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“DietaGIFT non è una dieta dimagrante,                          

ma un metodo alimentare volto                                   

alla guarigione che ha come                               

piacevole effetto collaterale                                   

anche il dimagrimento”



1. Il sistema alimentare DietaGIFT o “dieta di segnale” è stato messo a 

punto, nel 2005, dal dott. Luca Speciani (medico alimentarista) in 

collaborazione con il fratello Attilio (allergologo e immunologo clinico). 

2. DietaGIFT costituisce un nuovo paradigma alimentare per mantenersi              

in salute ed eventualmente perdere peso (ossia la massa grassa in 

eccesso) senza dover contare le calorie. 

3. Il termine “Dieta” è qui inteso nell’accezione dell’antica medicina greca, 

ossia il complesso delle norme di vita (alimentazione, attività fisica, 

riposo, ecc.) atte a mantenere o recuperare lo stato di salute.

4. Le quattro lettere dell’acronimo “GIFT” sono le iniziali di Gradualità, 

Individualità, Flessibilità e Tono.



1. La dieta di segnale ritiene che il fallimento dell’obiettivo 

dell’approccio ipocalorico, ossia, mantenere il 

peso/forma nel lungo periodo, sia da ricondurre 

all’insufficiente comprensione delle fisiologiche 

risposte d’adattamento che regolano il bilancio 

energetico durante e dopo una fase di restrizione 

calorica.

2. Infatti, un apporto calorico insufficiente (= carestia)         

è causa, per il nostro organismo, di notevoli disagi, 

quali, il costante senso di fame ed il conseguente 

rallentamento del metabolismo. 

�



3. Per la storia evolutiva “il soffrire la fame” ha sempre costituito 

una minaccia fortemente contrastata dal nostro istinto di 

sopravvivenza e di autoconservazione. 

4. Quindi, se la restrizione calorica si protrae per troppo tempo 

(=diete ipocaloriche) l’organismo risponde, automaticamente   

con una riduzione della spesa energetica al fine di resistere 

/sopravvivere il più a lungo possibile alla carestia. 

5. Non solo, ma appena le condizioni lo permetteranno (disponibilità 

di cibo) l’organismo cercherà di recuperare al più presto le pro-

prie scorte di grasso per non trovarsi impreparato di fronte ad un 

eventuale nuovo periodo di carestia.

�



5. Per evitare l’innesco del tale meccanismo di difesa, l’alimenta-

zione di segnale ritiene che l’apporto nutrizionale debba essere 

più che sufficiente dal punto di vista quantitativo e da quello 

qualitativo costituto da alimenti  adatti alla nostra specie ossia 

“naturali”.

6. Il rispetto di queste condizioni permette sia di sperimentare un

costante “senso di sazietà” tra i tre pasti principali (colazione, 

pranzo e cena)  che di aumentare la velocità metabolica del 

nostro organismo orientandolo verso il consumo energetico e 

non verso l’accumulo di massa grassa.
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Il modo più efficace e fisiologico per perdere l’eccesso di massa 

grassa è quello d’adottare abitudini comportamentali in grado 

d’attivare il metabolismo, ovvero: 

1. un’alimentazione normocalorica e normoproteica. 

2. una regolare attività fisica.

Queste sono le due regole di base capaci di dare  ai nostri centri di 

regolazione della fame e della sazietà (nuclei ipotalamici) i cor-

retti segnali d’attivazione metabolica.



1. Apporto normocalorico e normoproteico. Corretta distribuzione dei 
pasti durante la giornata ossia colazione ricca e cena povera.

2. Masticazione prolungata.

3. Attività fisica regolare.

4. Carboidrati a basso indice e carico glicemico.

5. Abbinamento di carboidrati e proteine ad ogni pasto.

6. Gestione delle intolleranze da sovraccarico alimentare.

7. Apporto generoso di acqua e fibra (alimenti integrali). 

8. Frutta e verdura in libertà.

9. Eliminazione dei cibi “spazzatura”.

10. Equilibrio psicofisico.



Bramble D. e Lieberman D.                      

“Endurance running and                          

the evolution of Homo”

Nature 432, 345-352                              

(18 November 2004)



“La corsa di resistenza nell’evoluzione dell’uomo”

In questo studio gli autori mettono in evidenza come            

la nostra struttura scheletrica, le nostre modalità             

di consumo energetico e di smaltimento del calore 

(termoregolazione) sono quelle di un efficientissimo 

corridore di lunga durata. 



Il movimento più adatto per innalzare il metabolismo è:

1. di tipo graduale ed aerobico cioè a media frequenza cardiaca 

(possibilità di parlare)

2. di lunga durata: un’ora di camminata veloce, corsa* o nuoto 

oppure due ore di bicicletta o cyclette.

3. regolare, almeno un’ora per tre volte la settimana.

Per chi non è allenato, sono poco consigliati gli sport “anaerobici”

ossia tutte quelle attività basate su scatti rapidi o sforzi intensi 

quali: calcio, tennis, sci alpino o di discesa, body building.
*Bramble D. e Liebermann D. – “Endurance running and the evolution of Homo” -

Nature 432, 345-352 (18 November 2004) 



Per chi inizia a muoversi 

l’attivazione del metabo-

lismo avviene tramite 

esercizi che portano 

gradualmente la frequ-

enza cardiaca tra il 70               

e l’80%   della vostra 

Frequenza Cardiaca 

Massima (FCMax).

Un modo semplice               

per sapere se siete 

entrati nella zona 

d’allenamento è il “test 

della conversazione” .                

Ad esempio correre                

ad una velocità                     

in cui si riesce ancora             

a parlare.
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104917813090

112988414080

1201059015070

1281129616060

13611910217050

14412610818040

15213311419030

16014012020020

80% FCMax
bpm

70% FCMax
bpm

60% FCMax
bpm

FCMax   
(220 – età)

Età

Poiché la FCMax diminuisce in modo costante con l’avanzare dell’età,                        

la seguente tabella indica la media della zona d’allenamento aerobico.                        

Essa si colloca tra l’60% e il 80% della FCMax espressa in battiti per minuto (bpm).
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1049113090

1129814080

12010515070

12811216060

13611917050

14412618040

15213319030

16014020020

80% FCMax
Limite max. bpm

70% FCMax                   
Limite min. bpm

FCMax    
(220 – anni età)

Età

Poiché la FCMax diminuisce in modo costante con l’avanzare dell’età,                        

la seguente tabella indica la media della zona d’allenamento aerobico.                        

Essa si colloca tra l’70% e il 80% della FCMax  espressa in battiti per minuto (bpm). 



1. Per chi è sedentario ed inizia a muoversi per perdere massa 

grassa e recuperare tono muscolare l’attività fisica consigliata è 

quella a bassa intensità intorno al 60-70%  della FCMax in 

media 100-120 bpm.

2. Nei primi 20-30 minuti l’organismo consumerà carboidrati e 

grassi in eguale misura per produrre energia.

3. Se tale attività viene protratta per almeno per almeno un’ora 

l’organismo, poiché esaurirà progressivamente le riserve di 

glicogeno (zucchero di riserva), consumerà soprattutto i grassi 

fino a coprire 80% della richiesta energetica.

4. Tuttavia tali considerazioni valgono solo per la fase iniziale.



A differenza di altri sport, come ad esempio la corsa non ha contro-
indicazioni, ed è particolarmente indicata per coloro che intendono 
avvicinarsi all'attività fisica partendo da una condizione di assoluta 
sedentarietà o riprendere a fare sport dopo molti anni di inattività.

2. Il Nordic Walking (o Pole Walking) come il FitWalking è una camminata 
sportiva non agonistica che si svolge con l’utilizzo di appositi bastoncini. 
Nel movimento oltre agli arti inferiori sono coinvolte attivamente le
braccia e le spalle in modo analogo allo sci di fondo.           
Sebbene il Nordic Walking risulti essere meno faticoso della camminata 
sportiva classica uno studio del Cooper Institut di Dallas (USA) ha 
evidenziato che tale attività è di circa il 40% più efficace a livello 
cardiorespiratorio e metabolico rispetto al FitWalking. 
(www.cooperinstitute.org/nordic-walking)

1. Il FitWalking (abbreviazione                 
di Fitness Walking) è una 
camminata sportiva di tipo                    
non agonistico caratterizzata                 
da un ritmo e un passo vigoroso.



5. Nel soggetto un po’ allenato è, invece, consigliabile alternare fasi di 

allenamento aerobico a sforzi più intensi, con 160-180 bpm ossia 

prossimi alla soglia anaerobica. Ad esempio, introducendo durante 

una corsa variazioni  di ritmo (corsa in leggera salita) o progressioni 

di velocità.

6. Se è vero che il consumo di grassi aumenta, rispetto  a quello degli

zuccheri, quando la corsa e lenta e protratta,  è altrettanto vero che 

durante gli sforzi intensi l’ormone tiroideo fT3 induce nei mitocondri 

l’aumento delle UCP (Nolan et al. - "Acute endurance exercise 

increases skeletal muscle UCP3 gene expression in untrained 

humans" – Metabolism, vol. 52, feb. 2003).

7. Le UCP o “proteine disaccopianti” incrementano lo “spreco”

energetico sottoforma di calore favorendo  il tal modo lo svuotamento 

delle cellule adipose.



