
vincente;
perdere “la testa”, per una forte
disidratazione o per la presenza
di fame o di problematiche
gastrointestinali,
può portare
ad errori in gara che ne
compromettono il risultato).
4. La disponibilità energetica,
ossia
l’apporto
energetico
necessario in relazione al
costo energetico dell’esercizio,
costituisce
un importante
fondamento sia per la salute
dell’atleta che per il successo
delle strategie nutrizionali e di
allenamento.

Per tutto ciò che è stato appena
detto,
oggi la NUTRIZIONE
SPORTIVA sta prendendo sempre
più piede tra gli atleti, anche se,
nonostante i notevoli progressi
scientifici ottenuti in questo
campo negli ultimi anni, tutt’ora
è considerata una SCIENZA
GIOVANE, con un’età effettiva di
15-20 anni.
La nutrizione sportiva può essere
considerata l’ applicazione dei
principi nutrizionali necessari
a mantenere lo stato di salute
dell’atleta e allo stesso tempo
migliorare
la
performance
sportiva.
Solo negli ultimi anni la
Nutrizione Sportiva è passata da
studi empirici basati sull’effetto
di
manipolazioni
dietetiche,
alla ricerca diretta delle basi
fisiologiche
della
domanda
nutrizionale specifica di un certo
sport.
I 10 fondamenti su cui si basa
la nutrizione sportiva sono i
seguenti (Position Statement
dell’American College of Sports
Medicine):
1. Gli obiettivi e i requisiti
nutrizionali non sono statici: così

come l’allenamento dell’atleta, in
termini di volume ed intensità,
è diviso in periodi, così anche la
dieta deve essere periodizzata
a supporto del piano di
allenamento. Ciò significa che
tutte le volte che l’allenamento
prevede un nuovo ciclo o fase,
anche il piano dietetico deve
adattarsi al cambiamento, così
che l’atleta possa far fronte alle
nuove richieste energetiche e
nutrizionali.
2. I piani nutrizionali devono
essere
personalizzati
per
l’individuo atleta,
tenendo
conto della specificità e unicità
dell’evento,
degli
obiettivi
prestazionali,
dei
problemi
pratici,
delle
preferenze
alimentari e delle risposte
osservate nell’individuo alle
varie strategie di allenamento e
nutrizionali.
3.
Un
obiettivo
chiave
dell’allenamento è di adattare il
corpo allo sviluppo dell’efficienza
e della flessibilità metabolica
durante la competizione, mentre
le strategie nutrizionali sono
volte a stabilire una riserva di
substrati adeguata a soddisfare
le
richieste
energetiche
dell’evento e supportare la
funzione cognitiva (considerate
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5. Il raggiungimento di una
composizione corporea
che
possa
essere
associata
a
prestazioni ottimali è ormai
riconosciuto come obiettivo
importante che deve essere
individualizzato e periodizzato.
Si dovrebbe prestare attenzione
a preservare la salute e la
performance a lungo termine,
evitando pratiche nutrizionali
che creino inaccettabilmente una
bassa disponibilità di energia e
stress psicologico.
6. L’allenamento e la corretta
nutrizione mirano e cooperano
ad abituare il corpo a sviluppare
adattamenti
funzionali
e
metabolici. Tuttavia, sebbene
una performance ottimale si
ottenga dall’approvigionamento
di supporti nutrizionali proattivi (cibo o integratori), gli
adattamenti
all’allenamento
possono essere migliorati anche
in assenza di tale supporto.
7. Gli atleti altamente allenati
camminano sul filo del rasoio
tra
l’allenarsi
duramente
per raggiungere uno stimolo
allenante massimale ed l’evitare
il rischio di malattie e infortuni
associati a volumi di allenamento
eccessivi.
8. L’alimentazione della gara
dovrebbe mirare a strategie
specifiche che riducono o
ritardano
l’affaticamento
durante l’evento , tenendo
in
considerazione
fattori
specifici dell’evento, come ad
es. l’ambiente climatico ed
le condizioni fisiche e sociali
(quante ore prima dell’inizio
della gara può mangiare l’atleta?
ha a disposizione gli alimenti
necessari o si trova in paesi

esteri in cui è difficile reperirli?
etc.) singolo atleta.
9. Nuove strategie nutrizionali
sono emerse alla luce dello
sviluppo di robuste evidenze
scientifiche
che
mostrano
come il cervello sia in grado
di rilevare
la presenza di
carboidrati e potenzialmente di
altri componenti nutrizionali,
nella cavità orale e questo
può migliorare la percezioni di
benessere dell’atleta, che così
può aumentare il tasso di lavoro
autonomamente (= può spingere
di più). Tali risultati presentano
opportunità eccezionali per
l’assunzione di integratori o
alimenti specifici durante eventi
di breve/brevissima durata, in
cui l’assunzione di liquidi o di
cibo non era precedentemente
considerata offrire un vantaggio
metabolico,
migliorando
le
prestazioni
tramite
effetto
centrale.
10. E’ necessari o un approccio
pragmatico nel consigliare l’uso
di integratori e cibi sportivi, di
fronte all’elevata prevalenza
di interessi nell’utilizzo da
parte degli atleti, di fronte
all’evidenza che alcuni prodotti
possono utilmente contribuire a
un piano di nutrizione sportiva
che
migliora
effettivamente
le prestazioni, ma anche di
fronte alla certezza che alcuni
integratori
non
solo
non
migliorano in alcun modo la
performance, ma addirittura
possono essere estremamente
pericolosi per la salute dell’atleta.
Gli atleti dovrebbero essere
assistiti
nell’intraprendere
un’analisi costi-benefici sull’uso
di tali prodotti e riconoscere
che possono essere un valore
aggiunto a un piano alimentare
che però sia ben scelto.

