






Le criticità (spesso taciute) dello zucchero e del 
sovrappeso











INDICE GLICEMICO

misura la capacità di un determinato glucide di alzare il 
livello di zucchero nel sangue dopo il pasto (iperglicemia 
post-prandiale) rispetto allo standard di riferimento che è il 
glucosio puro o il pane bianco.

L’IG varia in funzione di:

varietà dell'alimento
grado di maturazione dell’alimento

zona di coltivazione
contenuto in fibre/eventuale 

raffinazione
contenuto degli altri macronutrienti

composizione del pasto
tempi di cottura



ESEMPI DI IG
Glucosio = 100

Glucosio 100

Corn-flakes 80-90

Miele 80-90

Purea di patate 80-90

Pane bianco 70-80

Riso bianco 70-80

Patate novelle 70-80

Spaghetti di grano duro 50-60

Pane senza glutine 129

Riso soffiato 128

Cornflakes 119

Pizza 114

Patate fritte 107

Purea di patate 100

Pane bianco comune 100

Gnocchi 95

Pane bianco comune = 100

≤ 40 Molto basso
Spaghetti di grano duro 50-60

Crusca 50-60

Biscotti d’avena 50-60

Patatine (fette) 50-60

Spaghetti integrali 40-50

Fagioli 40-50

Piselli 40-50

Arance 40-50

Ceci 30-40

Mele 30-40

Yogurt 30-40

Zuppa di pomodoro 30-40

Gnocchi 95

Patate al vapore 93

Riso bianco (media 12 studi) 91

Pizza al formaggio 86

Riso integrale 81

Pop corn 79

Spaghetti cotti 5’ 58

Pane d’orzo 56

Riso parboiled 50-70

Fagioli marroni 36

Orzo 36

Fagioli di soia 25

41-55 Basso 

56-69 Moderato 

≥70 Alto 







1  Bicchiere di succo di 
frutta (200 ml) = 5 bustine 

di zucchero

1 lattina (330 ml) = 
5 bustine di 
zucchero

La soluzione???



• Quali fonti proteiche?

• Come organizzare il «pattern dietetico» 
preventivo?

• Dalla prevenzione oncologica alla prevenzione • Dalla prevenzione oncologica alla prevenzione 
globale

• Veri e falsi miti sull’alcol











Il ruolo del digiuno



Il digiuno è una condizione che ha accompagnato gli 
esseri viventi durante l’intero corso della storia; la 
capacità di adattamento alla mancanza di cibo ha 
contribuito in maniera sostanziale all’evoluzione 
delle specie. In tempi più moderni per l’uomo il 
digiuno si è caricato di valori sociali ed ideali che 
vanno oltre la sola privazione: simbolo di fede, 
protesta, povertà, guerra, malattia, ma anche di protesta, povertà, guerra, malattia, ma anche di 
estetica, tradizione, carestia, diritti, morte.

In alcune tradizioni il digiuno si associa 
indissolubilmente al concetto di cura, e proprio a 
partire da queste osservazioni negli ultimi decenni 
la comunità scientifica ha indagato le sue possibili 
applicazioni in ambito preventivo e terapeutico.





Se nei modelli animali i risultati ottenuti con le 

varie forme di digiuno sono incoraggianti, 

molto differente è la situazione nell’uomo in 

cui i dati sono scarsi o poco significativi. Non 

significativi sono ad oggi i risultati nei soggetti 

diabetici, ed allo stesso modo gli effetti 

preventivi in ambito cardiovascolare ed 

oncologico non sono stati confermati nel 

modello umano. 

Alla luce di quanto esposto riteniamo in 
particolare che la prescrizione del digiuno in 
qualsivoglia ambito clinico sia da limitare 
esclusivamente a studi sperimentali approvati 
da un Comitato Etico ad hoc e condotti su 
pazienti adeguatamente informati. 

modello umano. 





Buono per me, buono per il pianeta:

una dieta sana e sostenibile