“Negli umani non allenati l’esercizio di resistenza 
ad alta intensità aumenta nel muscolo scheletrico 
l’espressione genica delle UCP (= proteine 
disaccoppianti) ossia la produzione di calore”



Una sessione di esercizio intermittente ossia che alterna alta e bassa intensità, 

deve essere preceduta da un po'  di "riscaldamento muscolare“.                    

I seguenti esercizi devono essere ripetuti 3-4 volte settimana.

• 10 minuti - 1 min. ad alta intensità di flessioni o di corsa veloce seguito da 2 

min. a bassa intensità prima di ripetere lo sforzo intenso per un altro minuto, 

per 3-4 ripetizioni in tutto;

• 20 minuti di cyclette - alternando 10 secondi massimali  e 10 s.                        

di rallentamento;

• 25 minuti – corsa, nuoto o cyclette, 30 secondi intensi, seguiti  da 2 min.

di corsa o nuoto o pedalata leggera, ripetendo il tutto  per 10 volte 

• 30 minuti – un’attività massimale di almeno 10 secondi, seguita da un tempo 

di attività minima che sia al massimo  di 4 min. per 25-30 min.



1. Correre o anche pedalare per 30 minuti al mattino, prima di 

colazione, è una delle pratiche più efficaci  per attivare il 

metabolismo.

2. Al mattino, dopo il digiuno notturno, i livelli d’insulina sono bassi ed 

il movimento stimola la produzione  degli ormoni controinsulari:

adrenalina, noradrenalina, ACTH, cortisolo, tiroidei (fT4 e fT3) 

glucagone e GH.

3. Tutti questi ormoni attivano la lipolisi, ossia il consumo dei grassi, 

sia in modo diretto che indiretto

4. Soprattutto, adrenalina e noradrenalina innalzano il metabolismo

per l’intera giornata dopo la fine dell’esercizio. 

5. Inoltre, il rilascio di endorfine ed endocannabinoidi  indotto 

dall'attività fisica promuove il rilassamento e la riduzione dell’ansia.  
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2. Correre al mattino a digiuno risponde al principio del “glycogen train low, race high 
(glicogeno basso, prestazione alta)” secondo cui correre, pedalare  e nuotare con 
basse concentrazioni  di glicogeno permette all’organismo di ottimizzare le fonti 
energetiche attivando i geni responsabili della combustione dei grassi.

3. Al risveglio, dopo il lungo periodo di digiuno notturno (7-8 ore), il glicogeno 
contenuto nel fegato è quasi esaurito poiché durante la notte ha dovuto offrire                   
al cervello il carburante minimo per sopravvivere.              
L’organismo, quindi, si trova in uno stato di carenza di zuccheri.

4. Questo permette allo stesso di “shiftare” ossia di spostare drasticamente il proprio 
metabolismo dagli zuccheri ai grassi.

5. La corsa a digiuno permette di stimolare la produzione di alcuni enzimi mitocon-
driali responsabili dell’ossidazione degli acidi grassi come la citrato sintasi (CS) e 
la 3-idrossiacil-CoenzimaA deidrogenasi (HADH).

1. La corsa al mattino a digiuno 
permette di consumare una maggior  
quantità di lipidi. E, nelle discipline         
di endurance, permette di migliorare 
la prestazione fino ad un terzo in più
rispetto ai valori normali.



1. L’attivazione del metabolismo è un processo lento e di conseguenza lo è

anche la perdita di massa grassa, soprattutto se il nostro organismo è

stato maltrattato per anni con regimi ipocalorici e sedentarietà.

2. L’attività fisica aiuta ad accelerare tale processo poiché induce un 

effetto di stimolo metabolico che va ben al di là del momento in cui viene 

praticata.

3. Un recente studio ha documentato come il muscolo dell'atleta, anche a 

riposo, consumi mediamente il 54% di calorie in più rispetto al muscolo 

del sedentario e come tale aumento metabolico si estingua 

gradualmente in più di 24 ore.

4. Quindi, se ci muoviamo almeno ogni due giorni, innalziamo la nostra 

velocità metabolica ed anche quando lavoriamo al computer continu-

eremo ad usare una maggior quantità di grassi per produrre energia.



“Incremento dell’ossidazione dei substrati e                        
del disaccoppiamento mitocondriale nel muscolo 
scheletrico degli individui allenati agli sport di 
resistenza”

I suddetti meccanismi migliorano la sensibilità
all’insulina anche durante il riposo. 



Exercise Immunology Review 17 -2011



Gli effetti anti-infiammatori dell’esercizio (fisico): meccanismi                

e implicazioni per la prevenzione ed il trattamento delle malattie

1. L'esercizio fisico regolare riduce il rischio di malattie croniche sia 

metaboliche che cardiorespiratorie, in parte perché ha effetti anti-

infiammatori. 

2. Gli effetti anti-infiammatori di un regolare esercizio fisico sono mediati 

sia dalla riduzione della massa grassa viscerale (con una conseguente 

diminuzione del rilascio di adipochine) sia dall'induzione di un ambiente 

anti-infiammatorio dopo ogni sessione d’esercizio. 



C. Rowe, A. Safdar, Z. Arany - Running Forward. New Frontiers in Endurance Exercise Biology - Circulation. 2014.

The many long-term benefits of regular endurance exercise
Alcuni benefici a lungo termine di un regolare esercizio fisico di resistenza
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1. I macronutrienti sono quei nutrienti il cui apporto quo-

tidiano è superiore al grammo, si suddividono in:

• Carboidrati o glucidi

• Grassi o lipidi

• Proteine o protidi

2. Di norma, nella nostra alimentazione essi sono 

consumati quotidianamente, ma non sempre il loro 

rapporto proporzionale  è bilanciato.



55-60 %                    
Kcal carboidrati

25-30%                               
Kcal grassi

10-15 % 
Kcal proteine 200-300 KcalProteine 10-15%

500-600 KcalGrassi 25-30 % 

1100-1200 KcalCarboidrati 55-60%

Rapporto proporzionale di 
macronutrienti per 2000 Kcal



1. Una Kcal (=1000 cal.) è la quantità di energia necessaria per 

innalzare di 1 °C (da 14,5 °C a 15,5 °C) la temperatura di un Kg 

d’acqua distillata posta a livello del mare alla pressione di 1 atm.        

Una Kilocaloria = 4,184 Kjoule

2. In genere, sulle confezioni degli alimenti sono espressi i valori 

medi  delle Kcal per 100 g. o 100 ml. di prodotto. 

3. Bruciando nella “bomba calorimetrica” 1 grammo di

• Carboidrati: 4 Kcal x 100 g. = 400 Kcal 

• Proteine: 4 Kcal x 100 g. = 400 Kcal 

• Grassi: 9 Kcal x 100 g. = 900 Kcal



1. Il metodo utilizzato per misurare l'energia contenuta nei vari alimenti è quello di 

bruciarli all'interno di uno strumento chiamato “bomba calorimetrica”.

2. Si inserisce una quantità nota di combustibile (alimento) all'interno di una 

camera satura di ossigeno.

3. Il processo di combustione viene innescato da un dispositivo interno ed il calore 

sviluppato viene ceduto all'acqua circostante.   

4. Il tutto è inserito all'interno di un contenitore isolante per evitare scambi di 

calore con l'ambiente esterno.

5. Registrando la variazione di temperatura 

dell'acqua è possibile calcolare il valore 

calorico del combustile.

6. Per quantificare il potere calorico, in Italia       

si utilizzata prevalentemente la Kilocaloria 

(Kcal) che viene spesso erroneamente 

chiamata caloria (in realtà 1 Kilocaloria 

corrisponde a 1000 calorie).



• Tuttavia, in una alimentazione bilanciata le  proteine 

sono utilizzate dal nostro organismo per fini plastici o 

strutturali (sintesi proteica).

• Quindi, le calorie apportate dalle proteine NON sono 

utilizzate come fonte energetica né a disponibilità 

immediata né di riserva. 

• Anzi, l’apporto proteico, poiché  aumenta la sintesi del 

muscolo (massa magra), incrementa indirettamente la 

lipolisi ossia il consumo della massa grassa.





DietaGIFT consiglia di associare                

ad ogni pasto carboidrati, grassi, 

proteine, verdura e/o frutta al fine 

di mantenere un costante senso           

di sazietà e la calma insulinica               

tra colazione, pranzo e cena.



1/3                       

CARBOIDRATI 

COMPLESSI

1/3                          

PROTEINE                     

ANIMALI E 

VEGETALI

1/3                             

FRUTTA E                                    

VERDURA

CARBOIDRATI 

COMPLESSI

Cereali integrali: pane, 

pasta, cous-cous, 

farro, kamut, avena, 

segale, riso, polenta, 

grano saraceno, 

miglio, quinoa, 

amaranto, tapioca, 

fiocchi d’avena, d’orzo, 

di riso, di soia, ecc.

Legumi: ceci, fagioli, 

piselli, soia, azuki, 

lenticchie, lupini, 

carrube, ecc.

Altri: patate, patate 

americane, castagne..

PROTEINE                

ANIMALI E VEGETALI

Animali: Carne, pesce, 

pollame.

