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PARLIAMONE INSIEME

Caro amica/o,
la lettura di questo manuale vuole trasmettere informazioni semplici e
chiare che possono esserti utili per approfondire la conoscenza di un corretto
controllo quotidiano del diabete, e per renderti sereno nell’affrontarlo in
modo consapevole, senza farti condizionare da falsi pregiudizi e dai tanti
luoghi comuni.
Non riporlo in un cassetto, ma tienilo sempre a portata di mano per
rileggerlo ogni tanto, cercando di seguire i suggerimenti e i consigli e...
se hai qualche dubbio... parliamone insieme.

COSA È IL DIABETE MELLITO

Il Diabete Mellito è una malattia cronica, che è determinata dall’aumento
della Glicemia e può manifestarsi all’insorgenza con l’aumento della sete,
e l’incremento della diuresi (necessità di urinare spesso), anche di notte.
Inoltre può esserci dimagrimento e stanchezza.
Nel corso degli anni, se i valori della glicemia, si mantengono elevati, il
Diabete Mellito evolve in complicanze croniche che possono colpire
diversi organi.
La microangiopatia danneggia gli occhi, i reni, i nervi periferici.
La macroangiopatia deteriora i grossi vasi che irrorano il cuore (le
coronarie), il cervello (le carotidi), gli arti inferiori (le femorali).
Ma attenzione è possibile prevenire o rallentare l’evoluzione di queste
complicanze cercando di mantenere il buon compenso dei valori della
glicemia, dei lipidi e della pressione arteriosa.
È indispensabile, quindi seguire uno stile di vita quotidiano che preveda
una alimentazione sana e un’attività fisica adeguata, un periodico controllo
medico, per effettuare le visite specialistiche e gli esami di laboratorio,
concordati col medico di famiglia e con il diabetologo. Prendersi cura di se
stessi, assumendo con regolarità i farmaci prescritti, e mettendo in pratica
i consigli forniti dall’equipe diabetologica, contribuisce a migliorare la
qualità della propria vita, anche se affetti da una patologia cronica.

INTRODUZIONE a cura di Tiziana Spinosa
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Cambiare le abitudini errate è l’impegno più importante che insieme
dobbiamo assumere.
Nessun farmaco sarà mai efficace se non accompagnato da corrette scelte
alimentari e dalmovimento. Nonoccorronodiete particolari, fortunatamente
la nostra dieta, la Dieta Mediterranea, è ricca di alimenti “giusti” come i
legumi, l’olio di oliva, la verdura e la frutta (tranne banane, ciliegie, uva)
nelle giuste quantità.
Non è sempre necessario ricorrere solo ad attività sportive, soprattutto
se sono di tendenza, fortunatamente viviamo in una regione con un buon
clima e luoghi meravigliosi da visitare che favoriscono le passeggiate fatte
anche in compagnia di un buon amico. Tale attività motoria favorisce la
riduzione della glicemia.
Per rafforzarti nel compiere le scelte giuste, insieme ai tuoi medici di
fiducia, abbiamo pensato di migliorare la tua conoscenza per comprendere
meglio il diabete, responsabilizzandoti sul tuo stato di salute.

Vi incontrerete più spesso non per effettuare la solita visita, ma per
scambiare conoscenze insieme ad altre persone con diabete, perché
insieme ci si sente più forti specie perché non sentirsi soli fa accrescere la
fiducia in se stessi.
Il nostro vero problema non è il DIABETE, ma le complicanze, più difficili
da curare. Quindi solo rallentando la comparsa delle complicanze, con le
giuste terapie, ma soprattutto con i giusti comportamenti, possiamo
vincere insieme e migliorare la qualità della nostra vita. Tutti noi, con
diabete o no, con una corretta alimentazione e praticando un po’ di
movimento nella giornata, possiamo vivere meglio.
Troverai in queste pagine gli argomenti che affronterai negli incontri a cui
sarai invitato dai tuoi medici di fiducia, così da poterli rinfrescare e tenerli
sempre presenti.
Ovviamente non troverai in queste pagine il rapporto umano, i volti, i sorrisi
e gli incoraggiamenti che ti verranno offerti frequentando gli incontri
educazionali, quindi non mancare... Ti aspettano i tuoi nuovi e vecchi
amici della tua Group Care.

La FAND – Associazione Italiana Diabetici, fondata nel 1982 ed eretta ad
Ente Morale dal 1993, è un’istituzione di volontariato sociale, alla quale
aderiscono attualmente circa 100 associazioni italiane di categoria,con
l’obiettivo di rappresentare e tutelare il paziente diabetico e la sua
famiglia in ambito giuridico, sociale e sanitario.
Inoltre offre il suo servizio come azione di supporto alle strutture socio-
sanitarie (CAD) pubbliche e accreditate, secondo i criteri previsti dalla
Legge 115/87.

L’impegno dell’Associazione FAND:

• Fornisce le informazioni necessarie alla comprensione e conoscenza
della patologia e del suo trattamento:

Un paziente formato e informato sulla propria malattia e il suo
trattamento, è un paziente più motivato, in grado di gestire i sintomi
legati alla propria patologia, concordare il piano di cura con il
diabetologo,di seguire una dieta alimentare insieme ad una regolare
attività fisica per migliorare la qualità della propria vita.

• Ascolta la persona con diabete:

Una patologia cronica quale il diabete comporta particolari difficoltà
psicologiche con la quale si deve imparare a fare i conti quotidianamente
pertanto, la condivisione dell’esperienza con altri diabetici rappresenta
una risorsa aggiuntiva, in particolare, durante la fase di accettazione
della diagnosi e durante il passaggio ad un altromomento della insulina,
necessaria in certi casi.
La terapia insulinica è causa di angosce e paure, molte delle quali legate
ad ignoranza o sbagliate informazioni (es. la sensazione di diventare
‘dipendente’) come se la gestione ed il controllo del proprio corpo
potesse sfuggire a sé stessi e trasformarsi in ‘altro’.
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• Consulenza Telefonica

Fornisce un servizio di consulenza telefonica gratuita per sostenere i
pazienti diabetici nelle loro quotidiane necessità, piccole e grandi che
siano, per contrastare la disinformazione e l’ignoranza sul problema,
ancora profondamente diffuse a tutti i livelli.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla Sig.ra Fabiana Anastasio al n°
di tel. 081 7472136 il lunedì e mercoledì dalle 9 alle 13 c/o Ambulatorio
di Diabetologia dell’AORN Cardarelli - Napoli.