I 3 PRINCIPI DELLA
DIETA DI UN
ATLETA
Il primo principio per ottimizzare
la performance dell’atleta è
quello di assicurarsi che l’atleta
consumi la giusta quantità di
cibo che apporti la corretta
quantità energia. Un adeguato
introito calorico è essenziale
per
mantenere
la
massa
magra, la funzione del sistema
immunitario, così come una

performance ottimale (American
College of Sports Medicine, 2000).
Un deficit cronico nell’introito
calorico è stato considerato
uno della principali cause del
disastroso overtraining,
oltre
che della perdita di massa magra
(Leutholtz and Kreider, 2001).
Il secondo principio nella dieta
di un atleta è assicurarsi che
l’atleta
consumi
adeguate
quantità di MACRONUTRIENTI
(Leutholtz and Kreider, 2001).
Anche se in passato agli gli
atleti (soprattutto degli sport di
resistenza) veniva raccomandata
una dieta ricca in carboidrati
(>60% delle calorie totali), oggi
non vi sono informazioni certe
che suggeriscano che l’atleta
richieda una dieta, in termini di
composizione in macronutrienti,
troppo differente da quella
raccomandata per la popolazione
generale ( 50-60% di carboidrati,
12-15% di proteine, 25-30% di
grassi), tranne per il fatto che
l’atleta ha un maggior fabbisogno
calorico e di liquidi (American
College of Sports Medicine,
2000).
Il terzo principio da prendere
in considerazione nella dieta
dell’atleta è quello di assicurarsi
che
l’atleta
mantenga
un
adeguato stato di idratazione,
poichè è noto che la performance
peggiora all’aumentare della
disidratazione: un calo del
1% nel peso corporeo dopo
l’attività porta ad un calo della
prestazione di circa il 5%, metre
un perdita di peso del 5%, porta
ad un calo della prestazione del
30% (fig. 2)

Fig. 2 La disidratazione può
essere stimata con la perdita
di peso. Anche modesti gradi
di
disidratazione
possono
condizionare
la
prestazione
sportiva (da. Gleeson et al. 1996,
modificato).

GLI OBIETTIVI
La Nutrizione Sportiva ha 2
principali obiettivi:
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1) sviluppare con successo una
DIETA PER L’ALLENAMENTO che
consenta all’atleta di far fronte
allo stress fisico dell’allenamento,
fornendo le sostanze necessarie
per assicurare un adattamento
ottimale e facilitare l recupero tra
le varie sessioni di allenamento.
Una caratteristica importante
della DIETA PER L’ALLENAMENTO
è che può essere manipolata
facilmente per renderla adatta
a situazioni specifiche che
possano
insorgere,
ad
es.
cambiamenti marcati nel carico
dell’allenamento, cambiamenti
intenzionali della composizione
corporea, etc.
2)
sviluppare
un’ottima
DIETA PER LA COMPETIZIONE.
L’obiettivo è di consentire
all’atleta
di
arrivare
alla
competizione
in
condizioni
ottimali perchè possa esprimere
la
massima
performance
possibile.
La dieta per la
competizione prevede 3 stadi:
dieta pre-competizione, dieta
durante la competizione, e dieta
post-competizione.
Nonostante tutto ciò, gli atleti
devo tenere bene a mente che
la dieta ha un importante valore
psicologico e sociale e che, al di
là dell’immediato effetto sulla
performance atletica, ha un
impatto nel lungo termine: il
cibo che l’atleta consuma oggi
può aver effetti importanti
sulla propria salute nel futuro,
soprattutto una volta che la
carriera terminerà.

Carne VS Legumi:
La verità secondo la
scienza
Premesso che non ho nessun
pregiudizio
sulla
dieta
vegetariana,
devo
però
intervenire sul dibattito CARNE
vs LEGUMI che ormai vedo
ogni giorno sui social, in cui
vengono postate immagini che
paragonano 100 g di carne con
100 g di legumi, che però per
molti aspetti, sia per la carne
che per i legumi è falsa e tende
a voler dimostrare quanto siano
migliori i legumi della carne.
Ci vorrebbero poche parole per
risolvere il contrasto CARNE VS
LEGUMI, ovvero:

CARNE E LEGUMI
SONO ALIMENTI
E DECISAMENTE,
SEMPLICEMENTE E
MERRAVIGLIOSAMENTE DIVERSI:
Ognuno
con
le
proprie
caratteristiche, buone e cattive,
con alcuni tratti comuni e con
molte differenze. Di fatto,
ignorantemente,
i
legumi

vengono
spesso
considerati
verdure, da qui si capisce come
l’immagine popolare li veda
ben distinti dalla carne. Anche
le Società Scientifiche come
la
SINU (Società Italiana di
Nutrizione Umana ) e l’INRAN
(Istituto Nazionale di Ricerca
per gli Alimenti), individuano 7
classi di alimenti, dove le carni
appartengono al I gruppo ed i
legumi al IV gruppo.

Perché vogliamo paragonarli
e pensare che uno sia meglio
dell’altro se alla fine NON
SONO
INTERSCAMBIABILI
COMPLETAMENTE?

Quindi i LEGUMI E la CARNE
SONO PROPRIO DIVERSI. Non
andrebbero affatto paragonati.

Di solito i legumi passano come
i “più buoni”. Ma ripeto, non c’è
un buono o cattivo, ma c’è solo
una GRAN BELLA differenza,
che se sfruttata bene, rende la
dieta, che li usa entrambi, ben
equilibrata e sana.