Di derivazione animale:

uova, latte, yogurt e 

formaggi. 

Vegetali: tofu, tempeh, 

seitan, muscolo di 

grano, hemp-fu.

Semi oleosi non tostati:

noci, mandorle, 

nocciole, anacardi, 

pinoli, semi di girasole,              

di zucca, di  sesamo, 

ecc.

VERDURA CONDITA

A pranzo e cena  1/3 del monopiatto è costituito da verdura cruda e/o cotta 
condita con olio extravergine d’oliva . 

FRUTTA E VERDURE CRUDE, FRESCHE E SENZA CONDIMENTI

possono essere mangiate liberamente prima dei pasti o durante la giornata.



Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti d’America

2010 - Dietary guidelines for americans 





Il termine proteina deriva dal greco “proteios ossia al primo 

posto” ed evidenzia l’importanza primaria di questi 

macronutrienti per gli organismi viventi. 

Le loro principali funzioni sono:

1. Plastica o strutturale. Nell’uomo le oltre 50.000 differenti 

proteine presenti sono sottoposte ad un ciclo costante di degra-

dazione e sintesi (turnover proteico).  Ad esempio le proteine che 

costituiscono il tessuto muscolare, actina e miosina, hanno una vita 

media di 180 giorni, mentre la proteina necessaria al metabolismo 

del glucosio, l’insulina, di soli 10 minuti. 

�



2. Regolatrice o ormonale, gli ormoni di derivazione proteica sono 

detti ormoni peptidici, come ad esempio l’insulina e la leptina, altri 

ormoni e neurotrasmettitori derivano da singoli aminoacidi ad esempio 

dalla fenilalanina derivano dopamina, noradrenalina, adrenalina e 

tiroxina. 

3. Di trasporto (di ossigeno, minerali, lipidi). L’emoglobina 

(Hb), la proteina che  trasporta l’ossigeno molecolare mediante i globuli 

rossi a tutti i distretti dell’organismo, ha una vita media di 120 giorni. 

4. Immunitaria sono necessarie per  la sintesi degli anticorpi o 

gammaglobuline;

�



5. Enzimatica, la quasi totalità degli enzimi sono di natura proteica 

(proteine enzimatiche). Essi accelerano notevolmente una reazione 

chimica permettendo la sintesi di nuovi composti in tempi brevi . 

Quasi tutti i nomi degli enzimi terminano in "-asi“, ad esempio 

amilasi, lipasi e transaminasi.

6. Energetica (talvolta). Le proteine possono avere, in partico-

lari condizioni, anche una funzione energetica, ma in una alimenta-

zione bilanciata questo ruolo è marginale. Questo processo è invece 

attivo durante il digiuno prolungato o durante gli sport di resistenza. 

�



1. Le proteine a differenza dei carboidrati e dei lipidi  NON 

possono essere accumulate dal nostro organismo. 

2. Quindi non  abbiamo riserve di proteine e soltanto un adeguato 

apporto quotidiano può coprire il fabbisogno determinato del 

turnover proteico.

3. Per la FAO/WHO (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations) l’apporto proteico giornaliero, per un adulto 

normopeso, è di 0,8 –1 g. di proteine  per kg. di peso corporeo. 

4. Tale introito equivale al 10-15% dell’introito calorico totale 

giornaliero. 



L’Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia un apporto proteico 
giornaliero di: 0,8 - 1 g./kg (46,4-58 gr/die)                                

dato un soggetto normopeso o relativo al peso ideale.

FABBISOGNO PROTEICO GIORNALIERO

203 Kcal (:4)= ca. 50 gr.Proteine 10%

609 Kcal (:9)= ca. 67 gr.Lipidi 30%

1218 Kcal (:4)= ca. 304 gr.Carboidrati 60%

KcalAlimenti

Peso in Kg � Kcal per tipo di attività = F.C.G.

Esempio: 58 kg � 35 Kcal = 2030 Kcal/die

45Intensa

40Moderata

35Leggera

30Scarsa

KcalAttività fisica

FABBISOGNO CALORICO GIORNALIERO (F.C.G)



17-20 (soia 35-38)                                      
[AaL: metionina]

Legumi secchi: soia, ceci, fagioli, 

15-20                                                  
[AaL: lisina]

Semi oleosi: mandorle, noci, nocciole

17 – 21 Pesce: salmone, sgombro, merluzzo

8 – 20Formaggi magri: ricotta, Jocca

28 – 40Formaggi grassi: parmigiano, emmenthal

3,5 – 5Latte e yogurt intero

13-15Due uova intere

8 – 12                                                  
[AaL: lisina]

16 – 25

g. di proteineAlimento 100 g.

Carne: vitello, maiale, pollo, tacchino

Cereali integrali: riso, orzo, pasta, pane

1,87 - 2,09 (latte materno)0-1 anno

1,00 - 1,51- 18 anni

0,8 - 1,00 adulti

Tipo di attività

1,00 –1,5sportiva

0,8 – 1,00sedentaria

g./Kg/dieEtà

LIVELLI DI ASSUNZIONE RACCOMANDATA DI PROTEINE (g./Kg. peso corporeo/die)

Società Italiana di Nutrizione Umana



1. Le proteine o protidi sono composti azotati perché  gli elementi

chimici che le compongono sono Carbonio (C), Idrogeno (H), 

Ossigeno (O) e Azoto (N). 

2. Le proteine sono costituite dell’unione di strutture chimiche più 

semplici: gli aminoacidi.

3. Gli aminoacidi attualmente conosciuti sono più di 500, ma quelli

importanti a fini nutrizionali sono circa 20. 

4. Di questi venti, 8 sono ritenuti essenziali nell’adulto: 

Fenilalanina, Isoleucina, Leucina, Lisina, 

Metionina,Treonina,Triptofano e Valina                          

e 2 in fase di crescita, Arginina e Istidina.   

�



Aa. che l’organismo può sintetizzare             

a partire dagli aa. essenziali se 

vengono forniti in modo sufficiente. 

• Metionina � Cisteina (Cys)

• Fenilalanina � Tirosina (Tyr)

Aa. che l’organismo NON è in grado                   

di sintetizzare e che quindi devono 

essere introdotti con gli alimenti.

Nell’adulto: 

1. Fenilalanina (Phe), 

2. Isoleucina (Ile), 

3. Leucina (Leu), 

4. Lisina (Lys), 

5. Metionina (Met),

6. Treonina (Thr), 

7. Triptofano (Trp) 

8. Valina (Val)

In fase di crescita,                  

Arginina (Arg) e Istidina (His).

Semi-essenzialiEssenziali (AAE)

AMINOACIDI ESSENZIALI (AAE) E SEMI-ESSENZIALI



Aa. che sono normalmente sintetizzati             

a partire dagli aa. essenziali ma che 

in alcuni casi, quali alcune condizi-

oni patologiche e lo sport agonistico 

necessitano d’integrazione: 

• Arginina (Arg)

• Glicina (Gly)

• Glutammina (Gln)

• Prolina (Pro)          

• Taurina. L’integrazione può 

essere utile nello sport 

agonistico  e in alcune 

cardiopatie. 

Aa. che l’organismo adulto, in condizioni 

fisiologiche, è in grado di sintetiz-

zare in quantità adeguate:

• Acido aspartico (Asp)

• Acido glutammico (Glu)

• Alanina (Ala)

• Arginina (Arg)

• Asparagina (Asn)

• Glicina (Gly)

• Glutammina (Gln)

• Istidina (His)

• Prolina (Pro)

• Serina (Ser)

• Taurina

Condizionatamente essenzialiNON essenziali

AMINOACIDI  NON ESSENZIALI 

O CONDIZIONATAMENTE ESSENZIALI



1. Non tutti gli alimenti che contengono proteine 

forniscono un apporto sufficiente di aminoacidi 

essenziali (AAE).

2. Pertanto dal punto di vista nutrizionale è impor-

tante porre attenzione alla composizione quali-

tativa e quantitativa dell’alimento e/o del pasto al 

fine  di garantire la copertura degli AAE .



A: carne di maiale, formaggi stagionati, merluzzo.

V: legumi, frumento, germe di grano e arachidi. 

AAE  infanzia

Istidina (His).

A: carne, pesce, formaggi e uova.

V: arachidi, mandorle e nocciole, legumi,

AAE  infanzia

Arginina (Arg)

A: carne di agnello e di maiale, salmone e nei formaggi.

V: fave, piselli e lenticchie, arachidi, noci e nocciole, 
Valina (Val)

A: latte e formaggi, carne, pesce e uova. 

V: banane, avena, datteri, arachidi, cioccolato e semi di sesamo.
Triptofano (Trp) 

A: uova, carne, pesce e formaggi.

V: ceci e i piselli arachidi e nocciole, funghi.
Treonina (Thr)

A: pesce, grana padano e parmigiano reggiano. 

V: cereali integrali e alga spirulina. 
Metionina (Met)

A: merluzzo, sardine, pollo, maiale, carne bovina e formaggio.

V: soia e legumi.
Lisina (Lys)

A: ricotta, pesce e pollo.

V: mais, pasta di semola di grano duro, arachidi, nocciole e legumi
Leucina (Leu)

A: sardine, carne di bovino, agnello e pollo, formaggi, uova.

