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Analizzando il contenuto della tabella si può
constatare che è meglio preferire una dieta a
base di alimenti con basso indice glicemico.
Questa scelta a che cosa può servire?
• a migliorare il livello della glicemia nel
soggetto diabetico;
• a non affaticare il pancreas nel soggetto
predisposto al diabete;
• a ridurre il fabbisogno di insulina sia nel
diabetico che nei soggetti in sovrappeso.
Quindi è meglio scegliere:
• pasta e legumi anziché pane e patate
• pere, mele anziché uva e banana
• il gelato poi non provoca elevazioni
tanto forti della glicemia, come
invece si potrebbe pensare!

Come funziona l’intestino
Anche stitichezza o diarrea “situazioni nelle
quali la velocità di transito degli alimenti
attraverso il canale alimentare è alterata”
sono in grado di provocare variazioni
dell’assorbimento dei cibi con evidente
influenza sui valori glicemici.
È abbastanza noto come crisi diarroiche
possano provocare ipoglicemia in pazienti
trattati con insulina, in quanto la diarrea non
interferisce con l’assorbimento dell’insulina,
mentre invece provoca scarso o nullo
assorbimento del cibo ingerito.
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Alimenti al naturale e alimenti cucinati:
hanno sempre lo stesso contenuto di calorie?
Se ogni alimento contiene una
quantità abbastanza precisa
di
componenti
elementari
(proteine, lipidi e glucidi) e
ciascuno di essi fornisce una
precisa quota di calorie, è altresì
vero che lo stesso alimento, nella
stessa quantità, è in grado di influenzare differentemente i valori
della glicemia. Ciò può capitare per diversi motivi.
Cibo crudo e cibo cucinato
• in primo luogo va considerato il modo di cucinare il cibo. È
infatti noto che alcuni principi nutritivi sono solubili nei liquidi
di cottura (in genere acqua), per cui
vi si sciolgono e tendono a rimanervi,
quindi, se non sono ingeriti con il
liquido che li contiene, difficilmente
daranno il loro contenuto alla
elevazione della glicemia. È questo
il caso di alcuni glucidi detti solubili,
come certi amidi;
• viceversa, va considerato il contenuto calorico dei condimenti ed
ingredienti vari.
Effetto della cottura
• alcuni alimenti si sciolgono al calore e tendono parzialmente ad
impregnare le restanti parti del cibo ed in parte a disperdersi al
di fuori di esso.
Esempio: il grasso delle carni
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• Il prosciutto cotto ha un discreto contenuto
di grasso (in quanto cotto al vapore con
tutto il suo contenuto di grasso, che in
parte lo impregna ed in parte scorre via);
il prosciutto crudo invece, se privato
del grasso visibile, diventa un alimento
relativamente non grasso.
• La costoletta di maiale può essere
considerata abbastanza magra, se cucinata
dopo che il grasso visibile è stato rimosso, mentre rappresenta un
tipico esempio di cibo grasso se la parte di
grasso visibile viene allontanata solo dopo
la cottura, vale a dire solo dopo che il grasso si sia sciolto durante la cottura ed abbia
impregnato la parte magra.

Questo indice tiene conto dei fattori appena elencati.
Il calcolo dell’indice glicemico è difficilmente applicabile in
un manuale pratico destinato al paziente e viene rimandato alla
competenza del medico. Va comunque conosciuto anche dal paziente
in modo tale da evitare un uso troppo spregiudicato di questo
volume indipendentemente da più complete indicazioni dietetiche
consigliate dal medico.

Più cibi insieme
L’associazione di vari cibi ne fa variare la
digeribilità e di conseguenza la rapidità
con cui i principi nutritivi sono in grado di
provocare variazioni in termini di glicemia.
È a tutti noto che cibi come panna o cipolla ritardano i processi digestivi anche notevolmente, e che un pasto copioso o ricco di pietanze
molto elaborate (specie se grasse) è più o meno difficile da digerire.
Senza però ricorrere a queste condizioni ritenute estreme e non consigliabili per un’alimentazione equilibrata, va ricordato che, ad esempio, la
cottura dei cibi o il contenuto di fibre
modifica anche considerevolmente la
glicemia.
Vale a dire che quote equivalenti
di zuccheri contenute nella patata
o nella pasta provocano elevazioni
diverse della glicemia in rapporto
alla digeribilità ed al contenuto di fibre. In altri termini non è più
sufficiente conoscere solo il contenuto di zuccheri di un alimento
per poter prevedere il suo effetto sulla glicemia, ma va considerato
il suo valore in termini di indice glicemico (o equivalente glicemico).

Esempio:
• se poniamo pari a 100 l’indice glicemico di una data porzione di
pane, gli alimenti che contengono quote equivalenti di carboidrati
ma che hanno un indice glicemico superiore a 100 provocheranno
elevazioni della glicemia superiori al pane
• viceversa, gli alimenti con indice inferiore a 100 provocheranno
elevazioni più contenute della glicemia pur contenendo quantità
equivalenti di carboidrati
Glucosio
138 Mela
53
Patate
118 Gelato
52
Fiocchi di grano
115 Piselli
49
Pane
100 Pera
47
Pane integrale
100 Spaghetti
45
Uva
88 Fagioli
45
Banane
84 Lenticchie
37
Riso
81 Latte
32
Succo di arancia
67 Fruttosio
31
Maccheroni
64 Pizza
106
Arancia
59

Indice glicemico di alcuni alimenti
Esso indica la diversa capacità di modificare la glicemia che
possiedono alimenti differenti presi in quantità equivalenti per il
loro contenuto di carboidrati. Il che significa che anche prendendo
porzioni di alimenti diversi, calcolate in modo tale da contenere
quantità di carboidrati, il loro effetto sulla glicemia potrà essere
differente.