E’ come paragonare la Juventus
alla Volley Lube, chi è meglio?
Il motivo che li vuole nemici è
che la carne non viene utilizzata
nelle diete vegetariane e vegane
e viene sostituita in parte
(perché non si può sostituire
totalmente, se non con aggiunta
di altri alimenti) dai legumi.
Se la carne potesse essere
sostituita completamente da
un altro alimento, sarebbero
alimenti uguali…quindi? Di cosa
stiamo parlando?
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Insomma, negli ultimi anni
stiamo assistendo ad una vera
e propria guerra mediatica fra
questi due alimenti, per far
vincere come migliore l’uno o
l’altro.

Intanto vi mostro la “Tabella di
composizione degli alimenti”
del CREA (Consiglio per la
Ricerca in Agricoltura e l’Analisi
dell’Economia Agraria) che mette
a confronto, a parità di peso
(100 g), vari nutrienti oltre che
le calorie di alcune carni e di
alcuni legumi:

Già da questa tabella si notano
molte differenze tra i 2 gruppi.

Da questa tabella possiamo
partire per fare tutti i confronti.

Ma la tab. 1 non mi piace, perché
è del tutto inutile fare paragoni
su 100 g di alimento, il confronto
deve essere fatto sulla porzione
reale di alimento che si mangia:
quindi potremmo riconsiderare
la tab1 alla luce del fatto che
in media si mangiano 120 g
di carne, 150 g di legumi in
scatola e 50 g di legumi secchi.
Otterremmo così la tabella 2:

CARNE VS LEGUMI:
Il ferro.
Il ferro, a parità di peso, è
presente in quantità maggiore
nei legumi (v. tabella 2).
Tuttavia, se andate dal dottore e
se siete anemici, non vi dice di
mangiare fagioli, piuttosto una
bella bistecca.
Probabilmente il dottore non
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ha mai visto una tabella come
la tab.2, ma la cosa che vi sta
dicendo ha un fondamento che
cade più sulla tradizione che
sulla scienza. Tuttavia,
tante
volte “i detti delle nonne” hanno
una scientificità dimostrata da
esperimenti naturali, fatti sulla
pelle di uomini vissuti attraverso
i secoli…magari la causa della
veridicità di tali “detti” si
conoscerà solo dopo anni e
verrà confermata con il metodo
scientifico oggi utilizzato, ma
intanto ciò che ci hanno sempre
insegnato risulta vero.

E ora vi spiego perché.
Esistono 2 tipi di ferro, il ferro
EME e NON EME. Il primo
(EME) è quello maggiormente
biodisponibile.
La percentuale di assorbimento
da parte del nostro intestino del
ferro EME è di circa il 30-45%.
Mentre il ferro NON EME, viene
assorbito in piccole quantità,
circa il 3% (J. Am Diet Assoc
1998, Monsen ER).
Nella carne il 50% circa del ferro
è sotto forma di ferro EME ed il
restante 50% di ferro NON EME
(J. Am Diet Assoc 1998, Monsen
ER).
Nei legumi, così come in tutti gli
alimenti di origine vegetale, il
ferro è solo in forma NON EME.
Quindi, se si rifanno due conti, si
ottiene il risultato che vedete in
tab. 3:
Ossia, alla fine della festa se
mangiamo carne o legumi, la
quantità di ferro non cambia
molto, anche se è quasi doppia,
consumando carne.

CARNE VS LEGUMI:
proteine…LA
CARNE NE HA
NOBILI
Le
proteine,
intuitivamente
sappiamo che sono molto
importanti
per
tantissime
funzioni del nostro organismo,
tra cui il rinnovo di tessuti (ad
es. l’epitelio intestinale, che
si degrada quotidianamente),
sono proteine gli anticorpi, per
cui hanno un’importantissima
funzione
nel
mantenimento
del
sistema
immunitario,
hanno
funzione
ormonale
etc…. servirebbe un libro per
descriverle tutte.
Ore, le proteine sono composte
da
tanti
mattoncini:
gli
amminoacidi.
Gli aminoacidi naturali che
concorrono alla formazione delle
proteine e che sono fondamentali
al funzionamento del nostro
corpo sono 20 ai quali vanno
a sommarsene 3 scoperti solo
recentemente
(selenocisteina,
pirrolisina e N-formilmetionina).
Di questi 23, il nostro corpo non

riesce a sintetizzarne – ovvero
a produrne da solo in quantità
sufficiente – 8 che vengono
definiti, per questo motivo,
essenziali. Cosa significa questo?
Vuol dire che, non essendo in
grado di ricostruirli da solo,
il nostro corpo ha bisogno di
introdurli già precostruiti con il
cibo e sono:
Lisina, Triptofano, Fenilalanina,
Treonina, Metionina, Istidina,
Leucina, Valina
Alcuni cibi, come la carne, i
latticini e il pesce, contengono
adeguate quantità di tutti gli
aminoacidi essenziali e quindi le
proteine contenute in questi cibi
vengono definite nobili.
Nei
legumi,
l’aminoacido
presente in quantità insufficienti
è la metionina….per cui
da
soli i legumi non riescono ad
apportare un amminoacido che
è essenziale per la sintesi delle
proteine nel nostro corpo….
ma attenzione, attenzione! Nei
cereali si trova la metionina,
mentre si hanno concentrazioni
inadeguate di lisina e triptofano,
che si trovano d’altra parte nei
legumi. Ergo, s’intuisce che un
regime alimentare che preveda,
oltre al resto, il consumo di
adeguate quantità di legumi
e cereali è in grado di fornire
un quantitativo di aminoacidi
essenziali sufficiente a coprire il
fabbisogno del nostro organismo.

