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INTRODUZIONE

Quando si parla di perdita del peso, si pensa a diete strette, fatte di limitazioni e rinunce. In 
questo libretto vogliamo descrivere il metodo “alimentazione consapevole del picco glicemico”, 
basato sull’autonomia e la personalizzazione, grazie al quale, sperimentando, si potrà sviluppare 
una strategia alimentare speci�ca e mirata che sia unica per il proprio corpo, i propri gusti e il 
proprio stile di vita. Al termine del percorso si otterrà la consapevolezza necessaria per costruire 
un’alimentazione personalizzata valida per sempre, l’opportunità di perdere peso mangiando 
in base alle proprie personali risposte al cibo. Non dobbiamo, infatti, generalizzare, ciò che è 
salutare per qualcuno e lo aiuta a perdere peso, può non esserlo per altri. Quante volte capita 
di chiedersi al termine di un pasto: mi starò alimentando bene? Avrò esagerato? Come faccio 
a capire se ciò che ho mangiato era corretto per la mia salute?

Uno dei parametri che possiamo utilizzare per rispondere a queste domande è la misurazione 
della glicemia post-prandiale, ovvero la concentrazione di glucosio nel sangue dopo il pasto. 
In ognuno di noi, infatti, dopo ogni pasto, si veri�ca un aumento della glicemia che raggiunge 
i livelli massimi durante la prima ora (picco glicemico) e tende ad abbassarsi �no ai valori di 
partenza entro due ore. A di�erenza del peso o della circonferenza addominale, che ha senso 
misurare solo dopo qualche settimana dall’inizio di una dieta per vedere se e�ettivamente 
abbiamo seguito bene i consigli nutrizionali, conoscere il valore di glicemia dopo il pasto, signi�ca 
sapere, immediatamente ed in maniera autonoma l’e�etto che il cibo ha sul nostro corpo e se, 
scegliendo quel pasto, ci siamo presi cura della nostra salute metabolica e cardiovascolare e 
stiamo facendo un passo verso la perdita di peso. 

Questo metodo non è �nalizzato a fare diagnosi precoce di malattie metaboliche di alcun tipo, 
è piuttosto uno strumento che ci porta a ragionare e sperimentare per scegliere l’alimentazione 
più giusta per noi, attraverso la misurazione della glicemia, il vero ago della bilancia.
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1. IL PASTO, COME PUÒ MODIFICARE 
LA COMPOSIZIONE DEL SANGUE

Mangiare è un atto quotidiano, indispensabile per la sopravvivenza, grazie al quale forniamo al nostro 
corpo nutrienti utili al mantenimento delle sue funzioni. Dopo ogni pasto, a livello intestinale si veri�ca 
l’assorbimento dei nutrienti che condizionano i livelli di glucosio, grassi, aminoacidi, vitamine, ecc.  
Mangiare un piatto di pasta ad esempio determina un aumento della glicemia (quantità di glucosio 
nel sangue) e dell’insulina (ormone che ne regola i livelli). Mangiare formaggio invece genera un 
aumento ematico di aminoacidi (componenti essenziali delle proteine) e acidi grassi (componenti 
essenziali dei lipidi). 

Ogni volta che mangiamo quindi, il pro�lo metabolico, ormonale e di espressione genica del nostro 
organismo si modi�ca. I nutrienti che ingeriamo condizionano alcuni valori nel sangue, modi�cano la 
produzione e il rilascio di ormoni, in�uenzano il nostro DNA, spingendo l’organismo verso l’accumulo o 
il calo di peso. Le variazioni metaboliche e ormonali giornaliere causate dal cibo ingerito hanno un ruolo 
primario sul metabolismo e sulla salute del nostro corpo. Proprio per questo una sana e consapevole 
alimentazione, unita ad una regolare e costante attività �sica, è la scelta migliore per vivere a lungo 
e in salute.
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2. LA GLICEMIA E IL PICCO GLICEMICO 
2.1. QUANDO E PERCHÉ VARIANO I VALORI DI GLICEMIA 

La glicemia è la concentrazione di glucosio nel sangue. Questo valore non è �sso ma varia durante la 
giornata, con valori più bassi a digiuno (60-99 mg/dl), e più elevati dopo i pasti. I carboidrati assunti 
con i pasti vengono assorbiti dall’intestino e riversati nel sangue, determinando un rapido ed elevato 
aumento della glicemia, il così detto “picco glicemico” post-prandiale. Nelle persone non diabetiche, il 
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2.2. IL PICCO GLICEMICO POST-PRANDIALE E LE VARIAZIONI METABOLICHE PRODOTTE

picco glicemico è massimo dopo circa un’ora dal pasto. La glicemia poi si abbassa e generalmente 
non supera i 140 mg/dl dopo due ore, formando una curva (Fig.1).

È importante speci�care anche che il picco glicemico post-prandiale varia in base alla capacità di ciascun 
individuo di digestione e assorbimento dei nutrienti nell’intestino, al proprio assetto metabolico e 
ormonale, allo stato funzionale del fegato, alla sua attività lavorativa e motoria, alla sua composizione 
corporea e alla scelta degli alimenti ingeriti. La glicemia infatti dipende anche da cosa mangiamo, ovvero 
dalla composizione del pasto e dalla qualità e quantità dei carboidrati. 

