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IN FORMA A TAVOLA

Quell’amore irrefrenabile per i dolci, la passione “viscerale” per la cucina grassa, 
l’invincibile desiderio di mangiare di tutto in ogni momento… quando si ha a che 
fare con il cibo, non è facile tenersi controllati e non si sa se pesino di più i chili di 
troppo, o i sensi di colpa che ci assalgono a tavola. Tutti sono pronti a dare consigli 
per dimagrire, ma è diffi cile metterli in pratica. E poi, sono tutti effi caci? Sul piano 
della salute, qual è il modo giusto per tornare in forma? 

“L’uomo è ciò che mangia”, sosteneva 
Feuerbach quasi duecento anni fa. Il 
celebre fi losofo si riferiva soprattutto 
ai valori di cultura del cibo, ma, anche 
sul piano del fi sico, la nostra immagine, 
il fatto che siamo grassi o magri, la 
composizione stessa del nostro corpo, 
dipendono molto da cosa portiamo in 
tavola ogni giorno. Proprio dal cibo, infatti, 
prendiamo il materiale per crescere e 
ricambiare i tessuti dell’organismo, così 
la carne, la pasta, l’olio, il formaggio 
sono solo alcune delle “materie prime” 
che trasformiamo in muscoli, pelle, 

sangue, ossa e, soprattutto… grasso. Rispetto a quest’ultimo, infatti, il nostro organismo 
ha maturato un’abilità particolare: riesce a trasformare in grasso tutte le calorie in più che 
assumiamo mangiando e che non bruciamo nella giornata. Lo fa “in buona fede”, pensando 
che il grasso accumulato possa servire come riserva per i tempi duri, ma oggi, grazie al cielo, 
per noi non sembra così vicina la prospettiva di veri periodi “di magra”. Di qui la continua lotta 
contro il grasso in eccesso che impegna un numero sempre maggiore di persone, disposte 
a sperimentare diete d’ogni tipo, rimedi bruciagrassi più o meno effi caci, pasti sostitutivi, 
prodotti ipocalorici, il più delle volte senza raggiungere i risultati sperati.

Un po’ di buon senso 
In realtà, chi è in sovrappeso e desidera tornare in forma dovrebbe semplicemente 
mangiare meno e muoversi di più. Facile a dirsi! Il lavoro sedentario, la mancanza di tempo 
libero, lo stress quotidiano e il desiderio di trovare nel cibo un po’ di conforto sono tutti 
fattori che condizionano pesantemente il nostro comportamento a tavola, al punto che il 
rimedio in apparenza più semplice diventa per molti impraticabile. D’altra parte, le diete 
rigide “full immersion” non sono un’alternativa valida: oltre la metà delle persone non ce 
la fa a seguirle e chi ci riesce lo fa a prezzo di grandi sacrifi ci, al punto che, fi nita la dieta, 
riprende con sollievo le vecchie abitudini, vanifi cando in breve i risultati ottenuti. La via 
migliore per ritrovare la giusta forma e mantenerla nel tempo è usare il buon senso, senza 
darsi obiettivi irraggiungibili, ma cercando di modifi care gradualmente le proprie abitudini e 
di correggere via via gli errori più gravi. 

Le regole sempre valide 
La dieta universale, buona per tutti, non esiste. Alcuni criteri di fondo però sono validi in 
generale ed è meglio tenerli presenti.

Mangia re sempre con calma e masticando a lungo (si raggiunge prima il senso di • 
sazietà).
Non eliminare a priori intere categorie di alimenti dalla dieta. Carboidrati, proteine, grassi • 
sono tutti necessari per la salute dell’organismo. 
Aumentare il consumo di frutta e verdura, perché saziano, danno poche calorie e • 
forniscono preziose vitamine e sali minerali.
Evitare gli spuntini fuori-pasto.• 
Bere acqua in abbondanza.• 
Affi ancare alla dieta un suffi ciente esercizio fi sico, ma possono bastare anche delle • 
lunghe passeggiate rilassanti.
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Detto questo, consideriamo da vicino quattro casi tra i più comuni: chi ha un debole per i 
dolci, chi ama la cucina grassa e sostanziosa, chi si abboffa sempre, ad ogni occasione, e 
chi si trova a lottare contro la cellulite, pur essendo magro. Per ciascuno, ecco le attenzioni 
particolari per tornare in forma, in modo piacevole e senza sacrifi care il gusto del cibo.

Chi ha un debole per i dolci
Due le regole di fondo: prima di tutto bilanciare l’assunzione dei dolci limitando al minimo 
gli zuccheri negli altri pasti della giornata, in secondo luogo scegliere dolci poveri di grassi, 
preparati con poco burro (o margarina) e senza panna. 
Non è diffi cile mettere in pratica questi due comandamenti. 
Giusti comportamenti sono:

evitare le bibite gassate, non esagerare con biscotti, marmellata e miele a colazione, • 
rinunciare alla frutta sciroppata; 
non zuccherare il latte e lo yogurt a colazione e limitare al minimo lo zucchero nel caffè • 
(meglio piuttosto ricorrere a un dolcifi cante sintetico, come l’aspartame); 
riscoprire il gusto dolce della frutta fresca, eccellente anche per confezionare dessert • 
poco calorici come spiedini caramellati, macedonie, mousse e sorbetti;
tra i dolci classici, preferire quelli lievitati (per esempio il pandoro o il pandolce) a quelli • 
costituiti soprattutto da zucchero e grassi, come il cioccolato e le cosiddette “merendine”. 
Le paste lievitate contengono più amido, hanno una composizione più equilibrata e 
saziano maggiormente;
riservare momenti fi ssi al consumo di dolci (per esempio come merenda o dessert serale), • 
evitando di ingurgitare indiscriminatamente caramelle e cioccolatini durante la giornata. 