V: lenticchie, soia, mandorle e arachidi. 
Isoleucina (Ile)

A: formaggio, uova e carne di coniglio. 

V: ceci, fagioli, lenticchie e fave, frumento, avocado e arachidi. 

Artificiali : aspartame (dolcificante). 

Fenilalanina (Phe)

Fonti alimentari animali (A) e vegetali (V)AAE



Le qualità nutrizionali degli alimenti proteici sono 

valutate secondo i seguenti parametri:

1. Valore Biologico (VB).

2. Indice proteico chimico (IPC), più è alto e maggiore sarà la 

percentuale di aminoacidi essenziali.

3. Digeribilità o Coefficiente di Utilizzazione Digestiva (CUD).

4. Utilizzazione Proteica Netta (NPU),



1. Il Valore Biologico (VB ) indica la completezza o 

qualità di una proteina ossia  la presenza di tutti gli 

AAE nelle proporzioni ottimali al fine di permettere  

le sintesi proteiche necessarie al funzionamento 

dell’organismo.

2. In relazione all’uovo intero di gallina che ha un 

VB=100,  gli alimenti sono suddivisi in:

�



�

3. ALTO VB o COMPLETE per la presenza di tutti gli otto 

AAE. Sono quelle degli alimenti d’origine animale: uova, 

latte e formaggi, carne, pesce, pollame. 

4. MEDIO VB o PARZIALMENTE COMPLETE, alimenti in cui 

sono presenti tutti gli otto AAE ma in quantità insuffi-

cienti per garantire la sintesi proteica. Legumi, cereali e 

semi oleosi.

5. BASSO VB  o INCOMPLETE per la carenza  o l’assenza 

di uno o più AAE essenziali. Frutta, verdura e ortaggi.



44,6
Lenticchie 
secche

74,0Maiale

52,0Farina 0074,3
Bue, vitello, 
pollo.

58,0Fagioli secchi76,0Pesce fresco

64,0Riso81,1Crostacei

65,2Piselli secchi83,0Albume d’uovo

68,8Ceci secchi84,5Latte crudo

72,8Soia93,7Uovo intero

VB %AlimentoVB %Alimento



1. E’ definito aminoacido limitante o fattore limitante quell’amino-

acido essenziale (AAE) che è scarsamente presente o assente in 

un dato alimento in rapporto al profilo aminoacidico dell’uovo 

intero (di gallina). 

2. Tale carenza impedisce l’utilizzo ottimale di tutti gli altri 

aminoacidi a fini della sintesi proteica.

3. In generale la qualità proteica degli alimenti  di origine animale è 

migliore rispetto a quella delle proteine vegetali poiché conten-

gono tutti gli AAE.

4. Invece, le proteine di origine vegetale sono sempre carenti di 

uno o più AAE.



4. I cereali (pasta, riso, mais, ecc.) sono carenti  di lisina e triptofano 

(la  carenza di quest’ultimo può portare ad un deficit di vitamina 

B3 o niacina).

5. I legumi (ceci, fagioli, lenticchie e soia) sono invece carenti di 

metionina e cisteina, quest’ultima è necessaria per la sintesi           

del glutatione, un potente antiossidante.

6. Tuttavia, abbinando correttamente tra loro differenti proteine 

vegetali si può compensare la carenza dei vari aminoacidi 

limitanti. Tale abbinamento è detto complementazione proteica.

7. Ad esempio, pasta e fagioli  sono un ottimo abbinamento per 

ottenere un profilo aminoacidico completo del pasto. 



Pane e verdure 
Cereali                           

e/o semi oleosi
MetioninaVerdure

Riso e soia
Cereali                           

e/o semi oleosi 
Metionina,

Cisteina

Soia                                 
e altri legumi

Hummus              
(ceci + crema di sesamo),

Insalata e noci

Legumi                            
e/o verdure

LisinaSemi oleosi

Polenta e 
lenticchie

Legumi
Lisina,

Triptofano
Mais

Pasta e fagioliLegumi
Lisina,            
Treonina

Frumento                    
e altri cereali

Esempio 
Alimento 

complementare
AAE                   

limitante
Alimento



Nella dieta di segnale o DietaGIFT i legumi sono collocati  tra i 

carboidrati. Infatti, nella loro composizione la quantità di 

carboidrati supera di più del doppio quella delle proteine. 

1. 100 g. di ceci secchi contengono circa:                                               

47 g. carboidrati disponibili e 21 g. proteine.                 

Rapporto carboidrati/proteine = 2,2.

2. Tuttavia, 100 g. di ceci secchi cotti in acqua e scolati 

equivalgono a circa 280 g. di ceci bolliti

3. Quindi, per assumere 21 g. di proteine a medio valore biolo-

gico dovrei mangiare circa 280 g. di ceci cotti apportando 

però circa 47 g. di carboidrati.



1. Sebbene la complementazione proteica  tra cere-

ali e legumi sia consigliata al fine di ottenere un 

piatto costituito da proteine  ad alto valore biolo-

gico essa può determinare un eccessivo apporto             

di carboidrati. 

2. Un minestra costituita da 50 g. di pasta integrale e 

da 50 g. di ceci equivale ad un bel piatto di pasta e 

ceci di ca. 270 g.

�
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3. 50 g. di pasta integrale equivalgono a circa 130 g. di pasta 

cotta ed apportano circa 35 g. di carboidrati disponibili e 7 g.

di proteine.

4. 50 g. di ceci secchi equivalgono a circa 140 g. di ceci bolliti ed 

apportano circa 23 g. di carboidrati disponibili e 10 g. di 

proteine.

5. Quindi il suddetto piatto costituito da circa 270 g. di pasta e 

ceci apporta circa 58 g. di carboidrati  e 17 grammi di 

proteine.                                                       

Rapporto carboidrati/proteine= 3,4.





I potenziali benefici associati al consumo di proteine sono:

1. Maggiore senso di sazietà. Le proteine aumentano il senso di 

sazietà in misura maggior rispetto sia ai carboidrati che ai 

grassi.

2. L’aumento della termogenesi, ossia più calore ma anche 

maggior spesa energetica.

3. Il mantenimento o l’accrescimento della massa magra. In alcuni 

individui, un apporto proteico, moderatamente maggiore, stimo-

la l'anabolismo muscolare … migliorando il profilo metabolico.

Paddon-Jones D. et al. - Protein, weight management, and satiety – Am. J. Clin. Nutr. 2008-May





1/3                       

CARBOIDRATI 

COMPLESSI

1/3                          

PROTEINE                     

ANIMALI E 

VEGETALI

1/3                             

FRUTTA E                                    

VERDURA

1. Animali: Carne, pesce e  

pollame. 

2. Di derivazione animale:

uova, latte, yogurt e 

formaggi. 

3. Vegetali: tofu, tempeh,  

seitan, muscolo di grano,          

hemp-fu.

• Semi oleosi non tostati:

noci, mandorle, nocciole, 

anacardi, pinoli, semi di 

girasole, zucca, sesamo, 

ecc.



• Colazione: mela (0,5 g. di proteine) + 250 g. di yogurt              

di soia (7,5 g.) + 50 g. fiocchi d’avena integrali  (5,5 g.)    

+ 50 g. mandorle (10 g.).                                       

Proteine = 23,5 g.

• Pranzo: insalata mista di verdure crude (1 g.) + 80 g. di riso 

integrale (2 g.) + 100 g. di merluzzo cotto a vapore ( 20 g.) 

+ 100 g. di broccoli cotti a vapore (2 g.) + 2 cucchiai di olio 

d’oliva.                                                        

Proteine = 25 g.

• Cena: un finocchio crudo (1 g.) + 100 g. di fagiolini bolliti   

(2 g.) + un uovo sodo (6,5 g.) + 50 g. di pane di segale 

integrale (3 g.) + 2 cucchiai di olio d’oliva.                  

Proteine = 12,5 g.

Totale proteine: 61 g.



Alla piastra, affettato, 
spezzatino, ragù.

Proteine 21 
Carboidrati 0,2

Muscolo di grano (glutine              
di grano, farine di lenticchie 
e soia) (AaL non specificato)

Semi, farina e fiocchi.
Proteine 14

Carboidrati 64

Quinoa (Chenopodium 
quinoa), (AaL – lisina)

Farina, granella, tofu di 
canapa o hemp-fu

Proteine 16

Carboidrati 13

Semi di canapa (Cannabis sativa),

es. hemp-fu. (AaL – lisina)

Fagioli. Latte,  yogurt, 
tofu, tempeh.  

Proteine 16

Carboidrati 4

Soia (Glycine Max), es. tofu
(AaL – metionina)

Pinoli, semi di zucca, 
girasole, sesamo e lino, 
mandorle, noci, nocciole 
pistacchi.

Proteine 21

Carboidrati 21

Semi oleosi, es.mandorle
(AaL – lisina)

Alla piastra, spezzatino, 
ragù.

Proteine 22

Carboidrati 3,5

Seitan (glutine di grano) 
(AaL – lisina)

Legenda: (AaL) = aminoacido limitante. (PC) = Proteina Completa

Forma edibile
Composizione                          
per 100 g. 

Alimento

�



Integratore alimentare            
di vitamine e minerali. 
Non contiene iodio.