I carboidrati, detti anche glucidi, vengono classi�cati in semplici e complessi. I carboidrati semplici, 
comunemente chiamati zuccheri, comprendono il fruttosio, il glucosio, il galattosio e il saccarosio.  
I carboidrati complessi si formano dall’unione di numerosi carboidrati semplici e si distinguono in 
vegetali (amidi e �bre) e di origine animale (glicogeno). L’amido, la riserva di glucosio dei vegetali, 
abbonda nei cereali, nei legumi, nei semi. Le �bre sono sostanze che il nostro organismo non è in grado 
di utilizzare a scopo energetico ma che, a livello intestinale, regolano l’assorbimento dei carboidrati e 
dei grassi; sono contenute nella frutta, nella verdura, negli ortaggi ed in tutti gli alimenti integrali.  
I cibi possono contenere carboidrati “semplici” e “complessi”. I primi (miele, bevande zuccherate, marmellata, 
caramelle dolci…) determinano un rapido aumento della glicemia, mentre i secondi (pane, pasta e 
riso integrali, ortaggi, verdure, cereali integrali, legumi…) ne provocano un incremento graduale e 
dovrebbero costituire il 50-60% della energia giornaliera.

Durante le prime ore dopo ogni pasto, nel sangue sono disponibili forti quantità di glucosio, grassi, 
aminoacidi ed è proprio la loro presenza a determinare il rilascio di insulina, ormone prodotto dal pancreas. 
L’insulina, il così detto “ormone del dopo pasto” o “ormone dell’accumulo”, agisce:

• Favorendo l’ingresso di glucosio dal sangue all’interno delle cellule dei tessuti  
(riduzione della glicemia) e inibendo la sua liberazione dal fegato;
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• Stimolando nel fegato il deposito di glucosio sotto forma di glicogeno (una scorta di energia 
rapidamente disponibile negli organi ad alto fabbisogno energetico, ad esempio i muscoli) e la 
trasformazione di quello in eccesso in grassi, in particolare trigliceridi, che saranno depositati 
poi all’interno del tessuto adiposo;

• inibendo il rilascio dei grassi dai depositi adiposi, quando il glucosio presente nel sangue è 
su�ciente a rispondere alle richieste energetiche dell’organismo.

L’insulina consente, quindi, di normalizzare i livelli di glucosio nel sangue, sia permettendo il suo utilizzo 
nelle cellule per produrre energia, sia, in caso di eccesso, facendolo depositare sotto forma di grasso 
nel tessuto adiposo. L’eccessiva quantità di glucosio, inoltre, provoca un’abbondante rilascio di insulina 
che comporta il ritorno troppo veloce a bassi livelli di glicemia. Questo rappresenta per l’organismo una 
situazione di carenza di energia. Si determina perciò una rapida insorgenza della sensazione di fame 
con conseguente assunzione di ulteriore cibo (Fig.2).
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Si parla di insulino-resistenza quando le cellule dell’organismo riducono la propria sensibilità all’azione 
dell’insulina. È stato dimostrato che l’obesità è la causa più frequente di insulino-resistenza, ma anche la 
sedentarietà e una dieta ricca di acidi grassi e carboidrati semplici, contribuiscono a determinarla. In uno 
stato di insulino-resistenza il tessuto adiposo rilascia acidi grassi che, se in eccesso, possono accumularsi 
nel muscolo, nel fegato e in altri organi. In risposta a questa condizione, l’organismo cerca di compensare 
aumentando il rilascio di insulina con conseguenti elevati livelli dell’ormone nel sangue (iperinsulinemia).

Inizialmente questa compensazione è in grado di mantenere la glicemia a livelli normali, in uno stadio 
avanzato, però, le cellule pancreatiche potrebbero non riuscire a produrre la necessaria quantità di insulina. 
Il glucosio quindi non entra all’interno delle cellule ma rimane in circolo. Si avrà così un aumento della 
glicemia post-prandiale. L’insulino-resistenza a sua volta determina: 

• Liberazione di acidi grassi dal tessuto adiposo, con aumento dei loro livelli nel sangue
• Diminuzione dell’ingresso di glucosio a livello muscolare, con conseguente

riduzione dei depositi di glicogeno
• Maggiore cessione di glucosio da parte del fegato con innalzamento della

glicemia a digiuno. 
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3. CONSIGLI UTILI 
PER UN’ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

Per controllare il picco glicemico, ovvero evitare che si veri�chino oscillazioni di glicemia troppo 
brusche durante la giornata è opportuno seguire una corretta alimentazione basata sulla conoscenza 
della composizione molecolare degli alimenti.

3.1. IMPARIAMO A SCEGLIERE I CIBI IN BASE ALLA LORO COMPOSIZIONE 

Il pane, ad esempio, è composto prevalentemente da carboidrati (molecole complesse), digeriti �no 
ad ottenere il glucosio (molecola semplice) che viene assorbito e messo in circolo. La carne invece, è 
prettamente composta da proteine (molecole complesse) che vengono poi trasformate in aminoacidi 
assorbibili (molecole semplici). Tra i nutrienti troviamo gli aminoacidi, gli acidi grassi, il glucosio, le 
vitamine e i minerali.
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CARNE ,  
PESCE, UOVA,  

LEGUMI 

Comprende il latte, lo yogurt, gli altri latticini e i formaggi. Gli alimenti di 
questo gruppo forniscono calcio, proteine di ottima qualità biologica ed 
alcune vitamine (soprattutto il complesso B e vitamina A). Per i soggetti sani 
si consiglia l’assunzione di 1-2 porzioni al giorno di alimenti appartenenti 
a questo gruppo e comunque di non superare le 3 porzioni di formaggio a 
settimana preferendo quelli magri.

