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La trappola 
della mezza 
pensione   
Come mai in vacanza ci muoviamo di più, 
facciamo più sport, addirittura mangiamo di 
meno e quando torniamo siamo ingrassati? 

A L I M E N TA Z I O N E  E  S A L U T E

Uno dei motivi è “la mezza pensione” 
che si traduce in una iper colazione 
a buffet, carica di zuccheri e povera 
di proteine, un pranzo leggero a base 
di frutta (spesso trafugata dal buf-
fet della colazione) o di insalatona, 
un digiuno pomeridiano “spezzato” 
con gli zuccheri del gelato e la sera 
ci appaghiamo con “una cena da re”, 
assaltando antipasti, primo, secondo, 
contorno e anche il dolce.

Che cosa accade  
al nostro organismo 
Paragonandoci a un’automobile e  

immaginando gli alimenti che man-
giamo (i carboidrati in primis) 
come la nostra benzina, a colazione 
facciamo la scorta di carburante, 
con addirittura un surplus calorico 
di zuccheri, quasi sempre semplici, 
immediatamente distribuiti nel san-
gue e convertiti in adipe e grassi. 
Il tipico pranzo leggero estivo, inve-
ce, non fornirà sufficiente energia 
per affrontare il resto della gior-
nata, portandoci ben presto in uno 
stato di ipoglicemia, cioè di carenza 
di zuccheri nel sangue. Tornando al 
paragone automobilistico, a metà 
pomeriggio siamo senza benzina e, 
in “calo di zuccheri”, effettuiamo 
un rabbocco: il gelato, insufficien-
te dal punto di vista nutrizionale, 
in quanto composto quasi esclu-
sivamente da zuccheri sempli-
ci, ma molto appagante al palato.
All’ora di cena, quindi, le nostre 
riserve di carburante (il glicoge-
no muscolare ed epatico) sono 
esaurite e il cervello, che si “nutre” 
esclusivamente di zuccheri, recla-
merà carboidrati, facendo scattare 
la voglia di pizza e di tutto il resto.  
Il riposo notturno completerà 
l’opera: l’eccesso di cibo verrà ac-
cumulato sotto forma di grasso. 

Alimentarsi in vacanza:
istruzioni per l’uso
- Cerchiamo di mantenere l’ordine
dei pasti, prediligendo una colazio-
ne e un pranzo più abbondanti e una
cena più leggera, in quanto il mag-
gior dispendio energetico avverrà
di giorno.
- A ogni pasto è fondamentale distri-
buire correttamente i macronutrien-
ti, includendo sempre carboidrati,
grassi e proteine per una loro buona
e lenta assimilazione.
- Tra un pasto e l’altro cerchiamo
di inserire degli spuntini, evitando
lunghi digiuni: per esempio frutta
secca, più un frutto o uno yogurt,
meglio se greco, oppure mezza pia-
dina saranno sufficienti e facilmente
reperibili.
- Se possibile cerchiamo di sfruttare
“la mezza pensione” a pranzo.

Così facendo arriveremo a fine gior-
nata non affamati. 
Questo ci consentirà di gestire la 
cena in modo equilibrato, senza in-
correre nel meccanismo dell’attacco 
di fame irrefrenabile. 
Andrea Fossati  ed Elisabetta Amoruso

fossatiandrea@centroemmea.it

www.centroemmea.it

A L I M E N TA Z I O N E  E  S A L U T E

Il tonno ha una 
carne ricca di 
acidi grassi 
della famiglia 
degli Omega 3, 
importanti per 
le loro funzioni 
antinfiammatorie 
e antitrombotiche.

È importante educare da 
subito il bimbo a un sano 
rapporto con il cibo, ini-
ziando addirittura prima 
della nascita, con la dieta 
della futura mamma, per 
proseguire poi con l’al-
lattamento al seno e uno 
svezzamento adeguato. Le 
norme fondamentali, del 
resto, sono tanto semplici 
quanto importanti.
1. In gravidanza seguire
una dieta varia e bilan-
ciata
Eliminare completamen-
te gli alcolici, prediligere
frutta e verdura e tene-
re controllato il peso: se
è eccessivo, cercare di

aumentarlo poco nei 9 mesi.
2. Monitorare la crescita
durante l’attesa e nei pri-
mi anni di vita
Valutare come si sviluppa
il feto e anche dopo la na-
scita controllare periodi-
camente peso, lunghezza,
circonferenza cranica e
Indice di Massa Corporea
del piccolo.
3. Prediligere il latte ma-
terno il più a lungo pos-
sibile
Evitare il latte vaccino fino
ai 12 mesi, meglio fino ai 2
anni, dando la preferenza
ai latti formulati specifici.
4. Iniziare il divezzamento
tra il quarto e il sesto mese 

L’allattamento al seno 
esclusivo è raccomanda-
to fino al sesto mese. Non 
anticipare l’introduzione 
di altri alimenti comple-
mentari al latte prima del 
quarto mese e non postici-
parla dopo il sesto mese di 
vita compiuto.
5. Frutta e verdura in
quantità e varietà
La dieta complementare
deve prediligere frutta e
verdura.  Non aggiungere
zucchero e sale alle pappe
e non proporre bevande
zuccherate.
6. Rispettare l’appetito
del bambino
Il piccolo sa riconoscere
quando ha fame o è sazio.
Importante non forzarlo e
non usare il cibo come ri-
compensa o premio.
7. Limitare le proteine
animali
Troppe proteine animali nei
primi anni di vita favorisco-
no sovrappeso e obesità.  Non
dare molta carne al bimbo
(3-4 volte la settimana, tra

bianca e rossa) e non aggiun-
gere formaggio alle pappe. 
8. Scegliere i grassi “buo-
ni”, come quelli di pesce
e olio Extra Vergine di
Oliva
I grassi sono molto impor-
tanti nei primi 1000 giorni,
anche per la costruzione
del sistema nervoso; fon-
damentali i grassi “buoni”
come quelli del pesce e
dell’olio EVO.
9. Dare il buon esempio
È da mamma e papà che
si impara a godere della
tavola: è importante man-
tenere un atteggiamento
sereno durante i pasti.
10. Promuovere l’attività
fisica e il sonno regolare
Se possibile, praticare
attività fisica anche in
gravidanza ed è importan-
tissimo educare a un sano
movimento anche il picco-
lo, garantendogli al con-
tempo un sonno regolare e
ristoratore.

Giorgio Donegani
www.giorgiodonegani.it
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La tavola 
dei primi 
1000 giorni 
L’alimentazione 
gioca un ruolo 
fondamentale 
sia per 
indirizzare 
abitudini e 
benessere del 
piccolo, sia per 
assicurarne la 
salute da adulto
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