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PERDERE PESO

fabbisogno energetico. A questo punto, la riduzione del fabbisogno
e del dispendio energetico saranno tali che, pur continuando con la
solita alimentazione, non solo non si calerà più, ma addirittura si
tenderà a riprendere il peso perduto.

parte quinta
“Suggerimenti sul comportamento alimentare”
A cura di Marta Boselli
Nutrizionista

?

Vero o Falso

È vero che .... l’attività fisica aiuta a prevenire la comparsa della
cellulite?

SI! Tenere le gambe in movimento contribuisce a mantenerle agili

e belle. Camminare, d’estate al mare nell’acqua, utilizzare per gli
spostamenti la bicicletta, salire e scendere le scale a piedi, pedalare
sulla cyclette costituiscono attività fisiche che contribuiscono
a mantenere la muscolatura tonica ed al contempo attivano la
circolazione:
Fra gli sport, uno dei più utili è certamente il nuoto che, oltre ad avere
un benefico effetto su tutte le masse muscolari, permette di sfruttare
l’effetto di idromassaggio indotto dai movimenti del corpo nell’acqua.
Possibilmente una trentina di minuti al giorno per almeno quattro,
cinque giorni alla settimana rappresentano il tempo ideale da
dedicare all’attività fisica.

?

È vero che .... attraverso l’esame di una goccia di sangue o con
test eseguiti con particolari strumenti possono essere identificati gli
alimenti verso i quali si è “intolleranti” e che fanno ingrassare?

NO!

Si tratta di un’affermazione assolutamente falsa e priva di
qualunque fondamento scientifico. Innanzi tutto le intolleranze a
particolari alimenti, che ovviamente esistono, si manifestano con i
sintomi più svariati, ma assolutamente mai con un aumento di peso,
che è invece legato a tutt’altre cause.
Poi, quando anche fosse possibile, e non lo è, identificare questi
alimenti con macchinette, più da baraccone che da studio medico, o
mediante l’analisi (non si capisce bene fondata su che cosa), di una sola
goccia di sangue, non è certamente l’eliminazione dalla alimentazione
di questi alimenti a rappresentare il mezzo per perdere peso. Si deve
quindi diffidare di chi promette risultati con questi metodi: l’unica
cosa in cui si calerà è nel portafoglio.

un po’.

Continuiamo a riportare alcuni “luoghi comuni”
sull’alimentazione e sulle possibili cause dell’incremento
del peso; si tratta di credenze, a proposito dei rapporti
cibo-salute-eccedenza ponderale, alcune delle quali
effettivamente contengono un fondamento di verità, mentre
altre sono semplicemente frutto di pura fantasia. Vediamole

? È vero che .... chi smette di fumare può facilmente aumentare di
peso?

SI!

La sospensione del fumo,
specialmente nei forti fumatori, si
associa effettivamente molto spesso ad
un incremento del peso corporeo. Questo
si verifica per diverse cause: da un lato,
per l’aumento, sia della fame biologica,
secondario al miglioramento della
gastrite, quasi sempre presente nei forti
fumatori, sia di quella nervosa, scatenata dallo stress indotto dalla
rinuncia alle sigarette e, dall’altro, per la riduzione del dispendio
energetico secondaria alla mancanza della nicotina che di per sè lo
incrementa.

? È vero che .... alcuni farmaci possono far ingrassare?

SI! Sono molti i farmaci che, come effetto
collaterale, possono indurre un aumento
del peso corporeo. Fra i più utilizzati vanno
ricordati: i cortisonici, che fanno aumentare
di peso perché inducono ritezione di
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liquidi. L’insulina, se in dosi eccessive, stimola la formazione del
tessuto adiposo. Gli antistaminici, utilizzati in caso di allergie, e
alcuni psicofarmaci, soprattutto quelli meno recenti, poi, agiscono
sulla sensazione di fame e quindi fanno mangiare di più chi ne fa un
uso abituale.