Forniscono prevalentemente proteine e minerali, come zinco, rame e 
ferro altamente biodisponibile ossia facilmente assorbibile e utilizzabile. 
Nell’ambito di questo gruppo sono da preferire le carni magre, siano esse 
bovine, avicole, suine e il pesce. Va invece moderata la quantità e il consumo 
di prodotti a maggiore contenuto di grassi, come i salumi e alcuni tipi di carne. 
Sono inclusi anche i legumi secchi (fagioli, ceci, piselli, lenticchie, soia…) 
che, oltre a rilevanti quantità di amido e di �bra alimentare forniscono 
proteine, acidi grassi polinsaturi, ferro e minerali. È consigliabile mangiare 
1-2 porzioni al giorno di questi alimenti ma, per quanto riguarda le uova, 
un consumo accettabile è quello di 2-3 alla settimana.

SULLA BASE DELLA LORO COMPOSIZIONE 
GLI ALIMENTI POSSONO ESSERE DIVISI IN  

5 GRUPPI

LATTE E DERIVATI, 
FORMAGGIO 
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Comprende pane, pasta, riso, orzo, mais e altri cereali minori quali farro, 
avena, segale oltre che le patate. Questi alimenti costituiscono la più 
importante fonte di amido e quindi di carboidrati e di energia facilmente 
utilizzabile. Il pane contiene una dose inferiore di carboidrati rispetto alla 
pasta. Si possono scegliere 2-3 porzioni al giorno di alimenti inseriti in 
questo gruppo.

 
Fanno parte tanto i grassi di origine vegetale quanto quelli di origine animale. 
I condimenti sono spesso sottovalutati per il loro apporto energetico ma 
costituiscono una fonte concentrata di energia. L’olio extravergine di oliva 
ha un alto contenuto in acido oleico e di nutrienti ad azione anti-ossidante 
(tocoferoli, vitamina E, polifenoli). Si possono assumere 2-3 porzioni al 
giorno di alimenti appartenenti a questo gruppo.

 
Apportano all’organismo dosi generose di �bra alimentare ma anche 
vitamine, minerali, caroteni, �avonoidi, �tonutrienti che svolgono naturali 
azioni protettive e preventive dell’e�cienza metabolica e assicurano piena 
integrità alle cellule e agli organi corporei. La �bra alimentare vegetale 
controlla l’assorbimento intestinale del glucosio, mantenendo costante 
nella giornata il valore della glicemia ed evitandone le brusche variazioni. 
Oltre a verdura, ortaggi e frutta, sono compresi in questa categoria anche i 
legumi freschi (fagiolini verdi, piselli freschi…). È raccomandato il consumo 
di 2 porzioni al giorno di verdura cruda e/o cotta e 3 porzioni al giorno di 
frutta fresca di stagione.

CEREALI, TUBERI,  
DERIVATI

GRASSI DI CONDIMENTO, 
OLI VEGETALI

FRUTTA E VERDURA
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Dalla composizione degli alimenti dipende anche l’indice glicemico (IG) a loro associato. L’IG è il 
sistema di classi�cazione numerica utilizzato per misurare la velocità di digestione e assorbimento dei 
cibi contenenti carboidrati e il loro conseguente e�etto sulla glicemia. Un cibo con un punteggio dell’IG 
alto produce un picco più elevato di glucosio dopo il suo consumo. Al contrario, un alimento con 
un basso indice glicemico provoca un aumento più lento della glicemia. In generale i cibi 
glucidici ra�nati, come i farinacei nel caso del grano o di altri cereali, hanno un IG più alto; il maggiore 
contenuto di �bre (specie solubili) determina un IG ridotto; un cibo glucidico maggiormente idratato è 
più digeribile di uno secco (l’amido crudo è indigeribile).

ALIMENTI  
AD ALTO IG:

ALIMENTI  
A MODERATO IG:

ALIMENTI  
A BASSO IG:

Glucosio, miele, pane 
bianco, patate, cereali, 
cracker, cereali per la 
prima colazione, uva 
passa, riso bianco.

Pane integrale, pasta 
(tra i vari tipi di pasta, 
gli spaghetti sono quelli 
con l’indice glicemico 
più basso), mais, arance, 
banane, carote, cereali 
integrali per prima 
colazione, riso brillato.

Yogurt bianco al 
naturale, piselli, ceci, 
mele, pesche, fagioli, 
noci, riso integrale. 

L’INDICE GLICEMICO DEGLI ALIMENTI
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GUIDA ALIMENTARE

• Mele, arance, mandarini, 
kiwi, albicocche, frutti di 
bosco, ciliegie, pompelmi, 
mango, prugne, pere, 
pesche, ecc.

• Frutta secca a guscio (noci, 
mandorle, ecc.)

• Ananas
• Banane 
• Uva
• Fichi 
• Cachi 
• Melone

• Anguria
• Uva passa
• Datteri
• Frutta disidratata (prugne, 

albicocche, �chi essiccati)
• Frutta sciroppata
• Succhi di frutta

FRUTTA

• Pane da farina integrale
• Pasta integrale
• Cereali integrali (farro, 

avena, orzo)
• Quinoa
• Riso integrale
• Riso a grani lunghi
• Riso basmati

• Pane bianco
• Pasta non integrale, pasta 

all’uovo
• Mais
• Riso parboiled

• Focacce, biscotti
• Cereali con zuccheri 

aggiunti (anche se integrali)
• Crackers
• Prodotti a base di mais
• Brioches, merendine e altri 

prodotti dolciari da forno
• Barrette di cereali

CEREALI E PRODOTTI A BASE DI CEREALI

• Tutti i vegetali crudi e cotti 
(tranne quelli della lista 
rossa): carcio�, asparagi, 
broccoli, cavoli, cavol�ore, 
sedano, cetrioli, melanzane, 
fagiolini, spinaci, zucchine, 
pomodori, peperoni, ecc.