“NON C’È CURA SENZA AMORE”

Basterebbe osservare la reazione di noi pazienti alla prima comunicazione
di diagnosi di diabete, per cogliere chiaramente la reazione e capire che
cosa accade in noi e soprattutto in quella parte del nostro corpo e di come
la manifestazione della malattia possa modificare la nostra vita.
Spesso reagiamo guardando altrove perché pensiamo che il diabete sia
una cosa brutta da guardare. Ma spesso è proprio il contrario: il diabete
diventa una cosa brutta perché non lo guardiamo. Non guardando il
proprio diabete, non possiamo prendere le misure, entrarci in confidenza,
ambientarci.
Spesso è sufficiente vedere le cose che ci stanno sopra, perché non le
conosciamo, per abituarci dopo un po’ a camminare insieme.
Dal momento in cui viene comunicata la diagnosi di diabete, dobbiamo
affrontare questa nuova “condizione” sia a livello personale, in famiglia,
nella scuola, nell’ambiente di lavoro, ect.

Quando si ha una malattia cronica bisogna imparare a convivere con essa
con la consapevolezza che purtroppo da tale malattia non si potrà
guarire, ma che possiamo migliorare la nostra qualità della vita.

Dalla negazione

...all’accompagnamento
alla corretta nutrizione

12 13

GLI ASPETTI PSICOSOCIALI a cura di Catello Paramentola



CHE COSA COMPORTANO LE MALATTIE CRONICHE?

Le malattie croniche non sono confinate in un certo periodo di tempo ed
in una certa parte del corpo. Richiedono quindi un impegno più ampio
che riguarda molto noi pazienti e va molto oltre il rapporto ambulatoriale
con il medico.
Sono molto importanti anche le abitudini di vita, quello che facciamo
nella nostra vita di tutti i giorni. E su questo dobbiamo stringere con il
nostro medico un “alleanza” in modo da decidere di agire insieme.
È importante sapere che una giusta alimentazione, una cura appropriata
ed abitudini corrette di vita, un attività fisica continuativa (anche
camminare a piedi) ect., determinano una buona QUALITÀ DELLA VITA.

Una buona Qualità della vita è fatta di:

1) accettare la malattia, e partecipare attivamente alla terapia;
2) una buona capacità di adattamento alla vita di ogni giorno, con un
atteggiamento positivo;

3) una soddisfacente vita di relazione (in famiglia, scuola e/o lavoro,nel
tempo libero, con gli amici ect.);

4) collaborare con i sanitari per metterli nelle condizioni migliori per
svolgere il proprio lavoro.

NON C’È CURA SENZA AMORE

A proposito di dieta, è importante ricordare che nel rapporto con il cibo
sono sempre molto importanti anche gli aspetti psicologici (condizioni
mentali e stati d’animo).
È importante ricordare che anche l’UMORE ricade sulla glicemia, così
come l’alimentazione.
Dobbiamo essere consapevoli che senza la nostra partecipazione attiva,
nessuna terapia potrà mai funzionare.

CHE COSA DOBBIAMO SAPERE

Negli ultimi 70 anni in Europa, l’aumento della vita sedentaria causata
dalla meccanizzazione del lavoro e dalla diffusione di nuovi mezzi di
trasporto, e l’abbondanza di cibi industriali hanno portato ad una nuova
epidemia: l’obesità.
Peccato che sia mortale!”

È importante tenere sotto controllo il peso corporeo già nelle prime fasce
di età perché un bambino obeso tende a diventare un adulto obeso.
L’obesità è sempre dovuta ad una alterazione del bilancio energetico
protratta nel tempo.
L’obesità ed il sovrappeso compromettono lo stato di buona salute in
quanto aumentano il rischio di patologie, come il diabete, l’ipertensione
arteriosa e le malattie cardiovascolari e, pertanto, sia l’obesità che il
sovrappeso devono essere sempre corrette mediante un’alimentazione
adeguata ed un aumento dell’attività fisica.
Per valutare l’eccesso di peso è utile avvalersi del calcolo dell’Indice di
Massa Corporea in base al quale possiamo posizionarci nella condizione
di Normopeso, Sovrappeso o Obesità.
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ESAME NUTRIZIONALE COMPLETO

In base ai valori dell’Indice di Massa Corporea (IMC) possiamo classificare
valori normali e patologici e rischio di malattia associato come mostrato
nella tabella seguente.

IMC Categorie di peso corporeo Rischio di Malattia

<18,5 Sottopeso Moderato

18,5-24,9 Normopeso Molto basso

25,9-29,9 Sovrappeso Aumentato

>30 Obesità Alto

Peso, altezza => BMI

Massa grassa

Circonferenza vita

L’Indice di Massa Corporea può essere valutato anche con l’utilizzo della
seguente figura:
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Esistono inoltre alcuni tipi di distribuzione del grasso corporeo (addominale)
in cui il rischio per la salute, a parità di eccesso di peso, è superiore che per
altri (sui fianchi).
Per valutare la distribuzione del grasso corporeo, si può utilizzare la
misurazione della circonferenza vita. La circonferenza della vita è un
indicatore del tessuto adiposo addominale.
Valori superiori a quelli indicati in tabella si associano a un maggiore
rischio cardiovascolare.

Obesità viscerale Distribuzione del tessuto adiposo a livello addominale.
Obesità sottocutanea Distribuzione del tessuto adiposo a livello dei fianchi.

Obesità viscerale Distribuzione del tessuto adiposo a livello addominale.

CIRCONFERENZA VITA (valori normali)

Uomini < 102 cm

Donne < 88 cm

OBESITÀ E DIABETE

È noto, infatti, che l’obesità e la scorretta alimentazione che ne è alla
base, sono una delle cause scatenanti del diabete mellito di tipo 2 e allo
stesso modo, l’eccesso di peso e abitudini alimentari sbagliate influiscono
pesantemente sia sul diabete di tipo 2 ma anche sul diabete di tipo 1.

2 tipi di DIABETE MELLITO

• È insulino-dipendente.
• È causato dalla
distruzione delle
cellule ß del pancreas.