NO! Mangiare una sola volta al giorno non è mai indicato, tanto

?

È vero che .... per calare di peso
si deve associare alla dieta anche
l’attività fisica?

SI! Mai affermazione circa le modalità

indicate per smaltire i chili superflui
è stata più nel giusto di questa.
La negativizzazione del bilancio
energetico (rapporto fra energia
introdotta ed energia consumata) è ottenuta, non solo riducendo
le entrate (alimentazione), ma anche aumentando le uscite (attività
fisica) garantisce, infatti, la diminuzione ottimale, dal punto di vista
qualitativo, del peso corporeo, dal momento che permette di calare,
perdendo soprattutto massa grassa ed al contempo di preservare al
meglio la massa magra, che invece si ridurrebbe non poco se ci si
limitasse al solo contenimento dell’apporto energetico, e quindi alla
sola dieta.

? È vero che .... per calare di peso bisogna diventare vegetariani?
NO!

Molti dei cibi alla base della alimentazione dei vegetariani
cosidetti “ovo-lattei” (quelli che non mangiano carne e pesce, ma
utilizzano uova, latte e derivati) contengono, in realtà, notevoli
quantità di grassi e quindi apportano molte calorie. Se il loro
consumo non viene opportunamente bilanciato con alimenti a base
di carboidrati complessi (pane, pasta, riso, patate, altri cereali), frutta
e verdura, il peso corporeo rischia di aumentare invece di diminuire.

? È vero che .... per calare di peso è meglio un unico pasto abbondante
al giorno piuttosto che tre o più?

più se si vuole smaltire qualche chilo di troppo. Innanzitutto, dopo
parecchie ore di digiuno o di alimentazione troppo scarsa, si arriva
al punto che, quando finalmente ci si siede a tavola, la fame prende
il sopravvento e si finisce quindi, quasi sempre, con il mangiare in
eccesso. Poi concentrando tutto il cibo in un’unica occasione, non si
sfrutta appieno la cosidetta “termogenesi indotta dal cibo” e cioè un
particolare meccanismo metabolico che determina di per sè un certo
consumo di energia. Esso si verifica tutte le volte che l’organismo
processa i diversi alimenti ingeriti, per rendere utilizzabili i princìpi
nutritivi che contengono e che, ovviamente, non lo sono così come
vengono ingeriti (dall’amido si deve arrivare al glucosio; dalle
proteine agli aminoacidi; dai trigliceridi agli acidi grassi).
In altre parole, ogni volta che si mangia, una parte dell’energia
introdotta con il cibo viene bruciata, per assimilare il cibo stesso, con
conseguente produzione di calore (termogenesi), e quindi tale quota
di energia non viene accumulata sotto forma di grasso. Ecco che
sfruttare questo meccanismo quattro o cinque volte al giorno, invece
che solamente una o due volte, fa la differenza: mangiando spesso,
insomma, si “brucia” di più.

? È vero che .... dopo un certo tempo che si fa una dieta non si cala
più, pur continuando a seguirla?

SI!

Se per perdere peso ci si limita a ridurre l’alimentazione, senza
contemporaneamente incrementare l’attività fisica (piano piano)
l’organismo tenderà a ridurre sia il fabbisogno che il dispendio
energetico. Tale modifica del metabolismo, finalizzata al risparmio
delle riserve di grasso, vero e proprio “conto in banca” del nostro
corpo, farà sì che il cibo introdotto, seppure in quantità ridotta, risulti
comunque sufficiente per bilanciare le uscite. Si smetterà pertanto di
calare. Se poi la dieta è molto rigida, una buona parte del peso perduto
sarà rappresentato da massa magra e, poiché è proprio quest’ultima
che determina il nostro fabbisogno energetico (un pò come la
cilindrata di un’auto dalla quale dipende il consumo di benzina), la
sua riduzione avrà come conseguenza un’ulteriore contrazione del