CARNE VS LEGUMI
vit. B12
Beh! Qui non c’è bisogno di
alcuna spiegazione. La carne ne
ha, i legumi no.
La vitamina B12, o cobalamina, fa
parte delle vitamine cosiddette
idrosolubili, quelle che non
possono
essere
accumulate
nell’organismo,
ma
devono
essere regolarmente assunte
attraverso l’alimentazione.
A che cosa serve la vitamina
B12?
La vitamina B12, o cobalamina,
ricopre un ruolo fondamentale
nella produzione dei globuli
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rossi e nella formazione del
midollo osseo.

contenuti di sodio!!! per cui,
attenzione!!!

Per cui carenze da vit.B12
portano ad ANEMIA, anche se
dopo anni.

CONCLUSIONI

CARNE VS LEGUMI:
Colesterolo
Beh! Anche qui non c’è bisogno
di alcuna spiegazione. La carne
ne ha, i legumi no.
Si sà che il colesterolo è uno
dei fattori di rischio per varie
malattie cardiovascolari, per cui
è sempre bene fare attenzione
ad evitare un consumo eccessivo
di alimenti ricchi di colesterolo.
Quindi,
è
consigliabile,
soprattutto per chi soffre di
ipercolesterolemia,
sostituire
pasti con la carne, con pasti a
base di legumi e cereali.

CARNE VS LEGUMI:
Fibre
Anche qui è alquanto ovvio: la
carne non ha fibre, i legumi si.
Ora però, è vero che le fibre
sono un eccezionale alleato di
un’alimentazione sana, infatti
contribuiscono a ridurre il senso
della fame, l’assorbimento di
grassi e zuccheri, favorire (se
si beve in quantità sufficiente)
un intestino regolare, tuttavia
proprio la presenza di queste
fibre fanno sì che i legumi siano
sconsigliati in presenza di alcune
patologie gastro-intestinali.

In conclusione, non c’è un
vincitore ed un vinto, non si
può parlare di un cibo migliore
dell’altro, in questo caso della
carne come migliore dei legumi
o viceversa. Ognuno di questi
alimenti ha delle caratteristiche
che lo rendono più utile in certi
ambiti rispetto all’altro.
Chiamando in ballo la scienza,
vorrei riportarvi alcuni estratti
di pubblicazioni ad alta evidenza
scientifica (per cui il dato che
emerge è tendente ad essere
vero veramente), sull’impatto
sulla salute di una
vegetariana, e onnivori:

dieta

Crit Rev Food Sci Nutr. 2018,
Haider LM et al.

“I nostri risultati hanno mostrato
che i vegetariani hanno maggiori
probabilità di avere riserve di
ferro inferiori rispetto ai non
vegetariani. Tuttavia, poiché i
depositi di ferro elevati sono
anche un fattore di rischio
per
alcune
malattie
non
trasmissibili, come il diabete di
tipo 2, si raccomanda che non
solo i vegetariani, ma anche
i non vegetariani, controllino
regolarmente il loro stato di
ferro..”.
Crit Rev Food Sci Nutr. 2017;
Dinu M et al.

“L’analisi
complessiva
…
ha
riportato
livelli
ridotti

Inoltre l’assenza delle fibre in un
alimento non pregiudica affatto
una sana alimentazione, poiché
in tutte le diete, durante i pasti
principali si prevede sempre un
piatto di verdure.

CARNE VS LEGUMI:
sodio
Qui bisogna dire che i legumi,
naturalmente ne avrebbero meno
della carne. Tuttavia, i legumi in
scatola, spesso consumati per
mancanza di tempo nel star ad
idratare i legumi secchi o per
mancanza di reperibilità dei
legumi freschi, hanno elevati
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significativi di indice di massa
corporea, colesterolo totale,
colesterolo LDL e livelli di
glucosio nei vegetariani e nei
vegani rispetto agli onnivori. ….
l’analisi ha ANCHE mostrato un
significativa riduzione del rischio
di incidenza e/o mortalità per
cardiopatia ischemica…ma non
delle malattie cardiovascolari
e cerebrovascolari, nè della
mortalità per tutte le cause e
mortalità per cancro. Nessuna
associazione
significativa
è
stata evidenziata quando sono
stati analizzati specifici tipi di
cancro…”
Front. Nutr., 13 June 2019;
Andrea J. Glenn et al.

“Un
modello
dietetico
vegetariano era associato a
ridotta mortalità ed incidenza
per malattia coronarica ma
non era associato a mortalità
per malattia cardiovascolare e
mortalità per ictus. Tuttavia la
certezza generale delle prove è
stata classificata come “molto
bassa” per tutti i risultati… per
cui sono necessarie ulteriori
ricerche, in particolare in diverse
popolazioni, per migliorare la
certezza nelle nostre stime.
Quindi, se per certi aspetti
(colesterolo
e
malattia
coronarica)
sembra
che
il
“modello dietetico vegetariano”
(riporto l’esatta denominazione
usata da Andrea J. Glenn) sia
migliore, per altri (mortalità per
cancro e malattie cardiovascolari
in genere) non vi è differenza,
per altri ancora (le rserve di
ferro) è peggiore.

