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QUELLO CHE DEVI SAPERE PRIMA DI METTERTI A DIETA  

(PER UN APPROCCIO CONSAPEVOLE E PER NON FARSI INGANNARE DALLE MODE) 

 

 

             INTRODUZIONE 

 

 

Ciao questa breve guida è stata scritta apposta per te. 

Se in qualche modo hai raggiunto il mio sito o sei interessato/a ad intraprendere un percorso nutrizionale oppure sei una 

persona curiosa che vuole imparare concetti nuovi. Ti spiegherò, nei limiti delle mie capacità di “scrittore”, alcuni  

concetti complessi in modo molto semplice.  

In ogni caso quello che leggerai in seguito ti potrà senz’ altro essere utile. 

Ricordati che ciò che introduciamo mangiando nel lungo termine può influenzare positivamente o negativamente la 

nostra salute. A molti questo potrebbe sembrare strano perché magari non vede degli effetti tangibili nel breve termine 

ma sappiate che l’ aspetto nutrizionale influenza il microbiota intestinale, la salute dell’ intestino, il grado di 

infiammazione sistemica subclinica, il metabolismo glucidico e lipidico, il metabolismo energetico, la massa muscolare, il 

sistema endocrino, il sistema nervoso. Praticamente tutto quello che riguarda la sfera della nostra vita. 
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Questa guida non ti insegnerà a strutturare una dieta con specifici alimenti e relative quantità perchè in Italia questa è 

prerogativa dei biologi iscritti all’ ordine, dietisti e medici ma ti darà invece le conoscenze di base per comprendere 

alcuni meccanismi fisiologici, sfatare tanti miti e falsità che potrebbero influenzare negativamente la tua “fitness” e la tua 

dieta e di permetterti, una volta raggiunti i tuoi obiettivi, di mantenerli sul lungo termine. 

Questo e-book non è definitivo: impegni professionali permettendo lo aggiornerò arricchendolo di nuovi contenuti quindi 

ti consiglio periodicamente di visitare il mio sito https://antoninogironenutrizionista.it e dare un’ occhiata al blog ed 

anche la mia pagina facebook https://www.facebook.com/Dott.AntoninoGirone.BiologoNutrizionista.Messina/ oppure 

mi puoi contattare al 342 017 0366.  

Allora iniziamo! 

 

ATTENZIONE!!! Il seguente e-book NON INTENDE SOSTITUIRE alcun parere medico o medico specialistico. 

RIVOLGITI AD UN PROFESSIONISTA SANITARIO RICONOSCIUTO DALLA LEGGE ITALIANA PRIMA DI INIZIARE QUALSIASI 

PERCORSO DIETETICO.  La nutrizione è una cosa seria: se ti prende una medusa, ti morde un cane, ti arriva addosso un 

meteorite o ti metti a modo tuo a dieta e poi hai problemi di salute  NON È COLPA di questo manoscritto, il quale ha 

solo uno scopo divulgativo. 
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“LE CALORIE NON CONTANO!”. MA ANCHE SI! 

 

 

Chissà quante  volte avrai sentito questa frase ripetuta come uno slogan da parte di sedicenti “nutrizionisti” o da 

venditori di prodotti o beveroni “dimagranti”? 

Ti svelo un segreto: LE CALORIE CONTANO, ECCOME! 

È vero che il nostro organismo non è una bomba calorimetrica (lo strumento che serve a misurare il contenuto 

energetico degli alimenti) ma è pur vero che deve sottostare alle Leggi della Termodinamica. 

La prima legge dice: l’ energia non si  crea ne si distrugge, ma si trasforma. 

Questo semplicemente significa che per dimagrire bisogna rimuovere l’ energia depositata sotto forma di grasso 

CONVERTENDOLA in un’ altra forma di energia. 

L’ energia in eccesso può essere convertita in energia cinetica grazie al movimento (attività ed esercizio fisico) e in 

calore grazie alle reazioni chimiche che avvengono nelle nostre cellule per supportare il metabolismo basale. 

Quindi le calorie contano e per dimagrire è necessario che le calorie in entrata siano inferiori a 
quelle in uscita. 
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A questo non c’è alternativa: chi dice il contrario è un ciarlatano. 

 

Attenzione però a non cadare nel ragionamento opposto ovvero ridurre ad libitum l’ apporto calorico: spesso e 
soprattutto le donne assumono troppe poche calorie e nonostante ciò non riescono a dimagrire! Sono totalmente 
bloccate. 

