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Cibo e pasto
Colazione

ORA

Come mi sento

Attività

Dove sono

PERDERE PESO

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

IN QUANTO TEMPO SI PUÒ
RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO?
Pranzo

A questa domanda non è possibile dare una risposta uguale per tutti:
esistono infatti differenti caratteristiche individuali tra cui soprattutto l’attività fisica, la taglia corporea e le abitudini alimentari.

COME RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO?

Cena

Spuntini

Bisogna tenere
presente che:
- è pericoloso
perdere oltre 1
chilogrammo
alla settimana.
L’aspettativa realistica varia da
300 a 700 grammi a settimana
dopo le prime
due settimane
di trattamento,
perché in questo primo periodo la perdita di peso può essere maggiore, essendo soprattutto legata a perdita d’acqua;
- la perdita di peso dipende dall’entità della restrizione calorica e comunque dalla differenza tra le calorie assunte abitualmente e quelle
consigliate con il programma terapeutico.
A titolo esemplificativo: se un soggetto introduce abitualmente 3000
calorie al giorno può perdere 1 chilogrammo a settimana con un
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regime calorico di 2000 calorie al giorno. Se un individuo introduce,invece, abitualmente 1600 calorie ha due possibilità: aumentare di
600 calorie al giorno il dispendio energetico e associare una dieta di
1200 calorie giornaliere, oppure ricorrere a uno specialista per poter
seguire un regime alimentare di 600 calorie al giorno, fortemente
ipocalorico e pericoloso.

IL DIARIO ALIMENTARE

Attenersi a queste regole significa perdere peso lentamente, e quindi
in modo più salutare, e non correre il rischio di interrompere la dieta
dopo un breve periodo.

VALUTARE I PROGRESSI
Prima di poter valutare la perdita di peso occorre sapere perché questa a volte non si verifica:
- o il regime alimentare prescritto non viene correttamente eseguito
- o il regime prescritto è perfettamente eseguito, ma il dispendio
energetico è molto basso.
Per valutare questi aspetti occorrono degli strumenti di valutazione
che sono il Diario alimentare, il Diario dell’attività fisica e la registrazione programmata e strutturata delle variazioni del peso.

È impossibile iniziare
un trattamento di controllo del peso se non
si sa che cosa, quando,
quanto e anche perché
si mangia.
Allo stesso modo non si
può sapere quante calorie si consumano se
non si sa quali attività si
svolgono e per quanto tempo.
Il metodo migliore per avere queste informazioni è tenere un Diario.
Di seguito sono riportate alcune indicazioni per compilare il Diario Alimentare.
Registrare ogni cosa, non dimenticare nulla.
Registrare subito:
- il cibo e la quantità
- l’ora e il luogo in cui si è consumato il cibo
- come ci si sente
- eventuali attività contemporanee (leggere, parlare, ascoltare
musica, TV, radio).
Portare sempre con sé il diario
o un piccolo block-notes per appunti.