Proteine 60

Carboidrati 18

Microalga Klamath 
(Aphanizomenon flos-aquae). 
3-5 g./die. (PC) 

Piselli, lenticchie, fagioli, 
fave, ceci  e arachidi.

Proteine 7

Carboidrati 19

Legumi, es. ceci bolliti                       
(AaL – metionina)

Semi, farina e fiocchi.
Proteine 13

Carboidrati 71

Grano saraceno (Fagopyrum 

esculentum), (AaL – lisina)

Integratori alimentari naturali, dati i dosaggi d’assunzione            
NON sono rilevanti ai fini dell’apporto proteico giornaliero

Integratore alimentare            
di vitamine e minerali. 

Proteine 57

Carboidrati 24

Alga Spirulina (Spirulina 
maxima). 3-5 g./die. (PC)

Integratore alimentare  
delle vitamine                       
del complesso B

Proteine 23

Carboidrati 51

Germe di grano in fiocchi 
15-20 g./die.                                 
(AaL – non specificato)

Legenda: (AaL) = aminoacido limitante. (PC) = Proteina Completa

Integratore alimentare  
di Omega-3

Proteine 21

Carboidrati 37

Semi di Chia (Salvia 
hispanica). 15-20 g./die. (PC)

Forma edibile
Composizione                          
per 100 g. 

Alimento �



• Colazione: mela (0,5 g. di proteine) + 250 g. di yogurt              

di soia (7,5 g.) + 50 g. fiocchi d’avena integrali  (5,5 g.)    

+ 50 g. mandorle (10 g.).                                       

Proteine = 23,5 g.

• Pranzo: insalata mista di verdure crude (1 g.) + 50 g.                 

di quinoa (7 g.) + 70 g. di seitan o muscolo di grano alla 

piastra ( 15,5 g.) + 100 g. di broccoli cotti a vapore (2 g.)   

+ 2 cucchiai di olio d’oliva.                                   

Proteine = 25,5 g.

• Cena: un finocchio crudo (1 g.) + 100 g. di fagiolini bolliti   

(2 g.) + 50 g. di tofu (8 g.) + 30 g. di pane di segale 

integrale (1,8 g.) + 2 cucchiai di olio d’oliva.                

Proteine = 12,8 g.

Totale proteine: 61,8 g.





1. I carboidrati o glucidi o zuccheri sono la principale fonte 

d’energia a rapida utilizzazione per il nostro organismo.

2. Dal punto di vista chimico essi sono composti da Carbonio (C), 

Idrogeno (H) e Ossigeno (O) e vengono distinti in relazione alla

complessità molecolare in:

a. carboidrati semplici: monosaccaridi (glucosio, fruttosio e 

galattosio) e disaccaridi (saccarosio, lattosio e maltosio)

b. carboidrati complessi: amido, glicogeno  e cellulosa. 



GLUCOSIO, C6H12O6

Il glucosio è il monosaccaride (aldoesoso) più

diffuso in natura ed è la fonte primaria d’ener-

gia sia per gli animali che per le piante. 

Nelle piante il glucosio è il prodotto principale 

della fotosintesi clorofilliana.

Il D-glucosio o destrosio (la forma più comu-

ne) è presente allo stato libero in numerosi 

frutti.

Nel nostro organismo il glucosio è il prodotto 

finale della digestione della maggior parte 

degli zuccheri, sia semplici che complessi, ed 

il suo livello di concentrazione nel sangue è

detto glicemia.



• Amido, polimeri α-glucosio
(amilosio + amilopectina). 

• Glicogeno, simile amilopectina.  

• Cellulosa, polimero β-glucosio.

Polisaccaridi

• Saccarosio = glucosio + fruttosio.

• Lattosio = glucosio + galattosio.

• Maltosio= glucosio + glucosio.

Disaccaridi

• Glucosio  

• Fruttosio

• Galattosio

Monosaccaridi

CARBOIDRATI 



Una corretta alimentazione prevede un apporto di carboidrati non

inferiore al 55-60% delle calorie totali.

1. Se l’apporto di glucidi è insufficiente l’organismo per produrre

energia utilizza:

• le proteine muscolari, inducendo una riduzione della massa 

magra (demuscolazione). 

• i grassi, aumentando la produzione di scorie metaboliche 

dette “corpi chetonici”.

2. In pratica senza un adeguato apporto di carboidrati NON si 

dimagrisce. 

�



1. Le linee guida della FAO/WHO (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations) evidenziano che,  per un uomo adulto di circa 70 kg in  condi-

zioni normali, sono necessari, non meno di 180 g. glucosio al giorno.

2. Il glucosio è essenziale per il funzionamento  del Sistema Nervoso 

Centrale (140 g.) e degli eritrociti (40 g.). 

3. L’apporto quotidiano di carboidrati semplici e complessi per garan-

tire la suddetta quota di glucosio NON deve essere inferiore ai 250-

300 g/die.

4. Se l’apporto di glucosio è inferiore ai 30 g./die (come avviene nelle 

diete chetogeniche (es. dieta Dukan, dieta Tisanoreica) l’organismo 

viene spinto nella condizione patologica detta di chetosi o aceto-

nemia .

�



L’insulina, permette:

1. il trasporto del glucosio all’interno delle cellule dove 

verrà utilizzato per produrre energia. 

2. La trasformazione del glucosio in eccesso in glicogeno 

epatico e muscolare. 

• Il glicogeno è uno zucchero di rapido utilizzo                 

ma la sue riserve sono limitate (max. 7 ore). 

3. Oppure in trigliceridi. Essi costituiscono la riserva 

energetica a deposito, potenzialmente illimitato, ma 

sono a lento utilizzo.



1. Normalmente il glucosio in eccesso (dopo i pasti) è tra-

sformato in glicogeno che viene depositato nei muscoli e 

nel fegato come riserva energetica spendibile a breve 

termine.

2. Nell’intervallo tra un pasto e quello successivo, la gradu-

ale riduzione della glicemia, stimola il pancreas a produr-

re il glucagone. 

3. Il glucagone riconverte il glicogeno in glucosio (glico-

genolisi), mantenendo in tal modo la glicemia costante 

durante il giorno.



SUBITO DOPO I PASTI

TRA I PASTI





1. Apporto normocalorico e normoproteico. Corretta distribuzione 
dei pasti durante la giornata ossia colazione ricca e cena povera.

2. Masticazione prolungata.

3. Attività fisica regolare.

4. Carboidrati a basso indice e carico glicemico.

5. Abbinamento di carboidrati e proteine ad ogni pasto.

6. Gestione delle intolleranze da sovraccarico alimentare.

7. Apporto generoso di acqua e fibra (alimenti integrali). 

8. Frutta e verdura in libertà.

9. Eliminazione dei cibi “spazzatura”.

10. Equilibrio psicofisico.
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1. Cereali integrali: pane, 

pasta, cous-cous, farro, 

kamut, avena, segale, riso, 

polenta, grano saraceno, 

miglio, quinoa, amaranto, 

tapioca, fiocchi d’avena, 

d’orzo, ecc.

2. Legumi: ceci, fagioli, 

piselli, soia, azuki, 

lenticchie, lupini, carrube.

3. Altri: patate, patate 

americane, castagne. 



1. L’indice glicemico o IG indica la velocità con cui  aumenta a glicemia 
in seguito all’assunzione 50 g. di carboidrati  contenuti in un 
determinato alimento.

2. Tale velocità è espressa in valori percentuali in rapporto a quella di 
50 g. di glucosio (IG =100)

3. Se un alimento ha un IG = 50 vuol dire che esso innalza  la glicemia 
ad una velocità che è la metà rispetto al glucosio.

4. Il carico glicemico o CG di un alimento si ottiene moltiplicando l’IG 
dell’alimento per la quantità di carboidrati presenti  nella porzione 
consumata.

CG = (IG x grammi carboidrato):100

4. In caso di porzioni abbondanti il carico glicemico  sarà elevato e la 
glicemia impiegherà molto  più tempo a tornare ai valori basali.



INDICE GLICEMICO DEGLI SPAGHETTI INTEGRALI

L’I.G. è il rapporto percentuale tra l’area della curva d’assorbimento              
dopo l’assunzione di 50 g. di glucosio in un determinato tempo         
e quella ottenuta dall’assunzione dell’alimento di cui si effettua la misura.               
Ad esempio 70 g. di spaghetti crudi pari a 180 g. di spaghetti cotti 
contengono circa 50 g. di carboidrati disponibili.



INDICE GLICEMICO E “RAFFINAZIONE”

Quando gli amidi sono consumati nei loro “imballaggi naturali”
come nel caso dei cereali integrali, il loro I.G. sarà basso 

perché verranno assorbiti più lentamente.



4,5153072Pane all' olio

393036
Pane alla soia (8%) e                    
ai semi di lino (8%)

5123041Pane integrale di segale

6113057
Pane all'orzo e ai semi           
di girasole

6113049Pane ai cereali misti

7143047
Pane integrale ai cereali 
misti a lievitaz. naturale

8143058Pane di segale

9123077
Pane di frumento 
integrale

10143070
Pane bianco di farina                
di frumento tipo 0

10173057Pane pita o pane arabo

10213047
Pane con farina di                    
grano saraceno (50%)

9153061Panino con hamburger

9133067Pane con farina d'orzo

15153095Pane tipo Baguette

CARICO
GLICEMICO

GRAMMI CARBOIDR.                     
PER PORZIONE

PORZIONE                 
GRAMMI

INDICE
GLICEMICO

ALIMENTI - Pane



CONSIGLIATI: tutta la frutta e la verdura cruda o cotta.  
Centrifugati o estratti di frutta e/o verdura fresche.