• L’Alimentazione:
non e la causa della
malattia, ma serve per
migliorare la terapia

• Non è
insulino-dipendente

• È causato da
insulino-resistenza

• È piu frequente nella
popolazione

• L’Alimentazione: è
importante sia nella
manifestazione che
nel trattamento

tipo 1 tipo 1
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Piccole variazioni di peso (del 5-10%) generano grandi effetti:

Infatti, una cattiva abitudine alimentare e il conseguente aumento di
peso, determinano la comparsa o l’aggravamento delle varie complicanze
del diabete e soprattutto del rischio delle patologie cardiovascolari
(infarti e ictus).
Invece, una diminuzione di peso, anche piccola, produce notevoli
miglioramenti generali ed una notevole riduzione dei rischi.
Per ottenere migliori risultati,bisogna modificare alcuni comportamenti
e quindi seguire una corretta alimentazione e aumentare l’attività fisica.
Nel trattamento del diabete di tipo 2 i comportamenti corretti agiscono
meglio dei farmaci:

• I soggetti in SOVRAPPESO devono normalizzare il peso attraverso la
riduzione delle calorie e l’aumento del consumo energetico;

• Per ridurre le calorie introdotte bisogna preferire alimenti a basso
contenuto calorico e limitare quelli ad alto contenuto calorico.

• Il peso ottimale raggiunto deve necessariamente essere mantenuto!

“Lascia che il cibo sia la tua medicina, e la medicina sia il tuo cibo!“

Essere informati significa essere consapevoli e capaci di:

Rimuovere le convinzioni e gli errori
più comuni sulle abitudini alimentari,
spesso legati a pregiudizi

Gli errori qualitativi

Gli alimenti da limitare
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ERRORI COMUNI DA EVITARE

Abitualmente, errori comuni sono quelli di chi salta la colazione per
mangiare tanto il pomeriggio o la sera, chi mangia in piedi quello che
capita, chi convive con la depressione, chi sfoga i dispiaceri negli eccessi
alimentari, chi è incapace di ascoltarsi e non distingue la fame dalle
emozioni o dalle abitudini.
Da tutto questo dobbiamo partire e di tutto questo dovremo tenere
conto nel decidere il cambiamento delle nostre sbagliate abitudini.

La Terapia della nutrizione è innanzitutto:

EDUCAZIONE

ASCOLTO

EMPOWERMENT
(RAFFORZARE)

ESSERE EDUCATI AL LA TERAPIA NUTRIZIONALE È...

Accettare i cambiamenti,essendo aiutati
a scegliere i cambiamenti che in maniera
realistica permettono di ottenere un
miglioramento nella gestione della malattia,
rispettando il paziente e suo vissuto

Valutiamo le abitudini alimentari

Colloquio preliminare costituito da un questionario che mescola le
caratteristiche di una giornata con quelle del questionario di frequenza
di consumo quotidiano e settimanale degli alimenti.
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IL DIARIO ALIMENTARE

Il diario alimentare serve a conoscere le abitudini di una giornata tipo
(pasti troppo abbondanti, o notturni, oppure esagera con le bibite, oppure
fa disordine alimentare).

Il grado di completezza dell’alimentazione stessa (mangia solo alcuni
alimenti, non mangia verdure,non mangia frutta, usa per la maggior
parte cibi preconfezionati, ecc).

Le sue abitudini e preferenze e i punti deboli e gli errori.

Potete “costruirvi” un DIARIO DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE E
DELL’ATTIVITÀ FISICA su di un quaderno utilizzando lo schema che trovate
alla fine del volume.

È ideale per …

Individuare difficoltà legate ad es. pasti fuori casa, con gli altri, spostamenti,
cambiamenti, ecc.).

Creare consapevolezza di quello che si mangia (non mangio e non
dimagrisco!).

È particolarmente adatto per i pazienti con diabete instabile, per quelli
con difficoltà a perdere peso, o che associano disordini alimentari.

L’uso del diario, tuttavia, è un potente strumento terapeutico solo nelle
mani dei pazienti motivati!

DEFINIZIONE DI OBIETTIVI REALISTICAMENTE RAGGIUNGIBILI

Decidiamo insieme al medico come e cosa cominciare a cambiare

Consideriamo le urgenze

Valutiamo insieme vantaggi/svantaggi di mantenere lasituazione inalterata

Proponiamoci di raggiungere (per es., una diminuzione di peso, un nuovo
profilo glicemico, o lipidico, o di glicata da raggiungere in un dato intevallo
di tempo).

Concordiamo con i sanitari la strategia di cambiamento (per es. dei
cambiamenti all’alimentazione possibili con le nostre abitudini di vita).

Valutiamo insieme i vantaggi/svantaggi legati al cambiamento deciso.

Questo va ripetuto fino a concordare un obiettivo comune raggiungibile.

COME STRUTTURARE UN NUOVO PROGRAMMA
ALIMENTARE CORRETTO

Scegliendo cambiamenti alimentari che soddisfino i nostri bisogni.

Motivando i cambiamenti sulla base del nostro modo di funzionare.

È la dieta che segue noi, non più noi che seguiamo la dieta!
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COSA MANGIARE, QUANDO, QUANTO E COME MANGIARE

Che cosa abbiamo bisogno di capire:

COSA MANGIARE? QUANDO MANGIARE?

QUANTO MANGIARE? COME MANGIARE?

Cosa mangiare?

Il nostro corpo, come una qualunque automobile, ha
bisogno di cibo-benzina per rimanere in moto

Non possiamo utilizzare un carburante qualunque,
dobbiamo rispettare le caratteristiche della nostra

macchina-corpo: Come i nostri progenitori siamo animali
che mangiamo cose diverse (ONNIVORI) e di giorno (Diurni)

Essere ONNIVORI significa che ci occorrono numerosi
tipi di alimenti diversi, soprattutto vegetali

Essere DIURNI significa che abbiamo bisogno di energia
al mattino, quando la macchina-corpo si mette in moto

Cerchiamo nel cibo l’energia e i pezzi di ricambio che ci costituiscono e ci
permettono di funzionare

Nel Corpo Nela Dieta
(% di P.I.) (% del Fabbisogno)
16% PROTEINE 20%
5% SALI MINERALI quantità minime
15% GRASSI 25%
1% CARBIODRATI 55%
64% ACQUA >1,5 l/die

quantità minime VITAMINE quantità minime
assenti FIBRE VEGETALI >30 g/die
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Carboidrati o Zuccheri:
Rappresentano la nostra fonte di energia!