• Funghi
• Legumi secchi (fagioli, ceci, 

soia, lenticchie, ecc.) 

• Carote cotte
• Rape, barbabietole
• Piselli, fave e fagioli di soia 

freschi
• Zucca

• Purea di patate
• Patate al forno e fritte, chips
• Frittelle di patate
• Patate confezionate

VERDURA E LEGUMI

DA PREFERIRE
SEMPRE

DA ASSUMERE
RARAMENTE

DA ASSUMERE  
NON FREQUENTEMENTE

Per facilitare ulteriormente la scelta degli alimenti da preferire, inoltre, possiamo dividerli in tre 
categorie in base alla frequenza di consumo raccomandata.
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• Minestre di verdure e 
cereali

• Pizza (sottile e 
preferibilmente eleborata 
con farina integrale)

• Pasta al forno
• Torte salate
• Tortellini, ravioli e altra 

pasta ripiena

PIATTI COMPOSTI E ZUPPE

• Carne
• Pesce
• Uova
• Legumi

• Olio extra vergine di oliva
• Aceto
• Succo di limone

• La maggior parte della 
frutta e della verdura

• Yogurt
• Frutta secca a guscio
• Ghiaccioli di frutta  

senza zuccheri

• Insaccati magri (prosciutto 
crudo sgrassato, bresaola, 
ecc.)

• Hamburger
• Crostacei e molluschi

• Olio di semi
• Composta di frutta

• Gelato artigianale alla 
frutta

• Gallette
• Riso so�ato

• Carne o pesce impanati o 
in pastella

• Insaccati e pancetta 
• Frittura di pesce, (gamberi, 

totani, ecc.)

• Ketchup e maionese
• Zucchero
• Marmellata
• Miele

• Torte, biscotti 
• Caramelle  
• Gelati 
• Patatine  
• Popcorn

CARNE E ALIMENTI PROTEICI

CONDIMENTI

SNACK

• Latte parzialmente 
scremato

• Yogurt senza zuccheri 
aggiunti

• Ricotta

• Latte intero
• Formaggi magri

• Formaggi stagionati
• Yogurt con zuccheri 

aggiunti

LATTE E DERIVATI
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Per seguire un’alimentazione sana e consapevole è fondamentale organizzare la propria giornata 
alimentare.  Questa deve prevedere tre pasti principali (colazione, pranzo e cena) e due spuntini (a 
metà mattina e a metà pomeriggio), con un’equilibrata distribuzione di energia, carboidrati, grassi e 
proteine. Strutturare la giornata in questo modo ci permette di prevenire le eccessive variazioni della 
glicemia riducendo l’entità del picco glicemico post-prandiale e delle ipoglicemie tra un pasto e l’altro.

L’organizzazione però riguarda anche ogni singolo pasto della giornata alimentare. Dobbiamo precisare 
infatti, che ciò che mangiamo, non sono i cibi, ma i pasti, ovvero combinazioni dei singoli alimenti. Il 
picco glicemico dipende infatti da tutto il pasto: uno stesso alimento porterà ad ottenere un diverso picco 
glicemico a seconda del cibo al quale è stato abbinato. Mangiare un piatto di pasta con un condimento 
a base di carne, ad esempio, può avere come conseguenza un picco glicemico più elevato rispetto alla 
stessa quantità di pasta condita con delle verdure.

3.2. ORGANIZZAZIONE DEI PASTI

• Iniziare con una porzione di verdura cruda, mista, di stagione, �nemente tritata per agevolare 
la sua digestione gastrica (ridotta permanenza nello stomaco);

• Proseguire con l’alimento principale (piatto unico) o a base di carboidrati (pasta integrale, riso 
integrale, cerali integrali…) oppure a base di proteine (pesce, uova, carne bianca, carne rossa, 
formaggi freschi e molli, legumi…);

• Aggiungere eventualmente una porzione di pane, meglio se integrale, nei casi in cui non si 
mangia il piatto a base di carboidrati;

• Condire con olio extravergine di oliva;

• Quando possibile, soprattutto a cena, terminare con una porzione di verdura di
stagione cotta, come tale o come passato vegetale. 

LA STRUTTURA DI UN PASTO VOLTO A CONTROLLARE IL PICCO GLICEMICO DOVREBBE:
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A volte bastano piccole correzioni alle proprie abitudini alimentari per fare la di�erenza. 
Di seguito riportiamo alcune raccomandazioni che possono aiutarti a migliorare la tua 
salute metabolica.

• Scegli i cibi tra quelli elencati nella parte verde della “Guida alimentare” 
(vedi pagina 14-15).

• Mai eliminare i carboidrati. Molto spesso per perdere peso velocemente c’è la 
tendenza a escludere drasticamente i carboidrati dalla dieta. Il cervello però ha bisogno 
di glucosio poiché si nutre soprattutto di questo. Anziché eliminare i carboidrati ti 
consigliamo di:
• Non mangiarne dosi doppie nello stesso pasto (se mangi la pasta non mangiare altre 

fonti di carboidrati come il pane)
• Consumarli con moderazione dopo le ore 17
• Scegliere preferibilmente quelli integrali.