BASSO

CONSIGLIATI : tutti i cereali integrali e i loro derivati. 
Legumi. Semi oleosi. Miele grezzo biologico.

MEDIO

CONSUMO OCCASIONALE: tutti i cereali raffinati                    
e i loro derivati (esempio, farina di frumento 0 e 00).         
Vino e birra.

MEDIO-
ALTO

DA EVITARE: zucchero bianco o di canna, glucosio               
o sciroppo di glucosio e tutti gli alimenti che 
contengono zuccheri aggiunti. Dolcificanti ipocalorici. 
Superalcolici. 

ALTO

ALIMENTIC.G.

Tabella semplificata dei CARICHI GLICEMICI (C.G.)



Che cosa succede,                 
nel breve periodo,

quando si assumono 
carboidrati                               

ad alto indice glicemico                   
o un pasto ad alto carico 

glicemico?



Per il metabolismo le calorie non sono tutte uguali!

Una mela di circa 100 g. o una tazzina di caffè zuccherata con circa 
6-7 g. di zucchero (saccarosio) apportano all’incirca 30Kcal.

Ma lo zucchero disciolto in un liquido sia esso caffè, te, 

aranciata o coca-cola entra rapidamente in circolo 

determinando nel giro di pochi minuti uno “tsunami” glicemico                 

e conseguentemente una massiccia risposta insulinica cioè una 

crisi di ipoglicemia reattiva.

≠≠≠≠



Picco glicemico,                
insulina e fame

1. Il meccanismo dell'insulina 

diventa "perverso" quando 

ne viene secreta troppa:                

in questo caso la glicemia                  

si abbassa troppo - stress 

ipoglicemico - il cervello                 

va in crisi e scatta                        

la reazione di fame.

2. La quantità d'insulina 

secreta dal pancreas 

dipende dalla velocità

con la quale s'innalza                  

la glicemia, questa velocità

dipende da due fattori: 

l'indice glicemico                             

e  la quantità dei carboidrati 

assunta (carico glicemico). 



L’assunzione di alimenti ricchi                          
di zuccheri, esempio cappuccino                       

e brioches, innalza rapidamente il tasso                
di glucosio nel sangue (iperglicemia).

L’iperglicemia stimola            
il pancreas endocrino             
a liberare nel sangue 

grandi quantità
d’insulina.

L’insulina in eccesso determina                    
una rapida diminuzione                                     

del glucosio ematico (ipoglicemia).

L’ipoglicemia è causa                   
di stanchezza, 

nervosismo, difficoltà
d’attenzione                       

e concentrazione,                           
talvolta cefalea                             

ed ovviamente induce                        
un forte desiderio                            
di carboidrati.

Il circolo vizioso dell’ipoglicemia reattiva

Sovraccarico 
Disregolazione



I sintomi dell’ipoglicemia reattiva sono derivati sia 

1. dalla ridotta disponibilità di glucosio a livello cerebrale.

• Stanchezza e sonnolenza circa un’ora dopo i pasti, 

difficoltà d’attenzione e concentrazione,  mal di testa, 

capogiri.

• Fame, senso di nausea. Desiderio di dolci.

2. dai meccanismi  di compensazione che l’organismo mette in 

atto tramite il rilascio degli ormoni contro-regolatori: 

glucagone e adrenalina.

• Ansia, nervosismo, tremore, tachicardia, sudorazione 

fredda, pallore.





Dolcificante 

1. Un dolcificante (o edulcorante) è una sostanza usata per 

addolcire alimenti  o altri prodotti destinati ad entrare nel 

cavo orale (ad esempio  un collutorio o farmaci altrimenti 

amari). Alcuni tipi si trovano in natura, altri vengono 

prodotti in laboratorio.

2. Oltre al potere dolcificante, che, a parità di quantità, può

variare molto fra le diverse sostanze, possono essere 

accomunati per capacità conservative e lassative. 

Wikipedia, l'enciclopedia libera.

�



1. Acesulfame K - E950

2. Aspartame – E951

3. Saccarina – E954

4. Sucralosio – E955

5. Maltitolo – E965

6. Isomalto – E953

7. Ciclammato di sodio - E952

8. Neoesperidina 
diidrocalcone – E959

9. Naringina diidrocalcone

1. Glucosio 

2. Saccarosio (glucosio + fruttosio)

3. Fruttosio

4. Lattosio (glucosio + galattosio)

5. Sorbitolo - E420

6. Xilitolo - E967

7. Glicina - E640

8. Eritritolo - E968.                    
Polialcol naturalmente presente nella frutta  
e negli alimenti fermentati.

9. Stevioside (Stevia rebaudiana)

10. Monellina (Dioscoreophyllum 

cumminsii)

ArtificialiNaturali 

Dolcificanti

Wikipedia, l'enciclopedia libera

�



Effetti fisiologici dei dolcificanti 

1. I dolcificanti, a causa del gusto del dolce sia nell'uomo che 

in diversi altri mammiferi, stimolano il pancreas a produrre 

insulina. 

2. L'insulina è l'ormone che stimola le cellule corporee ad 

assorbire glucosio. Di conseguenza la concentrazione  di 

glucosio nel sangue (la glicemia) diminuisce. 

3. L’ipoglicemia reattiva, a sua volta, stimola di nuovo 

l'appetito e quindi la ricerca ed il consumo di cibi dolci.

Wikipedia, l'enciclopedia libera

�



Effetti fisiologici dei dolcificanti 

4. Questo effetto di “stimolazione dell'appetito” veniva usato (quando i 

maiali dovevano ancora essere grassi) per l'allevamento di suini, 

aggiungendo al cibo un po' di saccarina.

5. Chi intende perdere chili consumando prodotti "light" o surrogati di 

zucchero, ingerisce sicuramente meno calorie, ma deve tener 

presente:

• gli effetti dell’ipoglicemia reattiva e il conseguente aumento 

dell’appetito.

• gli effetti di una persistente iperinsulinemia e quindi un maggior rischio 

di sviluppare un diabete di tipo 2.

• i problemi causati dall'aspartame o dal ciclammato di sodio (sostanze 

potenzialmente tossiche). Wikipedia, l'enciclopedia libera

�



Nakagawa Y et al.* - Sweet taste receptor expressed in pancreatic 
beta-cells activates the calcium and cyclic AMP signaling systems 

and stimulates insulin secretion. -
PLoS One. 2009;4(4):e5106. Epub 2009 Apr 8.

“ I recettori del gusto dolce espressi dalle cellule beta        
del pancreas attivando i sistemi di segnalazione del Calcio     

e del AMP-ciclico stimolano la secrezione d’insulina”.

L’esperimento condotto su cavie da laboratorio ha evidenziato     
che i dolcificanti artificiali, sucralosio, saccarina e acesulfame K             
attivando i recettori per il sapore dolce espressi dalla papille
gustative della lingua, dalla cellule entero-endocrine L e dalle cellule 
beta del pancreas stimolano quest’ultime ad aumentare la 
produzione d’insulina. 

*Institute for Molecular and Cellular Regulation, Gunma University, Maebashi, Japan

�



Pepino M.Y. et al.* - Sucralose Affects Glycemic and Hormonal                        
Responses to an Oral Glucose Load. -

Diabetes Care. 2013 Apr 30

“Il sucralosio influisce sulla risposta glicemica e ormonale     
dopo un carico orale di glucosio”

Diciassette soggetti obesi ( BMI 42.3 ± 1.6 kg/m2) ed insulino-resistenti che 

non hanno mai utilizzato dolcificanti ipocalorici sono stati sottoposti  a una 

versione modificata di carico orale di glucosio. In due occasioni separate,  

10 minuti prima del carico orale di glucosio, hanno assunto sia sucralosio 

(condizione sperimentale) sia acqua (condizione di controllo) in un 

sperimentazione crossover randomizzata. 

La somministrazione di sucralosio 10 minuti prima del carico orale                    

di glucosio ha determinato un incremento del picco glicemico,   

un aumento della secrezione d’insulina e una durata del picco insulinico 

molto più elevata del normale. 

*Center for Human Nutrition, Washington University School of Medicine, St. Louis, Missouri, USA

�



1. In accordo con la valutazione della Organizzazione Mondiale della 

Sanità l’alcol, quindi anche il vino, NON  può essere considerato una 

bevanda salutare.

2. Il resveratrolo e la quercitina, le sostanze antiossidanti ad azione 

anticoagulante presenti soprattutto nel vino rosso, spiegano il 

cosiddetto "paradosso francese", per cui nonostante una dieta 

ricca di dolci e grassi, il consumo  di vino rosso permette di ridurre  

il rischio cardiovascolare, ma non  il danno epatico!

3. Questi antiossidanti si trovano non solo nell'uva ma anche  nei frutti  

di bosco (mora, gelso, mirtillo nero e rosso) che sebbene contenga-

no un po’ meno di resveratrolo rispetto  al vino rosso sono esenti 

dagli effetti negativi dell’alcol. 