La principale benzina utilizzata dal nostro corpo è un tipo
di zucchero chiamato GLUCOSIO.

Sapere usare i carboidrati nell’alimentazione significa sentirsi bene e
mantenere un peso ed un compenso glicemico corretti

La mancanza di carboidrati ci toglie energia e causa la
condizione di IPOGLICEMIA (diminuzione di glucosio nel sangue)

L’eccesso di carboidrati causa la condizione di IPERGLICEMIA
(aumento di glucosio nel sangue) che favorisce obesità,

diabete e invecchiamento precoce delle cellule

CARBOIDRATI SÌ! CARBOIDRATI NO!

Orzo, riso, farro, grano Zucchero,
e derivari INTEGRALI fruttosio, miele

Piselli, fagioli, lenticchie, Dolciumi
soia, ceci, cicerchie in genere

Frutta Latte Bevande zuccherate

CHE COSA È L’INDICE GLICEMICO

L’INDICE GLICEMICO (IG) è una scala che classifica i carboidrati in base al
modo in cui elevano i livelli di glucosio plasmatico rispetto ad un cibo di
riferimento (pane bianco o glucosio).

IG BASSO 0 – 55
IG MODERATO 56 – 69
IG ALTO 70 o più

I cibi da preferire sono quelli con Indice Glicemico basso e medio

perchè:
• aumentano poco e lentamente la glicemia e l’insulina,
• aumentano il senso di sazietà,
• diminuiscono l’ossidazione
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L’IG di uno stesso alimento viene influenzato da vari fattori:

• Tipo di amido
• Metodi di cottura
• Presenza di fibre
• Trasformazioni degli alimenti
• Viscosità delle fibre
• Contenuto di acidi
• Contenuto di zuccheri
• Contenuto di Proteine
• Contenuto di grassi

CHE COSA È IL CARICO GLICEMICO

Il Carico Glicemico (CG) misura il grado di risposta glicemica e la richiesta
di insulina prodotte da una specifica quantità di un cibo.

Il CG riflette sia la QUALITÀ che la QUANTITÀ dei carboidrati presenti
nella dieta.

CG = IG/100 x grammi di carboidrati della porzione

Intervalli di CG

Singole porzioni: Tutto il giorno:
Basso 0-10 < 80
Medio 11-19 100
Elevato 20+ >120

CG della zucca (IG=75) = 75/100 x 3,5 g (carboidrati/100 gr) = 2,62 g

Aiuta un’alimentazione con IG e CG bassi??
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di tipo I e II

Rischio di sviluppare
il DM di tipo 2

Livelli di glicemia
Rischio di patologie

cardiache
Livelli di colesterolo
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BASSO ALTO
Indice Glicemico Indice Glicemico
e Carico Glicemico e Carico Glicemico
Ricchi in FIBRE Raffinati

CREALI e derivari INTEGRALI Grosse porzioni di Riso perlato,
Pasta e pane BIANCHI

LEGUMI Zucchero Dolciumi

FRUTTA VERDURA/ Bevande zuccherate
ORTAGGI

LE FIBRE: COMPONENTI SÌ DELLA DIETA

Alimenti ricchi in fibre

Tutti i legumi
sia freschi che secchi

Tutta la
frutta fresca

Tutta la
verdura fresca

Tutti i prodotti integrali:
pasta, riso, pane, fette biscottate,

orzo, farro, fiocchi di crusca,
fiocchi d’avena...

COM’È POSSIBILE AUMENTARE IL CONSUMO DI FIBRA?

• Consumando una porzione di legumi (fagioli, ceci lenticchie, fave,
piselli...) 3-4 volte la settimana;

• Consumando cereali integrali (pane, pasta fette biscottate, riso,
orzo, farro, grano saraceno...);

• Consumando sempre una porzione abbondante di verdura sia
a pranzo che a cena;

• Consumando 2-3 porzioni di frutta fresca al giorno.
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La centrale importanza delle Fibre

• Riducono l’assorbimento degli zuccheri

• Riducono l’assorbimento dei grassi

• Riducono l’assorbimento di calorie

• Aumentano il senso di sazietà

• Migliorano la regolarità intestinale

• Migliorano la composizione della flora
batterica intestinale e l’attività degli
enzimi dell‘intestino

• Aiutano la disintossicazione dell’organismo

• Contrastano i tumori

ATTENZIONE AGLI ZUCCHERI PER DOLCIFICARE!

Saccarosio (zucchero bianco o di canna) o fruttosio omiele non devonomai
superare il 10% del bisogno di calorie giornaliere e nei soggetti che
necessitano di una perdita di peso questa quantità non deve superare il 5%.

In molti cibi e bevande industriali (inclusi i succhi di frutta
e i tè) si nascondono grosse quantità di questi zuccheri!
È fondamentale leggere le etichette!!

Anche a causa di questi zuccheri nascosti, è consigliabile
utilizzare i dolcificanti senza valore nutritivo come

aspartame, saccarina, ciclamato, ecc.
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LE PROTEINRE

Hanno funzioni strutturali, regolatrici ed energetiche.
Sono i veri “maggiordomi” delle nostre cellule!

Le proteine sono i costituenti fondamentali delle cellule di tutti gli organismi
viventi. Sono costituite da singole unità dette AMINOACIDI.
Le nostre cellule possono sintetizzare lamaggior parte di questi aminoacidi,
ma alcuni di essi provengono solo dagli alimenti, per questo motivo
vengono chiamati AMINOACIDI ESSENZIALI.
La maggior parte delle proteine sono quelle contenute negli alimenti di
origine animale (carne, pesce, latte, formaggi, uova) contiene tutti gli
aminoacidi essenziali.
Le proteine presenti negli alimenti di origine vegetale contengono quantità
ridotte di uno o più aminoacidi essenziali. Per questo si consiglia ad esempio
di comporre piatti contenenti legumi e cereali.
Per ottenere una miscela di aminoacidi di pari valore rispetto a quelle di
origine animale.