Tuttavia, ATTENZIONE!!! Si parla
sempre di MODELLI DIETETICI, e
questo significa di STILI DI VITA.
E’ vero che i vegetariani non
mangiano
carne,
ma
non
mangiano neppure pesce…e se
fosse il pesce il responsabile
della malattia coronarica?
E’ vero che i vegetariani non
mangiano carne, ma hanno anche
uno stile di vita completamente
diverso dagli onnivori, hanno
un’attenzione
alla
propria
salute e all’ambiente molto
maggiore rispetto agli onnivori.
Solitamente sono fisicamente più
attivi, non fumano, il sovrappeso
ha un’incidenza minore..Quindi
non si può arrivare a conclusioni
sul paragone LEGUMI vs CARNE,
paragonando le due rispettive
diete.
Forse il paragone
andrebbe fatto tra vegetariani
e il sottogruppo di onnivori non
fumatori, attenti alla propria
alimentazione, normopeso e
fisicamente attivi. Insomma il
paragone è comunque difficile.
CONCLUDENDO, quindi, non
ci sono né vinti, né vincitori.
Ci possono essere consigli su
come utilizzare questi alimenti
nel migliore dei modi, ma
sicuramente non sono sostituibili
l’uno con l’altro.

in presenza di alti valori di
colesterolo
in presenza di predisposizione a
malattia cardiaca coronarica
in presenza di emocromatosi
Considerate però che costruendo
uno schema nutrizionale ad
hoc, anche i consigli che vi ho
dato, possono essere rivisti.
Infatti, ho avuto diversi pazienti
vegetariani (e anche 2 vegani)
che volevano far aumento di
massa, e con i giusti accorgimenti
hanno ottenuto risultati molto
buoni, probabilmente con tempi
un po’ più lunghi, ma comunque
sono arrivati al loro obiettivo.
Così
come
tratto
sportivi
vegetariani che hanno ottime
prestazioni.

CARNE vs LEGUMI?
PARTITA NON
DISPUTATA, vince
solo la DIETA
SANA, intesa come
ALIMENTAZIONE

In dieta scientifica: meglio la
CARNE dei LEGUMI , quando
l’apporto proteico, di ferro, vit.
B12 è fondamentale e quindi:
•nei bambini in fase di crescita
• negli anziani in cui è importante
preservare
il
catabolismo
muscolare
• negli individui malati, in cui
l’apparato gastrointestinale è
compromesso
• negli anemici
• in presenza di acidi urici elevati
negli sportivi
• negli individui che vogliono
aumentare la massa muscolare
• in presenza di
intestinali (es. l’ IBS)

patologie

In dieta scientifica : aumentare
la frequenza di consumo dei
legumi, sostituendoli alla carne:
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EQUILIBRATA E
UNO STILE DI VITA
SANO,
Quindi, adesso, voglio che vi
imprimiate in testa questa
tabella (tab. 4), quella vera!
Quando vedete altri confronti
sui social, tirate fuori questa
e guardata se più o meno
corrisponde.
Poi dopo che l’avete guardata e
confrontata con altro….buttate
via tutto… perché? Osservate
la seguente figura, che mostra
la SCALA DELLA COMPLESSITÀ
DELL’UOMO.
Pensate davvero che un alimento
piuttosto che un altro possa
apportare dei cambiamenti in
bene o in male? Assolutamente
sbagliato, è solo la DIETA (dal
greco DAITA), che può fare la
differenza!

Scienza o Pseudoscienza?
La stessa differenza che c’è tra
dieta scientifica e le pseudodiete

Scopri perché
Dieta Scientifica
è approvata dalla
scienza e le diete
dei ciarlatani non
lo sono

meglio “Metodo Sperimentale
Scientifico”) è un approccio usato
dalla Scienza per capire come
accade realmente un fenomeno,
cioè per dare una risposta più
vicina possibile al perché e come
si verifica un fenomeno. Si basa
su 4 step:

Oggi voglio parlare di cosa
intendiamo per dieta scientifica
e per dieta pseudoscientifica. Per
introdurre l’argomento, vorrei
citare il titolo di un articolo
della Stampa del 07/10/2019
intitolato:
“Da
Galileo
a
Panzironi. L’Italia precipita nella
pseudoscienza“.

1) Si osserva un fenomeno e ci si
pongono delle domande;
2) Si formulano delle ipotesi
in
risposta
alle
domande

Da dove partire? Intanto da che
cosa è il metodo scientifico. I
vostri figli sicuramente lo hanno
studiato alle elementari, alle
medie e alle superiori; molti
laureati/laureandi in materie
scientifiche, anche all’Università.
Quindi, o speriamo nelle nuove
generazioni, o forse intanto,
nell’attesa,
è
meglio
fare
chiarezza.
Il

metodo

scientifico

(o
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che ci siamo
l’osservazione;

posti

durante

3)
Si
verifica
l’ipotesi
sperimentalmente,
cioè
con
esperimenti, che possono essere
eseguiti in laboratorio, ma
non solo: possono trattarsi di
raccolta di dati quantitativi o
qualitativi (es. numero di obesi
che fanno sport, etc.).Di solito, gli
esperimenti, affinché i risultati
ottenuti siano il più attinente
possibile alla “verità”, vengono

fatti su un gruppo “caso“, quello
da studiare, che viene sottoposto,
ad esempio, ad un trattamento,
come potrebbe essere una dieta
dimagrante.
Dall’altro
lato,
troviamo un gruppo “controllo“,
composto da soggetti simili a
quelli “caso” come età, sesso e
che fanno tutto quello che fa
il gruppo “controllo”, tranne la
dieta (in questo esempio).

dell’obesità: l’obesità è dovuta
agli zuccheri che si ingeriscono,
perché in questi anni è aumentato
il consumo di alimenti pieni
di zuccheri e parallelamente
è aumentato il numero di
obesi (fase 1=osservazione).
Allora, togliamo gli zuccheri
(fase 2=ipotesi), così l’obesità
diminuirà. E si divulga la DIETA
SUGAR FREE.

Se con i miei esperimenti
ho confermato l’ipotesi, si
formula una TEORIA e si scrive
un “paper”, ossia un articolo
scientifico che verrà sottoposto
al controllo di una commissione
di scienziati, che, se ritiene che gli
esperimenti siano stati eseguiti
in modo rigoroso, senza errori
o incongruenze, ne permette la
divulgazione su Web.