• Attenzione al consumo di alcol e bevande zuccherate.  Sia l’etanolo, sostanza 
presente negli alcolici, che gli zuccheri contenuti in ogni bevanda dolce, apportano al 
nostro organismo una cospicua quantità di energia che si somma a quella ottenuta 
dagli alimenti. Se il nostro corpo, attraverso le sue reazioni metaboliche, non riuscirà ad 
utilizzare tutta l’energia ottenuta, questa si accumulerà sotto forma di grasso aumentando 
il rischio che si presentino malattie metaboliche e cardiovascolari. Per quanto riguarda 
gli alcolici, nelle persone sane, un consumo moderato può essere indicato entro il 
limite di circa 2 bicchieri di vino, distribuiti nei pasti principali, al giorno per l’uomo e di 
1 per la donna (ovviamente non assumere alcolici in gravidanza). Tuttavia, i soggetti 
sovrappeso, obesi o con rischio di malattie metaboliche e cardiovascolari, dovrebbero 
ridurre al minimo o, meglio ancora, evitare il consumo di alcolici.

3.3. CONSIGLI EDUCAZIONALI

BOX 1
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• Inizia il pasto dalle verdure e preferibilmente mangia la frutta fuori dai 
pasti. Le verdure ad inizio pasto hanno lo scopo di generare sazietà e di apportare �bra 
alimentare capace di controllare l’assorbimento degli altri nutrienti e quindi di garantire 
così il controllo della glicemia post prandiale. Terminando invece il pasto con della frutta, 
ricca di fruttosio, contribuiremo ad alzare ancora di più il picco glicemico già causato dagli 
altri alimenti glucidici del pasto. Se, inoltre, il fegato è già saturo di glicogeno, il fruttosio 
viene trasformato in grasso (soprattutto in chi so�re di steatosi epatica). È consigliabile 
quindi mangiare la frutta durante gli spuntini o a colazione.

• Bevi almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno. L’acqua è coinvolta in quasi tutte le funzioni 
del corpo umano. Essa agisce come liquido termostatico con capacità termoregolatrici, 
consente lo svolgimento delle trasformazioni metaboliche, partecipa a reazioni chimiche 
cellulari, e molto altro. Bere su�cienti quantità di acqua permette al nostro organismo di 
funzionare regolarmente e con e�cienza, garantendoci così salute e benessere.

• Non saltare i pasti. Il numero dei pasti è stabilito in base al ritmo giornaliero della 
fame. Mangiare ogni tre ore contribuisce alla gestione della concentrazione di glucosio 
nel sangue e quindi al mantenimento della salute metabolica. Sono da evitare anche 
sostituti dei pasti quali barrette, integratori, ecc.

• Non introdurre eccessive quantità di proteine soprattutto animali. Le proteine 
sono una componente importante della dieta tuttavia non bisogna abusarne. In quantità 
eccessiva infatti determinano un a�aticamento del fegato e del rene, organi deputati al 
loro metabolismo. Oltre a quelle animali è consigliabile consumare anche quelle vegetali 
contenute soprattutto nei legumi e nei semi oleosi (mandorle, noci…).

• Non introdurre eccessive quantità di grassi, soprattutto saturi. Un pasto ricco 
di grassi, soprattutto saturi, favorisce l’accumulo di massa adiposa. Occorre limitare gli 
alimenti contenenti acidi grassi saturi (salumi, formaggi…) e preferire quelli con acidi 
grassi monoinsaturi o insaturi, di origine marina o vegetale.
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• Evita i cibi confezionati. Molti dei prodotti confezionati, serviti in bar, ristoranti o 
fast food, sono realizzati con ingredienti altamente lavorati. Le salse e i condimenti 
aggiunti contengono spesso zucchero e una grande quantità di sodio, anche se non 
hanno un sapore dolce o troppo salato. In molti dei cibi lavorati sono stati tolti i grassi, 
questo viene considerato un punto a favore, ma per eliminarli e mantenere comunque 
un buon sapore è spesso necessario aggiungere zucchero e additivi. Anche i coloranti 
e gli aromi arti�ciali tendono ad aumentare l’instabilità glicemica.

• Associa un costante esercizio �sico. Una vita sedentaria aggrava l’insulino-resistenza 
e accresce notevolmente la variazione post-prandiale dei livelli di glucosio e trigliceridi. 
È consigliato camminare tutti i giorni per almeno 30 minuti a passo svelto o svolgere 
un’attività sportiva almeno 2 volte a settimana. In alternativa, si può utilizzare il �ne 
settimana per passeggiare, andare in bici, nuotare, ballare. Un regolare esercizio �sico 
infatti migliora la tolleranza al glucosio e, agendo su valori quali trigliceridi, colesterolo 
e pressione arteriosa, rappresenta un fattore protettivo per le malattie cardiovascolari 
e metaboliche. L’esercizio �sico inoltre ci aiuta ad introdurre il necessario volume di 
ossigeno nell’organismo che è un nutriente essenziale del corpo umano per la produzione 
di energia cellulare, e condiziona tutto il metabolismo corporeo.
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4. IL METODO: “ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE DEL PICCO GLICEMICO”

Per mantenere la salute metabolica è importante contenere il picco glicemico dopo ogni pasto. 
Questo è possibile seguendo una sana e consapevole alimentazione, ovvero consumando pasti 
che evitano eccessive e brusche variazioni di glicemia. Per sapere quali sono i pasti da preferire e 
quali invece da limitare possiamo servirci di un glucometro, strumento tramite il quale possiamo 
misurare i valori di glicemia.

Utilizzare un glucometro è semplice, prima però è indispensabile leggere attentamente le istruzioni  
contenute nella confezione ed osservare tutti gli accorgimenti riguardanti l’esecuzione del test e la 
conservazione delle strisce così da garantire l’accuratezza della misurazione.