La quantità di proteine raccomandata per una sana e corretta alimentazione
non dovrebbe superare il 15-20% delle calorie totali.

L’organismo utilizza solo le proteine necessarie e poiché molti alimenti ad
alto contenuto proteico rappresentano anche buone fonti di grassi, una
dieta molto ricca di proteine può contenere troppe calorie e troppi grassi,
con un con seguente aumento di peso. Inoltre vi è un inutile sovraccarico di
lavoro per i reni.

COM’È POSSIBILE NON ECCEDERE CON LE PROTEINE?

• Consumando i secondi piatti una sola volta al giorno.
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I GRASSI

Sono molecole di regolazione dell’energia.

I grassi, sono nutrienti con molte calorie!

Tuttavia, non tutti i grassi ingrassano!!

GRASSI SATURI: diventano MATERIALE da immagazzinare, aumentano il
colesterolo cattivo LDL e i TRIGLICERIDI = VANNO LIMITATI!

GRASSI MONOINSATURI: sono rapidamente BRUCIATI ed aiutano il
fegato a produrre colesterolo “HDL” (buono) = sì al consumo moderato

GRASSI POLINSATURI: Acidi Grassi ESSENZIALI, o VITAMINE F ( 3 e 6);
sono importanti costituenti cellulari e precursori di “superormoni”

Una delle fonti principali è data dal pesce grasso (sgombri, salmoni,
acciughe) che andrebbe consumato 3-4 volte a settimana

Attenzione agli olii di cocco e di palma contenuti nei prodotti confezionati,
pur essendo olii vegetali sono ricchi di grassi saturi.
Sono quindi da evitare.

COME RIDURRE I GRASSI NELL’ALIMENTAZIONE?

• Tra i secondi piatti di origine animale preferire il pesce fresco
o surgelato.

• Tra le carni, evitare quelle più grasse (salsicce, costine, ecc...) ed
eliminare il grasso visibile.

• Abolire i condimenti di origine animale (burro, pancetta, strutto,
lardo, panna ecc...).

• Evitare il consumo di insaccati (pancetta, capocollo, mortadella,
salame, salsiccia secca, ecc...).

• Limitare il consumo di formaggi;

• Ricordarsi che tutti i formaggi contengono quantotà elevate
di grassi: non esistono formaggi magri!

• Moderate la quantità di grassi ed olii per condire e cucinare,
preferite l’olio di oliva.

• Evitare la frittura dando la preferenza alle cotture a vapore,
alla griglia, al cartoccio ed in umido.
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LE VITAMINE E I SALI MINERALI

Partecipano alla formazione dei tessuti, alle reazioni
enzimatiche, alla contrazione muscolare,

alla trasmissione degli impulsi nervosi ed alla
coagulazione del sangue.

Sono “AIUTANTI” essenziali che il nostro organismo è
INCAPACE di produrre e la cui carenza causa malattie.

La necessità di introdurre vitamine e minerali
con gli alimenti ci rivela il senso profondo

del nostro essere ONNIVORI:
ABBIAMO BISOGNO DI VARIARE LA NOSTRA

DIETA perché non esiste l’alimento completo!!

Il sale da cucina

Il consumo di sale da cucina dovrebbe essere limitato e comunque
inferiore a 6 g/die:

• Utilizzando le spezie e le erbe aromatiche per insaporire gli alimenti

• Limitando il consumo di cibi industriali più ricchi di sale come: formaggi,
salumi, dado da brodo, acque minerali effervescenti, minestre e cibi
preconfezionati

• Cercando cibi a ridotto contenuto di sale
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ATTENZIONE!

GRASSI TRANS
sono grassi che si ottengono in seguito ad un processo

detto di “idrogenazione” quando i grassi insaturi sono sottoposti
a processi industriali ad alta temperatura

Non si trovano in natura!

Si trovano in:

prodotti da forno confezionati:

per esempio in: merendine, biscotti, snack dolci e salati;

margarine a panetti prodotti di fast-food

Nelle etichette si trovano tra gli ingredienti come
“grassi vegetali idrogenati”

Fare attenzione al consumo di grassi trans perché:
1. AUMENTANO IL RISCHIO DI MALATTIE CARDIOVASCOLARI
2. AUMENTANO IL COLESTEROLO CATTIVO (LDL)
3. RIDUCONO IL COLESTEROLO BUONO (HDL)



Alimenti ad alto consumo di sodio

• Sale da cucuna, dado da brodo, estratto di carne, margarina, gelatina
alimentare, burro di arachidi, ketchup, creme al formaggio, maionese,
tamari (salsa di sois), tortellini, grissini, crackers, salatini, rustici, snack
conditi o al formaggio, miso e pasta di olive.

• Alimenti in scatola o conservati con sale: tonno in scatola, mais in scatola,
legumi in scatola, arachidi tostate e salate, pistacchi tostati e salati, olive
conservate e capperi.

• Salumi e insaccati: prosciutto cotto, prosciutto crudo, speck, bresaola,
mortadella, pancetta, wurstel, ecc...; tutti i formaggi.

RICORDARSI CHE

• Non esistono salumi senza sale.

• Non esistono formaggi senza sale.

• Il dado vegetale è un concentrato di sale.

• Non è vero che il tonno al naturale è senza sale: salamoia significa,

conservato con il sale.

IN ETICHETTA GLI INGREDIENTI CHE INDICANO IL SALE

• Sodio;

• Cloruro di sodio;

• Bicarbonato di sodio;

• Fosfato monosodico;

• Glutammato monosodico.

I METODI DI COTTURA

A VAPORE
L’alimento conserva al meglio il suo contenuto vitaminico e
minerale. Rimangono inalterati sapore, odore e aspetto.

IN PENTOLA A PRESSIONE
I tempi sonomolto più veloci rispetto alla cottura tradizionale.
La perdita di sali minerali e vitamine è limitata. Vengono
conservati sapori e odori.

AL FORNO
È possibile utilizzare poco grasso o abolirlo del tutto.
Si può effettuare la cottura “al cartoccio” detta così perché
l'alimento è racchiuso in un cartoccio di carta stagnola od
oleata. Anche in questo caso si può cucinare senza l'aggiunta
di grassi. Si mantiene il valore nutritivo degli alimenti.