Quindi, chiunque è in grado di
osservare un fenomeno e di
farsi un’ipotesi, potrebbe avere
ragione e dire la sua.
Per fortuna, nel 600’ Galileo, è
sopraggiunto ad aiutarci a capire
quando un dato è vero o meno,
con il metodo scientifico. Queste
sono le sue parole:

Ebbene,
nel
caso
della
pseudoscienza, i ciarlatani, i
divulgatori, si fermano al punto
2. I passaggi più lunghi e faticosi
vengono saltati.
Osserviamo

il

fenomeno

“…tra le sicure maniere di
conseguire la verità è l’anteporre
l’esperienza a qualsiasi discorso,
non sendo possibile che una
sensata esperienza sia contraria al
vero…”. Galileo Galilei
“La sensata esperienza”, come
la chiama Galileo, o la sensata

verifica sperimentale, come è
chiamata oggi, fa la differenza tra
ciò che è vero e ciò che rimane
un’ipotesi. Quando c’è questa,
possiamo stare tranquilli. Senza,
si rischia di incorrere in errori a
volte gravi e pericolosi.
Tanto per farvi ricordare cosa
accadeva
nel
PRE-METODO
SCIENTIFICO…
Nel VI sec A.c. compare un primo
caso di lebbra in Cina, ed il
Levitico lo descrive così:

Il lebbroso colpito dalla lebbra
porterà vesti strappate e il capo
scoperto, si coprirà la barba e andrà
gridando: Immondo! Immondo!
46 Sarà immondo finché avrà la
piaga; è immondo, se ne starà solo,
abiterà fuori dell’accampamento.”
(Lv 13, 1-2. 45-46)
I lebbrosi erano sottoposti a
regole severissime, essendo
considerati esseri impuri non
solo dalla società, ma anche dalla
Chiesa: non potevano entrare in
locande, chiese, mulini, panifici;
non potevano toccare le persone
o mangiare con loro, lavarsi nei
fiumi o camminare in strade
strette. Dovevano avere uno
speciale abbigliamento e portare
un sonaglio di legno per avvertire
del proprio arrivo. L’esistenza di
organismi infinitamente piccoli,
comunque, non è mai stata
neppure sospettata.
Insomma l’ignoranza, le credenze
popolari, la mancanza di metodo
scientifico non aveva portato
gran giovamento ai poveri
lebbrosi.
Ma la lebbra non è l’unico caso.
L’epilessia, il Morbo Sacro, come
veniva descritto nell’antichità
(o il Male, come dice mia madre
di 70 anni, che ha la quinta
elementare).
Questo
nome
era
dovuto
all’inspiegabilità
e all’imprevedibilità delle sue
manifestazioni, che per molto
tempo contribuirono a ritenerla
causata da forze maligne della
natura o da divinità avverse. E
la cosa più brutta è che diversi
erano i rituali utilizzati per la
guarigione dall’epilessia tra cui
la
“pratica
dell’incubazione”
(consistente nel far dormire
sopra una lastra di pietra nel
tempio di Esculapio, dio della
medicina, l’individuo affetto da
epilessia), l’uso della polvere
delle ossa di cranio o di sangue
umano….AIUTO.
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un suo recettore. Se di molecole di
farmaco ce ne sono pochissime,
si attaccheranno a pochissimi
recettori e la risposta sarà
bassissima! Nella nota ufficiale
del National Health and Medical
Research Council australiano del
2015 viene affermato che:

“non ci sono patologie per le quali
ci sia una evidenza che l’omeopatia
sia efficace. L’omeopatia non deve
essere usata per alcuna patologia
umana che sia cronica, grave o che
possa divenire grave”.

Oggi,
purtroppo
stiamo
ritornando all’epoca pre-Galileo,
perché ognuno di noi vuol
rivendicare la propria capacità
di poter scegliere cosa è vero e
cosa no. E questo fa molta paura.
Basti pensare ai gravissimi
errori commessi ai giorni nostri
per non aver utilizzato il metodo
scientifico. Sentiamo parlare
di bambini morti per un’otite…
perché?
Perché il medico prescrive
rimedi omeopatici anziché gli
antibiotici! Ma ci rendiamo
conto? Gli esperimenti scientifici
fatti sui rimedi omeopatici
sono carentissimi, e gli unici
risultati ottenuti è che il loro
effetto è uguale a quello del
placebo (= sostanza inerte, che
non ha effetti biologici, spesso
acqua). Ossia, se l’ipotesi era, i
rimedi omeopatici curano una
malattia? Ad oggi, con il metodo
scientifico la risposta è: NO!
Quindi, si possono anche usare,

non sapendo però se sono sicuri
o meno, soprattutto quando
sostituiscono un farmaco, che
ha passato tutte le fasi di una
sperimentazione clinica e che
sappiamo funzionare.
I rimedi omeopatici si basano su
diluizioni, che possono arrivare
anche a 10-60 moli/L (che non
so neanche pronunciare) del
principio attivo, limite oltre
al quale non si può andare
per la legge di Avogadro, che
postula che non è possibile che
vi sia alcuna molecola attiva
“terapeutica” nella preparazione,
oltre tale diluizione. D’altronde, la
medicina omeopatica si basa sul
concetto che un rimedio è tanto
più salutare quanto più è ridotta
la dose del principio attivo. E
questa è una situazione NON
COMPATIBILE CON LE ATTUALI
CONOSCENZE SCIENTIFICHE DEL
MECCANISMO DI AZIONE DEI
FARMACI, che prevedono che
l’azione farmacologica nasca
dall’interazione tra il farmaco ed