Anche se nella precedente tabella grafica a colonne dell’indice glice-

mico il vino, che è classificato  tra gli alimenti a medio-alto I.G. (85), 

a rigore non influisce direttamente sull’aumento della glicemia, anzi 

ha un effetto ipoglicemizzante. 

Tuttavia numerosi studi* evidenziano che il suo consumo quotidiano:

1. altera i ritmi diurni e  notturni della leptina (infiammazione) 

2. aumenta alcune citochine infiammatorie, come il TNF-alfa, 

3. aumenta l’emoglobina glicata.

In breve, l’alcol provoca insulino-resistenza predisponendoci al diabete 

di tipo II  al pari degli alimenti ad alto e medio-alto I.G. 

*A. e L. Speciani – “L’alcol influenza la glicemia?” – Dieta GIFT. Dieta di segnale –
ed. Rizzoli



Che cosa succede,                 

nel lungo periodo, quando        

si assumono carboidrati                  

ad alto                               

indice e carico glicemico?



1. Il legame tra una molecola/segnale, detta ligando, ed il suo 

recettore a livello cellulare è alla base dei processi biochimici                  

che regolano il funzionamento dell’organismo.

2. Normalmente produciamo una “giusta” quantità di segnali 

molecolari, ad esempio gli ormoni, sufficiente per farci star bene. 

ormone

recettore



1. La sovrapproduzione di un ormone, ad esempio l’insulina                           

o la leptina, determina  a livello cellulare la riduzione       

degli specifici recettori (down-regulation). 

2. Questo meccanismo di difesa è detto “resistenza” ed in questo 

modo la cellula evita una sovra-stimolazione e cerca                                    

di mantenere il suo equilibrio interno o omeostasi . 

ormone

recettore
x x x



L’espressione del gene OB nelle cellule adipose                   

è regolata dall’insulina

Nelle cavie di laboratorio, l’insulina stimola la produzione di leptina 

attraverso l’iper-espressione del gene OB.

RESISTENZA INSULINICA = RESISTENZA LEPTINICA



Un’alimentazione ricca di zucchero                       
e carboidrati raffinati è causa di

IPERGLICEMIA

L’iperglicemia stimola 
il pancreas endocrino 
a liberare nel sangue 

grandi quantità
d’insulina.

IPERINSULINEMIA

L’insulina in eccesso determina una 
sottoregolazione (down regulation) dei 

recettori insulinici cellulari.

INSULINO-RESISTENZA

Nel sangue permangono alti 
livelli di glucosio e di 

insulina. Circa il 30% degli 
individui sviluppa un

DIABETE MELLITO                          
DI TIPO II

Il circolo vizioso dell’insulino-resistenza

Sovraccarico 
Resistenza
Malattia



Un’alimentazione ricca di zucchero                       
e carboidrati raffinati è causa di

IPERGLICEMIA

L’iperglicemia stimola 
il pancreas endocrino 
a liberare nel sangue 

grandi quantità
d’insulina.

IPERINSULINEMIA e 
IPERLEPTINEMIA

Il loro eccesso determina una 
sottoregolazione (down regulation)                     

dei recettori insulinici tissutali                              
e dei recettori leptinici ipotalamici.

INSULINO-RESISTENZA                                        
e LEPTINO-RESISTENZA

Fame “da lupo”
e iperglicemia,                            

più del 30% degli individui 
sviluppa un

DIABETE MELLITO                
DI TIPO II

Obesità: il circolo vizioso della resistenza all’insulina e alla leptina

Sovraccarico 
Resistenza

Disregolazione



L’insulina in eccesso determina:

1. La conversione del glucosio in eccesso  in glicogeno 

(meccanismo fisiologico).

2. Quando le riserve di glicogeno sono sature, l’insulina 

stimola la conversione del glucosio rimanente in triglice-

ridi e di conseguenza all’aumento del tessuto adiposo. 

3. La costante iperinsulinemia determina insulino-

resistenza, disfunzione che predispone al diabete mellito 

di tipo II .



>125 mg/100mlDIABETE MELLITO

100-125 mg/100ml
Alterata glicemia a digiuno 

PREDIABETE

60-100 mg/100mlNORMALE 

GLICEMIA

Società Italiana di Diabetologia



Diabete mellito147,1537

Diabete mellito130,447,56,5

Prediabete123,745,36,3

Prediabete117,143,16,1

Prediabete113,8426

Prediabete110,440,95,9

103,8

97,1

90,4

83,8

80,5

Glicemia Media 
mg/dl

Prediabete

Max DietaGIFT

Norm.

Norm.

Norm.

Diagnosi

31,15

38,75,7

36,65,5

34,45,3

32,25,1

HbA1c (mmol/mol)

VN: 20 - 38 
mml/mol

HbA1c (%)                    
VN: 4 - 6%

EMOGLOBINA GLICOSILATA O GLICATA - HbA1c



Tara L. Gruenewald, Teresa E. Seeman, Carol D. Ryff, Arun S. Karlamangla 
and Burton H. Singer

Combinations of biomarkers 
predictive of later life mortality

PNAS 2006 103: 14158-14163; published online on 
September 18, 2006, 10.1073/pnas.0606215103 

Proceedings of the National Academy of Sciences                         
of United States of America

www.pnas.org



In questo studio, sono stati esaminati 13 biomarkers quali predittori di mortalità in 

un  campione di 328 uomini e 339 donne  tra i 70 e i 79 anni seguiti per un 

periodo di 12 anni

1. L’obiettivo dello studio è stato quello d’identificare i livelli subclinici di 

biomarkers  che caratterizzano condizioni ad alto rischio.

2. I biomarkers selezionati rappresentano i mediatori primari dei sistemi di 

regolazione biologica del nostro organismo. 

I BIOMARKERS ESAMINATI SONO STATI, PER LA FUNZIONE: 

• Cardiovascolare: pressione diastolica e sistolica.

• Neuroendocrina: adrenalina, noradrenalina, cortisolo, deidroepiandro-

sterone (DHEA).                                            

• Metabolica: rapporto col. Tot/HDL, col. HDL, emoglobina glicata.

• Immunitaria: Interleuchina-6, Proteina C Reattiva, fibrinogeno e albumina.



Fattori di rischioSistema neuroendocrino

�Dhea S (Deidroepiandrosterone Solfato) siero. I livelli 

plasmatici di DHEAS variano in rapporto all'età.

�Cortisolo urinario notturno

�Noradrenalina urinaria notturna

�Adrenalina urinaria notturna

�Pressione diastolica: > 90 mmHg

�Pressione sistolica: > 140 mmHg

Fattori di rischio Sistema cardiovascolare

STRESS BIOMARKERS (1)



�Interleuchina 6, IL-6: > 5,6 pg/ml

�Rapporto Col. Tot/HDL: > 4,5-5

AA.VV. – Combinations of biomarkers predictive                 
of later life mortality – 2006 – www.pnas.org

�Albumina: < 35 g/L

�Emoglobina glicosilata (Hb1c): > 5,5% 
dell’emoglobina totale

�Fibrinogeno: > 400mg/dl

�Proteina C Reattiva, PCRhs: > 3 mg/L

Fattori di rischioSistema immunitario

�Colesterolo HDL: < 35-40 mg/dl

Fattori di rischioMetabolismo

STRESS BIOMARKERS (2)



L’iperinsulinemia determina, inoltre, a livello epatico, 

1. un aumento del colesterolo poiché stimola la sintesi  di HMG-CoA-

reduttasi (idrossimetilglutaril-CoA reduttasi) enzima che sintetizza il 

colesterolo. 

2. un aumento dei trigliceridi e delle lipoproteine a bassissima densità

(VLDL). 

3. L’innalzamento dei livelli plasmatici di VLDL induce 

• sia un aumento del deposito di lipidi negli adipociti (obesità), 

• sia una ulteriore incorporazione di acidi grassi saturi e colesterolo 

nelle membrane cellulari che tendono pertanto ad irrigidirsi. Nel caso 

delle arterie ciò provocherà le placche aterolipidiche (aterosclerosi).







Associazione tra l’indice di glicazione dell'emoglobina con resistenza 

insulinica e l’aterosclerosi carotidea in soggetti non diabetici

La misurazione dell’indice emoglobina glicata (HGI) è una pratica comune-

mente consigliata per lo screening del rischio cardiovascolare nei soggetti 

con diabete di tipo II  ma estendere la determinazione dell'indice di glicazione

anche a persone sane potrebbe aiutare a riconoscere quelle a rischio cardio-

e cerebrovascolare. Giorgio Sesti et al. – Università “Magna Graecia”, Catanzaro – Italy 



ALTRI DISTURBI CORRELATI                                 
ALL’INSULINO-RESISTENZA

1. Oltre alla Sindrome Metabolica sono correlate                                       

all’insulino-resistenza i seguenti disturbi o malattie.

2. Policistosi ovarica – “Migliorare la sensibilità insulinica guarisce  

la policistosi anche senza intervenire sulla glicemia”.                      

IGF-1 (insulin-like growth factor) . www.eurosalus.com.

