
Periodico gratuito
Anno 6 - n. 12 
13 dicembre 2018
www.cibiexpo.it

Arte 
e scienza
del cibo

La città 
dei Draghi verdi

Il segreto 
delle vinacce

Valeria Piccini
regina 
di Maremma



1913/12/2018  anno 6,  n. 12A L I M E N TA Z I O N E  E  S A L U T E

L
Per le feste… 
si digiuna!
Riprendiamo il tema del digiuno terapeutico e dei suoi benefici. Vediamo 
come applicarlo in un periodo deleterio per la nostra alimentazione,  
come quello delle feste di Natale

Le cene aziendali, i ritrovi tra amici 
per farsi gli auguri (sempre a ta-
vola), pranzi e cenoni in famiglia, 
cesti natalizi con ogni delizia, fino 
alla calza della Befana… Poi, a gen-
naio, di corsa dal nutrizionista e in 
palestra!
Ecco allora un modo facile di gestire 
gli eccessi delle feste di Natale. Vi 
proponiamo di utilizzare il digiuno 
funzionale, che normalmente con-
siste in una giornata alla settimana 
nella quale si riduce il numero dei 
pasti, costituiti principalmente da 
proteine (carne o pesce) e verdu-
re verdi a foglia larga a volontà, ma 
che nel periodo Natalizio andrebbe 
esteso a 2 giorni a settimana, pos-
sibilmente il giorno prima di quelli 
in cui sono previsti i “bagordi”. Così 
facendo, con la giornata di scari-
co (quella del digiuno funzionale), 
svuoteremo le riserve di glicogeno 

(zucchero) del nostro corpo e, 
nel giorno successivo, al momento 
dell’abbuffata, il nostro organismo 
sarà pronto a veicolare quel surplus 
calorico direttamente ai muscoli e 
a ricaricare le nostre riserve e non 
il grasso.
Se non anticipassimo l’abbuffata 
con un digiuno funzionale, le nostre 
riserve di zucchero sarebbero piene 
e quindi tutto l’introito in eccesso 
verrebbe convertito in grasso.

Eccesso e digiuno: non è la 
regola
Un vantaggio legato all’utilizzo del 
digiuno funzionale è che, alternan-
do i giorni di eccesso con giorni di 
digiuno, il nostro organismo avrà 
modo di riprendersi dal grande 
stress a cui è sottoposto e i nostri 
organi ne gioveranno nella loro fun-
zionalità. 

Naturalmente, questa non deve es-
sere la regola, né deve diventare un 
pretesto per concedersi qualsivoglia 
abuso nei giorni successivi al digiu-
no funzionale.

Consigli salvaforma
Per ottenere il massimo beneficio 
dall’utilizzo del digiuno funzionale, 
sarebbe inoltre buona norma, se-
guire qualche piccolo accorgimento 
durante il periodo delle feste. Per 
esempio:
- decidere anticipatamente quali
saranno i giorni di “sgarro” e, negli
altri, trattenersi da ulteriori tenta-
zioni, seguendo un regime alimen-
tare equilibrato;
- cercare di non arrivare affamati ai
pranzi o cenoni festivi, altrimenti
sarà maggiore il rischio di incorrere
nell’abbuffata;
- se è possibile scegliere, prediligere
un buon secondo, invece del primo,
e non farsi ingannare dal buffet,
cercando di mantenere un ordine
nel pasto;
- praticare del movimento regolar-
mente.

Non resta che augurarvi buone feste 
e buon Natale! 
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