E allora, pongo un’altra domanda:
l’otite forse non è grave? Forse
non può dare origini ad altre
gravi patologie? Forse la sua
conseguenza più grave, come la
meningite, non è così grave, da
poter essere curata con i rimedi
omeopatici?
E perché oggi molti ricorrono
all’omeopatia? Il povero Galileo,
se ci sta osservando, sarà
arrabbiatissimo.
Ma lo stesso discorso può essere
fatto con le diete non provate
scientificamente. Si è sentito

parlare di donne decedute dopo
aver seguito la dieta Dukan.
Ma la dieta Dukan, è stata
provata sperimentalmente? No.
E allora perché quelle persone
l’hanno seguita?
Si parla della Dieta Panzironi,
come una dieta miracolosa
che salva da tutte le patologie
esistenti possibili, compresi i
tumori. Al di là del fatto che un
mio Prof. (Dott, Cavazzana A.), un
anatomo patologo molecolare,
durante il mio Dottorato in
Oncologia mi diceva sempre:
“il rimedio che guarisce tutto,
non può guarire niente” e devo
dire ho provato personalmente
che aveva ragione. Quando
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trovavamo in letteratura un
gene che poteva essere la causa
dell’aggressività di un tumore
(fase
2=ipotesi),
correvamo
contenti e felici ad illustraglielo,
ma, lui ci guardava scettico e
non ci credeva. Di fatto, dopo
migliaia di esperimenti (fase
3=sperimentale), aveva sempre
ragione: quel gene, che sembrava
essere responsabile di tutte le
cose brutte indotte dal tumore,
in realtà non c’entrava niente.
Al di là di questo aneddoto,
la dieta Panzironi è una dieta
scientifica, è stata provata
scientificamente? No. Quindi?
Non dovrebbe neanche essere
presa in considerazione.
Tutto
ciò
che
non
è
scientificamente sperimentato,
magari domani sarà meglio di
ciò che abbiamo a disposizione
oggi, ma fino a che non passa
tutte e 4 le fasi del metodo
scientifico, non è sicuro!
Voi berreste un succo di frutta
che ipoteticamente combatte la
miopia, ma che non si sa se fa
bene o fa male?
Voi passereste dal passaggio
a livello quando è chiuso?
Sicuramente potreste fare prima,
ma se dovesse arrivare il treno e
vi investisse?
Ciò che non si conosce, dovrebbe
essere temuto, ma soprattutto
studiato.
Non siamo più nell’epoca in cui
gli scienziati erano un circolo
chiuso, in cui chi la pensava
diversamente veniva messo a
morte (vedi Keplero, Copernico
e lo stesso Galileo). Oggi, invece
della pena di morte, c’è il metodo
scientifico: vuoi dimostrare che

la tua ipotesi è corretta? Bene,
fai gli esperimenti e dimostralo,
altrimenti non posso crederci.
E allora, mi piace riportare le
parole dall’articolo della Stampa:

“…Mauro
Dorato…
esamina
analogie e differenze tra scienza e
democrazia, entrambe costruite sul
consenso, ma un consenso ottenuto
con
modalità
radicalmente
diverse: quello scientifico sulla
base di prove condivise, quello
politico
prevalentemente
su
spinte emotive. Il che spiega i
contrasti tra esperti competenti
e cittadini che rivendicano la loro
autonomia o addirittura il “DIRITTO
ALL’IGNORANZA”.
Conoscenze
e opinioni (si pensi ai vaccini,
agli OGM, alle cellule staminali,
alle terapie geniche) non sono
equivalenti. .. Un paese dove pochi
sanno come funziona la scienza – per
esempio che cos’è un esperimento
in doppio cieco – la democrazia è
in pericolo. Parafrasando Alexis de
Tocqueville (1805-1859), rischia
di trasformarsi nella dittatura
dell’ignoranza. Non sorridiamo
delle
folle
che
applaudono
Panzironi. Sono un segnale molto
preoccupante.”

a quella grave malattia che
affligge un nostro caro, adesso
non esiste. Gli scienziati, i
medici, non nascondono la
realtà, non lavorano tutti per
le case farmaceutiche, ma non
sempre hanno una soluzione. E
spesso l’uomo è abbagliato dalle
scorciatoie, o da strade che i
ciarlatani indicano come quelle
per la risoluzione di tutti i mali.
Quando la disperazione è
tanta, come nella nostra era, in
cui i problemi sono molti, e ci
vengono fatti conoscere tutti,
in tutte le sfaccettature e da
tutti i media possibili (che sono
tanti), abbiamo sete di soluzioni,
vogliamo trovare la scorciatoia,
la bacchetta magica. Talvolta,
però, però, le soluzioni indicate
dai ciarlatani, nel migliore dei
casi possono farci buttare via
soldi, ma nel peggiore, possono
portarci all’aggravamento di
problemi esistenti.

Anch’io ho paura di ritornare ai
tempi delle credenze popolari,
alle cure sbagliate per i malati,
alle diete che addirittura fanno
ammalare o peggio, morire

Ecco perché devi
stare alla larga
dai ciarlatani e
scegliere una dieta
approvata dalla
scienza, come
Dieta Scientifica.