Il gourmet che ama la “buona” cucina
Purtroppo, la cucina più gustosa è tradizionalmente anche la più grassa. Il motivo è 
semplice: i grassi danno ai cibi quella che i tecnici defi niscono una maggior “palatabilità”, 
lasciando in bocca una sensazione morbida e piena, che valorizza il gusto. Non ci vuole 
molto, però, per mangiare bene risparmiando su grassi e calorie.

Puntare sulle preparazioni a base di verdura: sono ricche di fi bra, con un forte effetto • 
saziante. L’ideale è abituarsi a iniziare il pasto con un piatto di verdura cruda.
Condire pasta e riso con sughi di verdura e legumi, più magri e leggeri dei condimenti • 
di carne. 
Riscoprire la tradizione delle zuppe e delle minestre in brodo, come alternativa leggera • 
dei primi asciutti.
Scegliere salse magre per accompagnare le pietanze. Ce ne sono parecchie: senape, • 
worchester, ketchup, per esempio, danno tutte pochissime calorie.
Abituarsi a utilizzare lo yogurt come condimento sostitutivo dell’olio, per insaporire la • 
verdura, il pesce o la carne.
Evitare i fritti. Le alternative gustose non mancano: la cottura alla piastra, al forno, in • 
crosta di sale, al vapore…
Ricorrere all’uso abbondante di spezie ed erbe: curry, noce moscata, salvia, rosma rino, • 
basilico, se ben dosati, possono rendere gustosissimo qualsiasi cibo cucinato senza 
grassi.

Chi si abbuffa sempre, ad ogni occasione
La fame compulsiva, la spinta a mangiare senza averne davvero necessità, l’abitudine 
ad aprire il frigorifero ogni tanto sono atteggiamenti che vanno combattuti su due fronti: 
tenendo a portata di mano solo alimenti “giusti”, poco calorici e molto sazianti, e adottando 
qualche piccolo trucco nel momento di fare la spesa.

Prima di recarsi al supermercato, fare una lista precisa e acquistare solo quello che • 
necessita nell’immediato. 
Non fare mai la spesa quando si è affamati.• 
Saltare a piè pari gli scaffali degli snack e delle merendine.• 
Riempire il frigorifero di frutta e verdura. Quest’ultima, conservata già pulita, può diventare • 
il “fuoripasto ideale” per gli attacchi di fame.
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Limitare al minimo l’acquisto dei salumi e dei formaggi, troppo “comodi” da mangiare, e • 
scegliere alimenti che richiedono una certa preparazione.
Ridurre le scatolette e preferire comunque il tonno al naturale, anziché sott’olio.• 
Abituarsi a leggere l’etichetta nutrizionale sulle confezioni dei prodotti e indirizzarsi sui • 
più magri.

Chi lotta contro la cellulite
Questo disturbo non colpisce soltanto chi è in sovrappeso, ma può interessare le donne in 
qualsiasi condizione fi sica e a ogni età. Più che alla perdita di peso, la cura dell’alimentazione 
deve puntare a rimuovere l’accumulo di tossine nell’organismo, una tra le maggiori cause 
della cellulite. Ecco come.

Mantenere una dieta variata e completa, senza esagerare con il consumo di proteine • 
che producono scorie e tossine diffi cili da eliminare. 
Consumare ogni giorno almeno due porzioni di verdura e frutta fresca, essenziali fonte • 
di vitamine e sali minerali.
Bere molta acqua durante la giornata, per completare l’azione depurativa dei vegetali. • 
Arricchire la dieta di fi bre anche ricorrendo ai cereali integrali. La stitichezza, infatti, • 
favorisce la comparsa di cellulite. 
Utilizzare soprattutto cibi freschi e limitare quelli industriali conservati (in ogni caso • 
scegliere quelli con meno additivi). 
Utilizzare poco sale.• 
Mangiare a orari regolari. Un’alimentazione pasticciata determina spesso una digestione • 
diffi cile, con il rischio di fermentazioni interne che liberano tossine, le stesse che poi 
contribuiscono a innescare la cellulite. 

Calorie, quante ne occorrono?
Il fabbisogno di calorie varia in funzione di diversi fattori: il sesso, l’età, il peso, l’attività 
svolta… Ecco, a titolo indicativo, un intervallo di valori di riferimento proposto dalla 
Società Italiana di Nutrizione Umana, nell’ultima edizione dei LARN (Livelli di Assunzione 
Raccomandati di energia e Nutrienti).

Uomini

Fabbisogno energetico (kcal/giorno)

Peso (kg) Attività leggera Attività moderata Attività pesante

55/60 2140-2250 2575-2715 3045-3205

60/65 2220-2360 2675-2840 3160-3360

65/70 2300-2465 2770-2975 3280-3515

70/75 2380-2575 2870-3100 3395-3670

75/80 2465-2680 2970-3230 3510-3825

80/85 2545-2790 3070-3360 3630-3975

Donne

Fabbisogno energetico (kcal/giorno)

Peso (kg) Attività leggera Attività moderata Attività pesante

40/45 1540-1730 1690-1900 1875-2110

45/50 1645-1795 1805-1970 2000-2185

50/55 1750-1855 1920-2040 2130-2260

55/60 1855-1960 2035-2150 2260-2385

60/65 1920-2060 2105-2265 2340-2510

65/70 1980-2165 2175-2380 2410-2640