ALLA GRIGLIA
Esistono in commercio vari tipi di griglie: aperta, chiusa (in
ghisa), elettrica. Si può cucinare senza aggiunta di grassi.

È importante anche consumare insalate e ortaggi crudi e
ben lavati.
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È importante sapere che nel metodo di cottura:

Una patata bollita ha un IG più basso rispetto a quella cotta
al forno.

La pasta cotta “al dente” ha un IG più basso rispetto a quella
leggermente scotta.

La temperatura dell’alimento.

Il pane caldo appena sfornato ha un IG più alto rispetto
a quello raffreddato.

LE BEVANDE

Ricordati che è importante bere molta acqua durante il giorno. L’acqua
aiuta il metabolismo a funzionare meglio e ad eliminare più facilmente
il grasso.Rispetta sempre il senso della sete e anzi tenta di anticiparlo,
bevendo a sufficienza,mediamente 1,5-2 litri di acqua al giorno.
Bevi frequentemente e in piccole quantità. La mattina dopo il risveglio,
bevi acqua.

Bevande alcoliche: se sì, solo in quantità moderate

Il principale costituente delle bevande alcoliche è l’etanolo o alcol etilico.
L’alcol, pur non essendo un nutriente, ha un alto contenuto energetico:
1 g di alcol infatti, apporta 7 calorie.
Le calorie provenienti dall’alcol, sommandosi a quelle fornite dagli
alimenti, possono contribuire ad aumentare il peso corporeo.
L’abuso di alcol, inoltre, è in grado di provocare una serie di danni a
carico di diversi organi, in particolare, a livello cardiovascolare (aumento
della pressione arteriosa) del sistema nervoso (neuropatia periferica,
tremore, alluciazioni, ecc.) e dell’apparato digerente (gastriti, emorragie,
ulcere, cirrosi epatica, pancreatiti, ecc...).
Tra tutte le bevande alcoliche, quelle a bassa gradazione (vino e birra),
consumate generalmente in concomitanza di un pasto, sono sicuramente
meno dannose rispetto ad aperitivi e superalcolici bevuti a stomaco vuoto.

Un consumo di vino limitato (1 o 2 bicchieri/die)
e solo durante i pasti non è controindicato.
Se consumato lontano dai pasti l’alcool può
indurre nei pazienti in trattamento insulinico
delle gravi ipoglicemie.
L’alcool va assolutamente evitato nel caso in cui
ci sia sovrappeso, dislipidemia, ipertensione e
diabete scompensato.
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Contenuto di alcol e valere enrgetico delle bevande alcoliche L’INTERVENTO NUTRIZIONALE

Quando mangiare?

Il fabbisogno nutrizionale Abitudini alimentari basate
giornaliero sul ritmo lavorativo

Digiunare nell’arco della mattinata comporta vari svantaggi:

• Rischio ipoglicemie
• Senso di pesantezza e affaticamento generali
• Aumento del senso di fame al pomeriggio e alla sera
• Alimentazione incontrollata ai pasti e nel
pomeriggio=>abbuffate e iperglicemia

• Riposo notturno disturbato dall’eccesso di cibo serale
• Aumento di peso

In definitiva, scivoliamo verso il disordine alimentare
che genera obesita e scompenso glicemico.
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Porzione media Alcol per Valore calorico per
(cc) porzione media (g) porzione media (Kcal)

VINO 125 13 91
(1 bicchiere da vino)

BIRRA 330 9 112
(1 lattina)

APERITIVO
ALCOLICO

125 22 100
(1 bicchiere da vino)

AMARO 40 8 97
(1 bicchierino da liquore)

WHISKY
o GRAPPA 40 14 98
o BRANDY (1 bicchierino da liquore)

Mattino:
Alta richiesta di E

Pomeriggio:
Media richiesta di E

Sera:
Bassa richiesta di E

Nessuna colazione

Pranzo e merende
abbondanti

Cena ricca
e spuntini notturni



Quanto mangiare?

Inizialmente è necessario utilizzare la bilancia per pesare gli alimenti. Tuttavia
è utile imparare a convertire le quantità ipesate in misure casalinghe.

• Una tazza da latte contiene circa 200 ml di prodotto
• Un cucchiaio raso contiene da 5 a 10 grammi di prodotto
• Un cucchiaio colmo contiene da 10 a 15 grammi di prodotto
• Un bicchiere da vino contiene circa 125 ml di prodotto, un bicchiere da
acqua circa 150 ml

Per la pasta possiamo imparare a riconoscere il volume occupato nel
piatto (utilizzando sempre lo stesso), oppure confrontando il peso prima
e dopo la cottura.

Modifichiamo le quantità

Gli errori I cambiamenti

PORZIONE MEDIA

Porzioni standard nell’alimentazione italiana
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GRUPPO ALIMENTI PORZIONE (g)
ALIMENTI

LATTE E • latte • 125 (un bicchiere)
DERIVATI • yogurt • 125 (un vasetto)

• formaggio fresco • 100
• formaggio • 50
stagionato

Per bambini da 6 anni in poi e per gli adulti
Formaggio stagionato (provolone) 50 g

2 fette:
- occupanti quasi due quadranti di piatto (larghezza di
ciascuna fetta pari a 3 dita di una mano taglia small)

- spessore 1/2 cm.



Porzioni standard nell’alimentazione italiana Porzioni standard nell’alimentazione italiana
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CARNE • carne fresca • 100 (a crudo)
PESCE • carne conservata • 50
UOVA (salumi)

• pesce • 150 (a crudo)
• uova • 1 uovo

(circa 50 g a crudo)

Per gli adulti
Pesce crudo (persico) 150 g = cotto 140 g

- occupante abbondantemente 2 quadranti del piatto
piano (*).

- spessore circa 1 cm.

Per gli adulti
Carne fresca cruda (pollo) 150 g = cotta 87 g

- occupante poco più di - occupante 2 quadranti
2 quadranti del piatto del piatto piano
piano (come una mano di

- spessore 2-3 mm taglia small)
- spessore 2-3 mm

Per i bambini
da 6 anni in poi
e per gli adulti

Prosciutto 150 g

4 fette:
- occupanti tutti e 4 i
quadranti e l’ala (di
colore giallo) del
piatto piano

- spessore 1-2 mm

LEGUMI • legumi freschi • 100 (a crudo)
• legumi secchi • 30 (a crudo)

CEREALI • pane • 50
E TUBERI • prodotti da forno • 50

• pasta o riso (*) • 80 (a crudo)
• pasta fresca • 120 (a crudo)
all’uovo (*)

• pasta fresca • 180 (a crudo)
ripiena (*)

• patate • 200 (a crudo)

Per i bambini da 6 anni in poi
e per gli adulti

Legumi freschi (piselli) 100 g

- occupanti 2 quadranti
del piatto piano.