Scorciatoie non esistono, a
volte dobbiamo rassegnarci,
dobbiamo accettare il fatto che
molti problemi, molte malattie
sono ancora in fase di studio,
e che anche se vorremmo
che esistesse una soluzione

Non dico che Dieta Scientifica,
che si basa su dati ottenuti
dal metodo scientifico, è la
panacea di tutti i mali esistenti
= sconfigge l’obesità, sconfigge
tutte le malattie, e fa vincere
tutti gli sportivi.
Ma voglio affermare con estrema
sicurezza che Dieta Scientifica
mette in pratica le nozioni
scientifiche ad oggi conosciute
per combattere l’obesità, per
il conseguimento di uno stato
di salute ottimale, e nel caso
di sportivi, per raggiungere la
migliore performance possibile.
Dieta Scientifica non è l’ennesima
dieta, non è in realtà neanche
una dieta, ma un protocollo,
che raccoglie tanti “pezzettini”,
scientificamente provati, che
può portare al tuo obiettivo, in
modo salutare.
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Perche’ lo psicologo in
un centro nutrizionale

Da ormai 2 anni collaboro con
la dott.ssa Morelli alle sue
prime visite; dove, dopo una
parte iniziale che corrisponde
alla
visita
nutrizionale,
le
persone passano dal mio studio
per un colloquio psicologico
volto a conoscere la persona
e principalmente a capire che
rapporto essa ha con il cibo.
Devo dire che, a parte qualcuno
contento e incuriosito di poter
parlare con uno psicologo, le
altre persone entrano nel mio
studio con una diffidenza che
gli si legge in volto, hanno
quell’espressione impaurita e
sulla difensiva che parla da sola
e dice:”
Ma perché devo passare da uno
psicologo se sono venuto a fare
una visita nutrizionale?”,”Non
sono mica pazzo?”. Questo
atteggiamento ben presto si
trasforma in vero interesse e
partecipazione.
Alimentazione e psiche sono
strettamente collegate, più di
quanto si possa immaginare.
Ognuno di noi attribuisce al

cibo un significato diverso e di
conseguenza ha un rapporto
diverso con esso.
Il cibo è dotato di profondi
significati emotivi e relazionali,
perché rappresenta, sin da
quando nasciamo, un elemento
che media la nostra relazione con
il mondo ed è proprio per questo
motivo che bisognerebbe avere
più consapevolezza dei motivi
che ci inducono ad alimentarsi
in un modo piuttosto che in un
altro.

• Mangiare da soli davanti la
televisione, cosa che spesso
porta a mangiare di più del
necessario, perché interferisce
con la percezione del senso di
sazietà;

Possiamo individuare alcuni
rapporti non proprio sani con il
cibo:

In generale, la persona affetta da
un disturbo del comportamento
alimentare,
oppure,
più
comunemente, una persona che
arriva allo studio dopo aver fatto
il giro di vari nutrizionisti senza
aver raggiunto ancora il risultato
sperato, è contraddistinta da
minore consapevolezza delle
proprie emozioni ed usa il cibo
come regolatore emozionale
nell’ambito di strategie di
regolazione
delle
emozioni
disfunzionali.

• Mangiare per abitudine, senza
aver realmente fame, solo
perché è l’ora del pranzo o della
cena;
• Mangiare per costrizione
(spesso si verifica con i bambini
che vengono spinti a mangiare
dai genitori) o dare il cibo come
premio;
• Mangiare per accontentare gli
altri (seguendo il principio cibo
= amore) o quando siamo in
compagnia, per socializzare;
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• Mangiare per compensare
carenze affettive o per attenuare
uno stato di malessere, usando il
cibo come un farmaco.
Sono sicura che la maggior parte
di voi si ritrova in almeno una di
queste categorie!

E’
necessario
imparare
a
riconoscere i propri stati interni,
ascoltare e conoscere il nostro
corpo, prendere contatto con
le proprie emozioni e i propri
bisogni.
Solo affidandosi ad un bravo
nutrizionista per un piano
alimentare cucito ad hoc sulla
tua persona e lavorando su te
stesso per capire il tuo rapporto
con il cibo, potrai ottenere una
perdita di peso che si mantenga
nel tempo.
Dott.ssa Jessica Romano
Psicologa e Psicoterapeuta
Dieta Scientifica
Questo cosa vuol dire?
• Sono triste e non riesco a
gestire questa emozione, allora
mangio!
•Sono arrabbiato e non riesco a
gestire questa emozione, allora
mangio!

della dimensione psicologica.
Questo
accade
perché
i
meccanismi
coinvolti
nell’alimentazione
sono
molteplici e per lo più di natura
psicologica ed affettiva, come
dimostra la ricerca scientifica.

• Sono deluso e non riesco a
gestire questa emozione, allora
mangio! Ect...
Il cibo è una fonte immediata
di piacere e benessere, quasi
sempre a nostra disposizione,
che ci permette lì per lì di
abbassare le tensioni emotive,
ma capite bene che questo modo
di alimentarsi non ha niente a
che fare con la fame fisiologica
e nel tempo ci fà stare solo male.
Ma
come
tutti
possiamo
osservare e provare su noi
stessi non è quasi mai il corpo
a decidere se, quanto e cosa
mangiare: a volte siamo dominati,
non consapevolmente, dallo
stato emotivo del momento, dai
ricordi associati «a quel cibo» ,
dalle persone con cui mangiamo,
dall’ambiente in cui mangiamo,
etc.
Perché con le diete spesso non
si ottengono i risultati sperati?
Le diete alimentari spesso
funzionano se si ha abbastanza
motivazione per portarle a
termine, ma, molto spesso, le
persone raggiungono l’obiettivo
della perdita di peso, ma non del
suo mantenimento nel tempo,
se non sono supportate da
interventi che si occupino anche
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Via A. Gramsci, 244, 56035 Perignano PI

Tel: 3476077381
www.dietascientifica.it
Orari:
Dal lunedì al venerdì: 9-13/ 16-20
Siamo chiusi il martedì e giovedì pomeriggio