 

In linea di massima e del tutto teorica i range del fabbisogno calorico sono: 

 

 uomini 28-32 Kcal per Kg di peso corporeo 
 

 donne 26-30 Kcal per Kg di peso corporeo 
 
 
È importante però non andare mai al di sotto di 20 Kcal/Kg di peso corpero (che tra l’ altro è un quantitativo già molto 

basso). 

In queste condizioni di blocco metabolico l’ approccio deve essere quello di aumentarle le calorie, in maniera graduale 

nel tempo, anziché ridurle ulteriormente in modo da ripristinare un salutare assetto energetico ed ormonale, consolidare 

per un certo tempo i risultati ottenuti e poi tornare a tagliare le calorie. Ti consiglio quindi di monitorare ciò che mangi 

facendo un diario alimentare. 

 

 

 

 



Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.  

Il manoscritto ed il logo in pagina 1 sono di esclusiva proprietà dell’ autore Dott. Antonino Girone che ne ha uso esclusivo. Qualsiasi appropiazione indebita verrà perseguita a norma di legge. Pagina 6 

 

“DIPENDE TUTTO DAGLI ORMONI! È LA TROPPA INSULINA CHE FA INGRASSARE!” MA SARÀ VERO? 

Quante volte avrai sentito parlare della dieta dell’ indice glicemico (IG)? Di alimenti a basso o alto indice glicemico? 

Questi ultimi visti come una sorta di veleno per il corpo, alimenti che facendo impennare l’ insulina farebbero ingrassare? 

Anche questa credenza parte prendendo spunto effetivamente da una verità fisiologica che poi viene alterata a 

proprio uso e consumo. 

L’ IG di un alimento è la misura della velocità con la quale questo fa aumentare la glicemia (glucosio nel sangue). 

Maggiore è l’ IG più repentino è l’ aumento e maggiore è il rilascio di insulina da parte del pancreas. Uno degli errori di 

fondo nel pensare che dipenda tutto dall’ IG è che ci si dimentica che il pancreas rilascia insulina anche a fronte di un 

pasto esclusivamente proteico o lipidico (quindi senza zuccheri)! 

 Non solo l’ insulina viene rilasciata in modo pulsante, sempre, anche a digiuno in modo da mantenere la glicemia 

stabile: se così non fosse saremmo tutti diabetici! 

Inoltre l’ impennata della glicemia e della risposta insulinica non dipende tanto dall’ IG ma dal carico glicemico ovvero:  

l’ aumento della glicemia rapportata non solo all’ IG ma anche alla quantità di un dato alimento.  
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Per essere più chiari: 100g di pasta rispetto a 50g di pasta fanno aumentare la glicemia più velocemente. 

Inoltre 50g di pasta con 20g di olio hanno un effetto inferiore sulla glicemia rispetto a 50g di sola pasta. 

Vedete come è tutto da contestualizzare? Ma perchè tutta questa paura dell’ insulina? 

Perche’ l’ insulina, oltre a fare entrare il glucosio nelle cellule, è un ormone anabolico (e anche anticatabolico) ovvero 

stimola la crescita cellulare (e preserva la massa cellulare).  Infatti promuove l’ ingresso degli aminoacidi all’ interno delle 

cellule, promuove la sintesi dei grassi all’ interno delle cellule del tessuto adiposo e blocca la lipolisi (il dimagrimento). 

Oltre a tante altre funzioni. 

Quindi il ragionamento più diretto è: meno alta è l’ insulina meno ingrasso. 

Questo è vero, ma attenzione: solo in acuto! Ovvero subito dopo un pasto.  

Durante il resto della giornata quando non ci si alimenta, e l’ insulina è sui valori basali, l’ effeto complessivo di 

dimagrimento o ingrassamento sarà relativo e dipenderà sempre, guarda caso, dal deficit calorico. 

Quindi non è importante il singolo pasto o la singola giornata: il nostro corpo tende sempre all’ equilibrio e 
affinchè l’ equilibrio venga modificato deve vedere variazioni sul breve/lungo termine. 

Non concentratevi quindi sul singolo evento ma nel complesso, ragionate per settimane e mesi. 

 

P.S. è vero che ci sono soggetti con insulino resistenza che hanno insulinemia e glicemia basali alte. In questi casi, in cui l’ insulina è sempre alta il 
dimagrimento è fortemente contrastato e l’ ingrassamento favorito: ma quì parliamo di una condizione patologica che potrebbe portare, se mal 
gestita, anche al diabete di tipo 2. Non è quindi la condizione di un soggetto sano e in fisiologia.  Lo stesso vale per i soggetti ipotirodei o con altre 
patologie ormonali (es. Ovaio policistico,morbo di Cushing ecc..), gli ormoni contano nel patologico. In soggetti in fisiologia no, almeno in acuto. 
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ORMONI! È LA TROPPA  

IL TESSUTO ADIPOSO È TUTTO UGUALE?  