QUANDO EFFETTUARE LA MISURAZIONE?
Per conoscere l’e�etto del pasto sulla glicemia è opportuno misurarla dopo circa 60 minuti dalla 
�ne del pasto stesso.

QUANTO SPESSO EFFETTUARE LE MISURAZIONI E PER QUANTO TEMPO?
Al �ne di ottenere il migliore risultato in termini di consapevolezza, riportiamo di seguito delle 
indicazioni che ti guideranno per i primi giorni all’interno di questo metodo.
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Iniziamo a conoscere il nostro corpo attraverso un parametro fondamentale: la glicemia basale, ovvero 
la glicemia a digiuno, arrivando a de�nire la nostra identità metabolica. Poiché la glicemia post prandiale 
dipende anche dal valore di glicemia basale, conoscere questo parametro ti consentirà di capire quanto il 
cibo che andrai ad assumere farà innalzare il livello di glucosio nel sangue e quindi l’entità dell’oscillazione . 

Per conoscere la glicemia basale sarà necessario e�ettuare la misurazione la mattina, prima di colazione 
(sarebbe opportuno che siano passate 12 ore dall’ultimo pasto). Questo valore è considerato normale 
quando si mantiene tra 60 e 99 mg/dl. Se, invece, è superiore a tali valori, ti consigliamo di ripetere 
la misurazione il giorno seguente nelle stesse condizioni e, se il valore sarà nuovamente elevato, sarà 
opportuno parlarne con il medico curante. Questi valori infatti, se confermati da analisi di laboratorio, 
possono essere indicativi della presenza di disglicemia e/o diabete.

E�ettua la misurazione anche prima di pranzo e di cena, così da avere una conoscenza completa 
sui valori di glicemia prima dei tre pasti principali.

A�nché le misurazioni siano veritiere ti suggeriamo, per questa giornata, di mangiare secondo le tue 
normali abitudini alimentari ai pasti principali, evitando di assumere altro cibo tra un pasto e l’altro.

4.1 FASE 1: GLICEMIA BASALE 

Le tre misurazioni e�ettuate durante 
questa prima giornata potranno essere 
prese come riferimento per i giorni 
a venire senza bisogno di ripeterle 
quotidianamente prima di ogni pasto.

FASE GIORNO LA TUA TABELLA ALIMENTARE
STILE DI VITA
SPORT NOTE

1 1 Glicemia a digiuno Glicemia prima di pranzo Glicemia prima di cena

COLAZIONE SPUNTINO PRANZO SPUNTINO CENA

2

2

3

4

3

5

6

7

8

4
9

10
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Siamo nella fase della conoscenza, durante la quale, “esplorando”, scopriamo il nostro corpo 
in funzione del cibo. L’obiettivo di questi tre giorni è quello di prendere consapevolezza 
di come la tua abituale alimentazione faccia aumentare il livello di glucosio nel sangue.  
Proprio per questo ti consigliamo:

• Mangia come fai abitualmente
• Annota quello che mangi (anche fuori dai pasti) nella tabella
• Misura la glicemia 60 minuti dopo la �ne dei tre pasti principali (colazione, pranzo e cena)

Potrai considerare i valori che registrerai come un “punto di riferimento” dal quale partire per capire se 
ciò che mangi è corretto per il tuo organismo ma anche per migliorare la tua alimentazione e abbassare 
il picco glicemico post- prandiale. 

4.2 FASE 2: ANALISI ALIMENTAZIONE ABITUALE

Per leggere in maniera semplice i dati che hai ottenuto considera che quanto più il valore della 
glicemia si sposta verso la parte verde del gra�co (Fig. 3) e minore sarà l’oscillazione rispetto al 
valore di partenza,  tanto più il pasto consentirà un utilizzo corretto dei carboidrati introdotti con 
la dieta, favorirà la riduzione della massa grassa e sarà utile al mantenimento della salute metabolica. 
Ricorda che ogni persona ha un diverso picco glicemico che dipende dalla capacità 

FASE GIORNO LA TUA TABELLA ALIMENTARE
STILE DI VITA
SPORT NOTE

1 1 Glicemia a digiuno Glicemia prima di pranzo Glicemia prima di cena

COLAZIONE SPUNTINO PRANZO SPUNTINO CENA

2

2

3

4

3

5

6

7

8

4
9

10
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individuale di metabolizzare il glucosio. L’obiettivo di questo metodo è quello di scegliere 
un’alimentazione che consenta di abbassare progressivamente il valore della glicemia  
post-prandiale, anche alla luce delle semplici linee guida alimentari riportate di seguito.

A di�erenza del peso o della circonferenza addominale, che ha senso misurare solo dopo qualche settimana 
dall’inizio di una dieta per vedere se e�ettivamente abbiamo seguito bene i consigli nutrizionali, conoscere 
il valore della glicemia e le sue oscillazioni dopo il pasto, signi�ca sapere, immediatamente, l’e�etto che 
il cibo ha sul nostro corpo e se, scegliendo quel pasto, ci siamo presi cura della nostra salute metabolica 
e stiamo facendo un passo verso la perdita di peso. 

Ti consigliamo inoltre di fare attenzione a dopo quanto dal pasto avverti nuovamente la sensazione di 
fame, anche questo ci aiuta a capire se stiamo seguendo una corretta alimentazione. Avere fame poco dopo 
aver mangiato, infatti, spesso indica che il pasto consumato ha provocato un eccessivo picco glicemico, 
quindi il rilascio di una grande quantità di insulina e di conseguenza l’abbassamento repentino della 
glicemia. Avere la necessità di mangiare molto spesso e poco dopo il termine del pasto è indicativo del 
fatto che ciò che abbiamo consumato non era adeguato.