3. Depressione – “Buonumore a rischio, quando i carboidrati                 

sono troppi”. “Anche la depressione giovanile dipende                         

da quello che si mangia”. www.dietagift.com

4. Morbo di Alzheimer. “Alzheimer: il terzo diabete”.                                    

(Per esaurimento dell’insulisina: enzima che degrada sia 

l’insulina che la proteina beta-amiloide). www.dietagift.com. 

5. Sport. “Insulina, insulino-resistenza ed effetti sul muscolo; 

rilevanza nella alimentazione dello sportivo”. 

www.eurosalus.com





1. Un masticazione prolungata permette che il segnale di sazietà

venga recepito a livello centrale (nuclei ipotalamici) in modo 

completo. 

2. Affinché questo avvenga sono necessari 15-20 minuti. Infatti, sia la 

distensione delle pareti gastriche  che l’innalzamento della glicemia 

sono processi  lenti e graduali.

3. Inoltre, sono importanti le sensazioni olfattive. 

4. Recenti studi scientifici* hanno dimostrato che se ogni boccone 

viene annusato e assaporato prima di essere consumato aumenta il

senso di sazietà. 

*Jansen A, Theunissen N, Slechten K, Nederkoorn C, Boon B, Mulkens S, Roefs A. - Overweight children 

overeat after exposure to food cues. - Eat Behav. 2003 Aug;4(2):197-209.



1. Evitare di mangiare quando si ha fretta                         

o in situazioni di stress.

2. Posare la forchetta o il cucchiaio tra un boccone 

e l’altro.

3. Non portare il cibo alla bocca se prima non si è

deglutito quello predente 

4. Deglutire il boccone solo dopo un’adeguata 

insalivazione.



Uno studio* condotto da un gruppo  di ricercatori giap-

ponesi ha dimostrato  che una buona masticazione 

• oltre a favorire una buona digestione e il senso              

di sazietà

• attiva i processi di scioglimento del grasso 

(lipolisi) con un’efficacia pari a quella indotta 

dall’attività fisica.

* Sakata T. et al. – Antiobesity actions of mastication driven by histamine 

neurons in rats - Exp. Biol. Med. 228; 2003



Nel ratto, l’azione anti-obesità della masticazione              

è mediata dai neuroni sensibili all’istamina.
In questo articolo l’autore dimostra che la lunga masticazione 

aumenta il senso di sazietà e favorisce il dimagrimento (lipolisi) 

poiché attiva i neuroni ipotalamici sensibili all’istamina (non a caso 

molti farmaci anti-istaminici, oltre a provocare sonnolenza, 

aumentano l’appetito). In pratica più mastichiamo  più aumentiamo 

il nostro metabolismo.





1. L’uomo è un mammifero diurno, quindi un metabolismo efficiente 

dipende dal rispetto dei cicli ormonali circadiani  scanditi dal ritmo 

luce/buio.  

al mattino prevalgono gli ormoni catabolici, quali:

• 5.00 – 6.00: testosterone

• 7.00 – 8.00: adrenalina, ACTH, cortisolo

• dalla mattina fino al primo pomeriggio: TSH, T4, T3;

al pomeriggio fino a notte, quelli anabolici, quali: 

• 15.00 -16.00: insulina, tuttavia dipende principalmente dai pasti

• 23.00-24.00:  GH, melatonina, leptina.

2. Quindi a parità di apporto energetico, le calorie introdotte a colazione 

vengono “bruciate” mentre quelle della cena sono accumulate. 



1. Il 70-75% dell’apporto calorico/nutrizionale della giornata 

dovrebbe essere suddiviso tra la colazione  e il pranzo .

2. Una colazione ricca e completa costituisce  il segnale più 

importante per l’attivazione  del metabolismo.                  

Se non si fa una buona colazione non si dimagrisce!

3. Il pranzo dovrebbe essere un pasto un po’ meno abbondante 

della colazione.

4. La cena sarà invece il pasto più leggero della giornata.

5. Infine, gli spuntini se costituiti da sola frutta o verdura cruda 

e scondita possono essere consumati libera-mente durante 

la giornata. 



H. Rabinovitz1, M. Boaz2, T. Ganz3,                                                               
Z. Madar1, D. Jakubowicz4, J. Wainstein4

“Big breakfast rich in protein improved glycaemic 
control and satiety feeling in adults with type 2 
diabetes mellitus”

“Un’abbondante colazione ricca di proteine ha migliorato il 
controllo glicemico e la sensazione di sazietà
negli adulti con diabete di tipo 2”
1The Hebrew University of Jerusalem, Rehovot 76100, Israel,      
2Epidemiology and Research Unit, The Hebrew University of Jerusalem,                       
Holon 5800, Israel,                                             
3Diabetes Unit, E. Wolfson Medical Center, Holon 5800, Israel,   
4Diabetes Unit, E.Wolfson Medical Center, Holon 5800, Israel. 

European Association for the Study of Diabetes -
Diabetologia 2013; Abstract 861. 



“Un’abbondante colazione ricca di proteine                   

ha migliorato il controllo glicemico e la sensazione            

di sazietà negli adulti con diabete di tipo 2”
Una semplice manipolazione della dieta arricchendo la prima 

colazione con l'energia proveniente da proteine e grassi sembra 

conferire benefici metabolici e potrebbe essere una valida 

alternativa per la gestione del diabete di tipo 2.



Big breakfast rich in protein improved glycaemic control and satiety feeling               

in adults with type 2 diabetes mellitus

Background and aims: Consuming breakfast has been inversely associated with BMI, fasting lipids 

and postprandial insulin sensitivity. The present study was designed to evaluate the effect of 

breakfast size and composition on glycemic control, and its association with hormone profile in 

adults with type 2 diabetes.

Materials and methods: The present study is a randomized, controlled, open clinical trial, including 

overweight/obese, non-insulin-dependent adults with type 2 diabetes. Participants were 

randomized to balanced hypocaloric diabetic diets with either big breakfast (BB) or small 

breakfast (SB), (33% vs. 12.5% of total daily energy intake). The BB diet included higher 

percentage of protein and fat. Anthropometric measures were assessed every 2 weeks. Fasting 

adipokines, hormones, proinflammatory cytokines and lipid profile were performed at baseline 

and after a follow-up period (Week 13).

Results: Of the 59 enrolled participants, 47 completed the study. 

• At end of follow-up, greater HbA1c and systolic blood pressure reductions were observed in the 

BB than SB group (HbA1c: -4.62% vs. -1.46 %, p=0.047; SBP -9.58 vs. -2.43 mmHg; p=0.04). 

• Additionally, DM medication doses were reduced in a greater proportion of the BB participants

(31% vs. 0%; p=0.002) while in the SB, a greater proportion of participants had a dose increases 

(16.7% vs. 3.4%; p=0.002). Hunger scores were lower in the BB group and greater improvements 

in fasting glucose were observed in the BB group comparison to the SB group.

Conclusion: A simple dietary manipulation of BB diet rich in protein and fat appears to have 

additional benefits compared to a conventional low-calorie diet in individuals with type 2 

diabetes. 



Orari regolari

25 %cena19.00 - 21.00

35 %pranzo12.00 - 14.00

40 %colazione7.00 - 9.00 

KcalPastoOrario 

25 %cena19.00 - 21.00

35 %pranzo14.00 - 15.00

40 %colazione5.00 - 7.00 

KcalPastoOrario 

Turno diurno dalle 6.00 alle 14.00



Turno notturno dalle 22.00 alle 6.00

40 %pranzo13.00 - 14.00

25 %
colazione                         
poi riposo

6.00

35 %
cena                                 

poi turno lavoro
20.00 

KcalPastoOrario 

(?) Chi finisce alle 22.00, se possibile, potrà mangiare ad esempio pane 
integrale con uova o ricotta e verdure intorno alle 20.00, completando  la 
cena alle 23 con solo frutta, evitando così di cenare troppo tardi.

40 %colazione7.00 - 900

25 %cena20.00 (?)

35 %pranzo12.00 - 13.00 

KcalPastoOrario 

Turno serale dalle 14.00 alle 22.00



http://giftinlinea.com'/



ht
tp

s:
// 

   
   

 

w
w

w
.fa

ce
bo

ok
.c

om
/

gr
ou

ps
/



www.dietagift.it

Luca Speciani, Lyda Bottino

LE RICETTE PER              
STAR BENE

Ed. Tecniche Nuove

Manuale pratico con quasi 
250 ricette per mangiare 

con gusto e sentirsi in forma 



www.dietagift.it

Luca Speciani, Lyda Bottino

GUIDA PRATICA                
ALLA DIETAGIFT               

E ALL’ALIMENTAZIONE 
DI SEGNALE                   
(NON ESISTONO                    

SCOIATTOLI OBESI)

Ed. Tecniche Nuove

Guida teorica e pratica 
all’alimentazione                

di segnale per capire come 
dimagrire preservando            

la propria salute.



www.dietagift.it

Luca Speciani, Lyda Bottino

Oltre, l’alimentazione 
dello sportivo

Ed. Correre

Manuale teorico pratico              
per chi pratica sport              

di resistenza







Centro Salute Gea di Naturopatia                 
Via Cimarosa, 80 - 10154 Torino 

tel. 011.2054281                            
e.mail maurocsgdn@libero.it
www.mauromezzogori.it
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