- altezza: fondina
del piatto

Per i bambini da 6 anni in poi
e per gli adulti

Pasta di semola cruda 80 g = cotta 160 g
(al netto
del condimento)

- occupante 2 quadranti - occupante 4 quadranti
del piatto fondo del piatto fondo

- altezza: fondina - altezza: fondina
del piatto del piatto

Per i bambini
da 6 anni in poi
e per gli adulti

Pane 50 g

2 fette:
- occupanti 1 quadrante
del piatto piano

- altezza 1 cm e 1/2 l’una

(*) in minestra, la porzione è dimezzata



Porzioni standard nell’alimentazione italiana Come mangiare?

Dolciumi, grassi e alcool
Occasionalmente

Olio di oliva
4-5 cucchiaini al giorno

Carne,uova, pesce, latte e derivati
e legumi
2-3 porzioni al giorno alternandoli

Frutta e verdura
3-4 porzioni al giorno

Cereali e derivati integrali
4-5 porzioni al giorno
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ORTAGGI • insalate • 50
FRUTTA • ortaggi • 250 (a crudo)

• frutta o succo • 150

CONDIMENTI • olio • 10
• burro • 10
• margarina • 10

Per i bambini da 6 anni in poi
e per gli adulti

Pera intera con buccia 195 g = al netto degli
scarti 150 g

- occupante 1 quadrante
di piatto piano.

- altezza: un pugno
taglia small

1 cucchiaio da caffè
5 g

1 cucchiaio da tavola
10 g

Per gli adulti: verdura da cuocere 250 g
Zucchine crude 250 g = cotte 210 g

- occupanti i 4 quadranti del piatto fondo
- altezza: fondina del piatto

Verdura cruda 50 g
Insalata 50 g



Infine... cosa, come, quanto e quando mangiare!

Colazione del RE
Cereali Integrali + latte o yogurt magri
+ 1-2 semi oleosi (noci-mandorle)

Pranzo del Borghese
Cereali Integrali (pane completo, pasta,

riso) + Legumi o Pesce o Uova
o Carne Bianca + Verdure/Ortaggi

di stagione + Olio d’oliva

Cena del Povero
Pochi Cereali Integrali + Legumi o Pesce
o Ricotta magra + Verdure/Ortaggi
di stagione + Olio d’oliva + 1 Frutto

L’ALIMENTAZIONE IDEALE PER UN DIABETICO

• CALORIE 25-40 kcal/Kg p.i.
• CARBOIDRATI) 55-60%
• GRASSI (pref. mono e polinsaturi) <30%
• PROTEINE 16-20%
• FIBRE >30 g/die
• COLESTEROLO <300 mg/die

• COLAZIONE 25% del fabb. tot.
• SPUNTINO 5%
• PRANZO 35%
• SPUNTINO 5%
• CENA 30%

In generale gli alimenti che contengono grassi (o alimenti molto conditi),
i formaggi, i latticini e le pietanze molto elaborate sono da considerarsi
ad alto contenuto calorico; mentre tra quelli che apportano poche calorie,
e dei qua li quindi, è possibile assumere grosse quantità sicuramente
ritroviamo quelli di origine vegetale, i legumi, tutti i ti pi di verdure e
ortaggi ad eccezione delle patate.

ALCUNI SUGGERIMENTI UTILI PER CONTROLLARE IL PESO CORPOREO

1) Pesarsi almeno una volta al mese controllando che il proprio
peso sia nei limiti della norma;

2) Mantenere un buon livello di attività fisica;

3) Preferire alimenti che forniscono un limitato apporto calorico
e con elevato volume come ortaggi, verdure e frutta freschi.
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Mattinata
Alta Richiesta
Energetica

FRUTTA

Pomeriggio
Media Richiesta
Energetica

FRUTTA

Sera
Bassa Richiesta
Energetica



CONTROLLA IL PESO E MANTIENITI ATTIVO!

Il peso corporeo è dato dal bilancio tra entrate ed uscite caloriche. Un
peso stabile, che rientri nei limiti della norma, contribuisce a far vivere
meglio e più a lungo.

Non solo è importantemangiare di meno,bisogna anche consumare di più.

PERCHÉ È IMPORTANTE MUOVERSI?

È stato dimostrato che l’attività fisica di lunga durata, comporta effetti
positivi sulla salute del paziente diabetico quali:

• Prevenzione del sovrappeso con riduzione del grasso addominale
• Riduzione della depressione
• Migliore capacità cardiorespiratoria e muscolare
• Migliori funzioni cognitive e abilità funzionali negli anziani
• Migliore profilo lipidemico (colesterolo, trigliceridi, HDL)
• Minore rischio di sindrome metabolica
• Prevenzione delle cadute
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ALCUNI CONSIGLI PRATICI PER MIGLIORARE
LA TUA ATTIVITÀ MOTORIA a cura di Ciro Giordano

BILANCIA CALORICA
Lo squilibrio fra le entrate e le uscite è responsabile dell’aumento

o della riduzione della percentuale di grasso corporeo.

Cibi salutari a Esercizio
basso contenuto aerobico
calorico quotidiano

Entrate Uscite



Alcune definizioni

Per Attività Fisica si intende qualunque movimento volontario del corpo
(prodotto dalla muscolatura) che condizioni un aumento sostanziale della
spesa energetica, rispetto a quello che si osserva a riposo.

Un esempio possono essere le attività di tutti i giorni di lieve intensità
(come lo stare in piedi, camminare per brevi tratti o sollevare oggetti
leggeri) o di intensità maggiore ma di breve durata (come salire qualche
rampa di scale,lavare i pavimenti etc.).

Per Esercizio Fisico, invece si intende una attività fisica, ripetitiva, strutturata,
eseguita al fine di migliorare o mantenere la “forma fisica”es:iscriversi in
palestra con l’obiettivo di consumare energia per produrre perdita di peso
ed ottenere effetti positivi sulla salute.