100 110 120 130 140 150 160 170 mg/dl 

GRAFICO DI RIFERIMENTO  
PER I VALORI DI GLICEMIA POST PRANDIALE

Fig. 3
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Ti suggeriamo tuttavia di:

1. SCEGLIERE I CIBI TRA QUELLI ELENCATI NELLA PARTE VERDE DELLA  
“GUIDA ALIMENTARE” (vedi pagina 14-15).
2. NON ELIMINARE I CARBOIDRATI (IL CERVELLO SI NUTRE SOPRATTUTTO DI 
GLUCOSIO DERIVATO DAI CARBOIDRATI):

• nello stesso pasto non mangiare dosi doppie di carboidrati (se mangi la pasta non 
mangiare altre fonti di carboidrati come il pane)

• consumali con moderazione dopo le ore 17
• scegli preferibilmente quelli integrali.

3. LIMITARE IL QUANTITATIVO DI ALCOLICI E BEVANDE ZUCCHERATE.
4. INIZIARE IL PASTO DALLE VERDURE E PREFERIBILMENTE MANGIARE LA FRUTTA 
FUORI DAI PASTI.
5. BERE ALMENO 1,5-2 LITRI DI ACQUA AL GIORNO.
6. NON SALTARE I PASTI.
7. NON INTRODURRE ECCESSIVE QUANTITÀ DI PROTEINE SOPRATTUTTO ANIMALI.
8. NON INTRODURRE ECCESSIVE QUANTITÀ DI GRASSI, SOPRATTUTTO SATURI.
9. EVITARE I CIBI CONFEZIONATI.
10. ASSOCIARE UN COSTANTE ESERCIZIO FISICO.

Per un maggiore approfondimento consulta il BOX 1 (Pag. 17)

4.3 FASE 3: APPRENDIMENTO RISULTATI

A questo punto sei nella fase dell’apprendimento, che durerà almeno 4 giorni, e puoi iniziare a 
sperimentare una diversa alimentazione, orientandola in base ai risultati ottenuti dalle precedenti 
misurazioni. Non c’è un menù stabilito da seguire ma sta a te capire la qualità dei cibi che mangi, l’e�etto 
che questi hanno sul tuo corpo, e di conseguenza scegliere quali preferire e quali limitare.
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In questi giorni continua ad e�ettuare le misurazioni 60 minuti dopo la �ne del pasto  
e ad annotare sia il valore ottenuto sia il pasto consumato. 

FASE GIORNO LA TUA TABELLA ALIMENTARE
STILE DI VITA
SPORT NOTE

1 1 Glicemia a digiuno Glicemia prima di pranzo Glicemia prima di cena

COLAZIONE SPUNTINO PRANZO SPUNTINO CENA

2

2

3

4

3

5

6

7

8

4
9

10

COME UTILIZZARE I RISULTATI OTTENUTI?
Una volta annotati sulla tabella il pasto consumato (gli alimenti che lo componevano, le quantità, le 
modalità di cottura, ecc) e il relativo valore della glicemia, otterremo uno strumento contenente le 
informazioni sui livelli di glicemia post-prandiale raggiunti, che può essere facilmente 
consultabile ogni volta che vogliamo scegliere quale pasto consumare. Rivedendo questi 
dati infatti, potrai trarre delle conclusioni interessanti su quale comportamento alimentare sia più 
e�cace e quale meno.

L’obiettivo che ti devi porre è quello di scegliere correttamente gli alimenti in modo da ridurre il 
valore del tuo picco glicemico (misurato a 60 minuti dalla �ne del pasto) rispetto a quello registrato 
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durante i primi giorni (quando ti alimentavi con minore consapevolezza) e tenendo in considerazione 
i valori di glicemia a digiuno del tuo organismo. Potrai sapere in questo modo quanto un pasto innalza 
la tua glicemia rispetto ad un altro e saprai scegliere consapevolmente il cibo più adatto a te.

Per conservare la nostra salute metabolica infatti è necessario contenere il più possibile le oscillazioni 
della glicemia durante la giornata, evitando che si veri�chino picchi eccessivamente alti. Questo però 
non ci autorizza a dimenticarci delle quantità. Potresti scoprire, infatti, che consumare una porzione 
moderata di un cibo provoca un picco contenuto, ma se la quantità di quello stesso alimento è molto 
generosa, ecco che ne avrai uno elevato. Può succedere anche che grandi quantità di un certo alimento 
non causino un picco glicemico elevato. Questo non vuol dire che possiamo abusarne poiché possono 
comunque comportare un accumulo eccessivo di energia che verrà immagazzinato come grasso e che 
porterà quindi all’aumento di peso.

4.4 FASE 4: ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

Dopo le prime tre fasi del metodo, continua il tuo percorso di sperimentazione e quando avrai raggiunto 
maggiore consapevolezza del tuo corpo e dei cibi da preferire e limitare, potrai ridurre le misurazioni ai 
casi in cui sei curioso di capire come un nuovo pasto impatta sulla tua glicemia (ad esempio un aperitivo, 
uno snack che ti piace particolarmente, ecc). Ti consigliamo, tuttavia, di non interrompere del tutto le 
misurazioni della glicemia, in modo da continuare a monitorare il tuo percorso alimentare. Questa fase 
può accompagnarti per tutto il tempo necessario.
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FASE GIORNO LA TUA TABELLA ALIMENTARE
STILE DI VITA
SPORT NOTE

1 1 Glicemia a digiuno 95 Glicemia prima di pranzo 96 Glicemia prima di cena 98

COLAZIONE SPUNTINO PRANZO SPUNTINO CENA

2 2
Cappuccino 
zuccherato 
e Brioche

120 Panino farcito 
con mortadella 150

Aperitivo 
con 

patatine
135 Pizza 155

Ristorante 
con gli 
amici

3 5 thè + uovo 98 yogurt 98

Insalata, 
pomodori, 
� nocchi, 

tonno

110

Aperitivo: 
Succo di  frutta 

senza 
zucchero

Frutta secca

100 Pizza 115
Mezz’ora di 
camminata 

veloce
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FASE GIORNO

FASE 1

FASE 2

FASE 3

Per capire come le misurazioni e la compilazione della tabella 
possono aiutarci a migliorare le nostre abitudini alimentari 
vediamo il caso di Mario, 40 anni, che ha 5/6 kg di troppo. Mario -  40 anni 

che ha 5/6 kg di troppo

5. A TU PER TU CON IL METODO

FASE GIORNO LA TUA TABELLA ALIMENTARE
STILE DI VITA
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Nella prima fase Mario misura la glicemia a digiuno e, nella seconda fase, annota tutto ciò che abitualmente 
mangia e i relativi valori di glicemia. Si rende conto che tra la glicemia a digiuno e quella post prandiale 
c’è una notevole di�erenza e che i valori sono vicini alla zona rossa del gra�co. Sulla base di questo Mario 
decide di apportare piccole modi�che alla sua alimentazione. Ad esempio non rinuncia all’aperitivo e alla 
pizza con gli amici ma, semplicemente, sceglie con più attenzione cosa mangiare. Sostituisce le patatine 
con la frutta secca, evita la birra e il dolce durante la cena e inoltre introduce l’attività �sica. Grazie a questi 
accorgimenti, senza rinunciare a momenti di piacere e senza alcuna imposizione, ma limitando solo ciò 
che si accorge sia meno indicato per lui, Mario riesce a ridurre la glicemia post-prandiale.

Considera questo metodo uno strumento di conoscenza ed esplorazione da personalizzare 
in base alle tue esigenze. Quello che ti abbiamo presentato, infatti, è il metodo nella sua versione più 
semplice. Ci stiamo occupando però della tua glicemia, che cambia continuamente, e del tuo metabolismo, 
che è diverso da quello di chiunque altro. Pertanto non è detto, ad esempio, che il tuo picco glicemico 
si veri�chi sempre dopo 60 minuti dalla �ne del pasto. La cosa più corretta da fare per monitorare 
l’andamento della propria glicemia sarebbe quello di costruire l’intera curva glicemica, e�ettuando la 
misurazioni prima del pasto, dopo 30, 60, 90 e 120 minuti. Questa pratica però è molto di�cile da gestire 
nella quotidianità, abbiamo quindi pensato di sempli�carla, suggerendo la misurazione dopo 1 ora dal 
pasto. Potrai però aumentare il numero delle misurazioni in base alle tue esigenze.

Proprio perché la glicemia ha molte variabili, è possibile che tu riscontri valori molto diversi tra loro che 
rientrano comunque nella normalità. Vediamo alcuni casi in cui il risultato della misurazione 
potrebbe essere di�cile da interpretare.

• Nel caso in cui la glicemia basale superi frequentemente i livelli �siologici (ovvero se 
è superiore a 100 mg/dl), ti consigliamo di recarti dal medico.  Se però si veri�ca raramente, sarà 
su�ciente ri�ettere su ciò che hai mangiato la sera prima. Una cena abbondante, ricca di carboidrati, 
magari con un dessert, o uno spuntino notturno, potrebbe causare, la mattina seguente, una glicemia 
basale più alta del solito. 
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• Potrebbe succedere, inoltre, che la glicemia post-prandiale sia poco più alta di quella a 
digiuno. Potrebbe essere il risultato di un pasto equilibrato, povero di carboidrati o ricco di �bre 
oppure potrebbe essere il caso in cui il picco si è veri�cato prima dei 60 minuti e, al momento della 
misurazione, la glicemia era già tornata a livelli normali, perché magari il pasto era ricco di carboidrati 
semplici o ra�nati. Ti consigliamo dunque di fare un pasto molto simile e misurare la glicemia a 30 
minuti anziché 60. Se, però, anche misurando la glicemia in momenti diversi dopo il pasto i valori 
non cambiano, sarà opportuno consultare un medico.

• Nel caso in cui la glicemia post-prandiale sia spesso alta, nella zona rossa  
del gra�co (Fig. 3), potrebbe trattarsi di disglicemia e sarà opportuno andare dal medico per 
maggiori approfondimenti.

Tieni presente però che il riscontro occasionale di valori insolitamente bassi o elevati potrebbe essere 
dovuto ad un errore di misurazione, consigliamo quindi di ripetere subito la misurazione.

Al termine di questo libretto, abbiamo quindi compreso come sia la glicemia il vero ago della bilancia, 
il parametro che ci guida in tempo reale nella scelta dei pasti al �ne di controllare il picco glicemico e 
perdere peso. Siamo partiti dalla “conoscenza” (come i pasti modi�cano il tuo corpo) per passare poi alla 
“consapevolezza” (quali sono i cibi più giusti per te) e raggiungere, in�ne, la “libertà”, ovvero la possibilità 
di scegliere in maniera autonoma un’alimentazione sana, consapevole e personalizzata da adottare 
per sempre. Nonostante questo metodo possa aiutarti nel seguire un’alimentazione consapevole, ti 
consigliamo di consultare il medico qualora desiderassi speci�che indicazioni e un supporto professionale.
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