I diversi tipi di esercizi fisici possono essere di intensità lieve-moderata
(camminare in piano meno di 5 Km per ora,corsa meno di 8 Km per ora,
bicicletta meno di 20 Km per ora,ect…) o di intensità elevata (camminare
in salita più di 5 Km per ora,corsa più di 8 Km per ora,bicicletta più di 20
Km in salita per ora,ect)

L’esercizio fisico può essere:
aerobico (è un lavoro muscolare che si compie in equilibrio di ossigeno)
Anaerobico (è un lavoro muscolare in cui si produce un maggiore
consumo di ossigeno e maggiori benefici cardiovascolari.

Le attività di forza, viceversa, come esercizi contro resistenza, con i manubri,
sollevamento pesi, salti, rafforzano i muscoli e le ossa e migliorano forza,
equilibrio e coordinazione.

COSA FARE PRIMA DI INIZIARE L’ESERCIZIO FISICO?

Nel caso si scelga di fare qualcosa in più che passeggiare a passo non
eccessivamente svelto, prima di iniziare è necessario parlarne con il
proprio medico curante che, sulla base delle condizioni cliniche della
persona e dell’intensità dell’esercizio che si intende fare, deciderà la
necessità o meno di una valutazione cardiovascolare più approfondita.

Infatti, nel caso di un esercizio di intensità medio-elevata e in presenza di
qualche fattore di rischio cardiovascolare (diabete mellito, ipertensione
arteriosa, dislipidemia, fumo, obesità, precedenti eventi cardiovascolari,
segni di aterosclerosi, familiarità per malattie cardiovascolari) è indicato
un elettrocardiogramma da sforzo per la ricerca di una eventuale
ischemia miocardica.

COME INIZIARE A SVOLGERE ATTIVITÀ FISICA REGOLARE?

Una volta decisi a muoverci per gli evidenti vantaggi sul la salute che ne
derivano, ma anche perché vogliamo essere più in forma, bisogna creare le
condizioni ambientali che ci permettano di continuare a farlo a lungo. I
benefici dell’esercizio e dell’attività fisica derivano dal fatto che essi
diventino parte integrante della nostra vita, cioè una abitudine permanente!

È difficile allontanarsi con continuità dal comodo stile di vita sedentario
al quale siamo abituati.
A tale scopo si è osservato che aiutano moltissimo alcuni suggerimenti:

• Cercare qualcuno con cui fare l’attività fisica, un familiare o un amico.
Farla con un’altra persona rende la cosa più divertente e piacevole,
ma, più di tutto, aiuta quando non abbiamo voglia di preferire
l’esercizio alla nostra comoda poltrona.

• Scegliere l’attività che sembra più piacevole che magari si è fatto nel
passato e che, quindi, più facilmente si riuscirà a fare con continuità e
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a lungo. Per la maggior parte delle persone, particolarmente per chi
non ha mai praticato sport o altre attività impegnative, camminare a
passo svelto, per la sua sicurezza, facilità di esecuzione, impiego di
grossi gruppi muscolari e quindi, adeguato consumo energetico
prevalentemente di fonti lipidiche, rimane l’attività più consigliabile.

• Alternare attività diverse, preferibilmente attività d’impatto, come la
corsa, e una senza impatto, come il nuoto, per ridurre il rischio di
lesione da sovraccarico e utilizzare una maggiore quantità di muscoli.
È essenziale che quando si cambiano le proprie abitudini e si inizia un
programma di attività fisica, questo inizio sia molto graduale con
aumenti lenti e progressivi dell’intensità e della durata dell’esercizio.
Ciò, oltre a permettere un più graduale adattamento cardiovascolare,
fa sentire meglio, dà ulteriori motivazioni a continuare e previene i
traumi e le lesioni muscolo-tendinee che possono verificarsi con bruschi
aumenti dell’esercizio.

In conclusione, gli studi scientifici hanno chiaramente dimostrato che:
Un po’ di attività fisica è meglio di niente. Per molti effetti positivi i
benefici aumentano con l’aumentare dell’intensità, della frequenza e
della durata dell’attività fisica.

Giorno

PASTO ORA ALIMENTI ASSUNTI

COLAZIONE

PRANZO

CENA

SPUNTINI

ATTIVITÀ FISICA

ORA ATTIVITÀ SVOLTA DURATA SENSAZIONI E COMMENTI

60 61

DIARIO DEL COMPORTMENTO ALIMENTARE
E DELL’ATTIVITÀ FISICA



• C. Parmentola - P. Gentili - P. Di Bernardino, L’APPROCCIO PSICOLOGICO
NEL DIABETE- IL DIALOGO, LE TEORIE, L’ESPERIENZA, edito da Roche
Diagnostics S.p.A. - 2007

• C. Parmentola, LA DIMENSIONE PSICOLOGICADEL PAZIENTE DIABETICO,
Plectica editrice per la Menarini CheckUp Division - 2008

• C. Parmentola, (AA.VV.) PSICOLOGIA EDIABETE - ESSERE_ IN_RELAZIONE,
Plectica editrice per Artsana Pic Solution - 2011

• 1. The value of current interventions for obesity. Sharma AM, Nature
Clinical Practice Cardiovascular Medicine (2008) 5, S3-S9

• 2. Treatment of obesity: need to focus on high risk abdominally obese
patients. JP Després JP et al., BMJ. 2001 March 24; 322(7288): 716–720.

• 3. Evidence Based Nutrition principles and recommadantions for the
treatment and prevention of Diabetes and related complications.
American Diabetes Association. Diabetes Care, 2002, 25: 202-212

• 4. Position of the American Dietetic Association: integration of medical
nutrition therapy and pharmacotherapy. J McCaffree - Journal of the
American Dietetic Association, 2003, 103, 10 : 1363-1370

• 5. Il “peso” delle emozioni. Conoscere, affrontare e vincere l’obesità.
Pietro Alleri, Raffaele Ruocco 2009

• 6. Low–Glycemic Index Diets in the Management of Diabetes. A meta-
analysis of randomized controlled trialsBrand-Miller et al. Diabetes
Care. 2003; 26; 2263

62 63

BIBLIOGRAFIA



64 65

NOTE