 

 

Questo è un argomento un pò complesso, quindi cercherò di semplificare molto ed  andare subito al dunque. 

Dal punto di vista istologico (dei tessuti) il grasso si divide in:  

 Tessuto adiposo bianco 

 Tessuto adiposo bruno 

 

 Il primo è quello che fondamentalmente ci interessa per quanto riguarda il dimagrimento e che dobbiamo 

portare a livelli salutari. Svolge diverse funzioni: accumulo di energie sottoforma di grasso (triglicerdi), isolamento 

termico, protezione meccanica e produzione di ormoni. Quest’ ultimo punto è fondamentale per inquadrarlo dal 

punto di vista salutistico: il tessuto adiposo è una vera e propria fabrica di molecole bioattive dette adipochine. 

Tant’è che adesso si parla non più di tessuto ma di organo adiposo. Tra le molecole prodotte bisogna sicuramente 

considerare le citochine ad azione infiammatoria, l’ adiponectina (una adipochina buona) e la leptina. 

Ritorneremo in seguito su questo punto. 
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 Il secondo si riscontra in bassa quantità in poche zone del corpo nell’ adulto. Infatti è maggiormente 

rappresentato nel neonato. Come dice il suo stesso nome, il colore bruno è dato dalla presenza abbondante di 

mitocondri, organelli che rappresentano le centrali energetiche della cellula. Il tessuto bruno ha la funzione di 

produrre calore grazie a determinate proteine di disaccoppiamento dette UCP. Maggiore è il grasso bruno piu’ 

calorie bruciamo sotto forma di calore, piu’ dimagriamo. Purtroppo ancora si sa poco sulla possibilità che il tessuto 

bianco si possa trasformare in bruno, tranne che in determinate condizioni di temperatura. Però possiamo in un 

certo qual modo agire sulla quantità di UCP con la nutrizione:    i carboidrati fanno aumentare il numero delle UCP 

aumentando il dispendio energetico. 

 

Inquadrato il tessuto adiposo dal punto di vista istologico andiamo al pratico e quindi sul tessuto adiposo bianco 

 

Vi è una differenza nell’ ambito della stessa tipologia di grasso. Il tessuto adiposo bianco sottocutaneo si comporta e 

risponde agli stimoli modo diverso rispetto a quello viscerale, come anche il sottocutaneo addominale si comporta 

diversamente da quello localizzato nella regione gluteo-femorale.  
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Dal punto di vista salutistico la tipologia più importante è rappresentata da quello viscerale 

 

Il grasso viscerale è quello che si trova tra gli organi e dentro gli organi. È tipico degli uomini e delle donne in menopausa 

per via del più alto testosterone e della forte riduzione degli estrogeni nel secondo caso.  

È un tessuto “esuberante” infatti è molto sensibile all’ azione delle catecolamine (adrenalina, noradrenalina), rilascia 

molto facilmente acidi grassi insieme a citochine infiammatorie nel flusso ematico ed è molto vascolarizzato. Quindi nel 

tempo contribuisce a formare un quadro di alterazione metabolica, e non solo, chiamata Sindrome Metabolica.    

Questa è caratterizzata da ipertrigliceridemia, iperglicemia, elevati valori di LDL, iperinsulinemia, ipertensione.  

A ciò si aggiunga l’ infiammazione sistemica subclinica che con il tempo porta all’ insorgere di patologie croniche e serie 

come il cancro. 

Non è tutto negativo però: infatti quando si dimagrisce questi sono i depositi di grasso che vengono mobilizzati per primi, 

quando dimagriamo il grasso viscerale è il primi ad andare via, con grande beneficio in termini salutari. 
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Andiamo oltre e passiamo al sottocutaneo addominale. Questo dal punto di vista della sensibilità alle catecolamine ed 

all’ insulina si pone a metà strada tra il viscerale ed il gluteo femorale. È meno vascolarizzato del viscerale quindi i depositi 

vengono rimossi più lentamente. 

In ultimo vi è la localizzazione gluteo femorale tipica femminile. È il grasso più ostico da eliminare, spesso quasi impossibile. 

È poco vascolarizzato e molto poco sensibile all’ azione lipolitica dell’ adrenalina. Questo accade perché,  a differenza  

del grasso viscerale e sottocutaneo addominale e del tronco, vi è un rapporto tra recettori per alfa e beta adrenergici a 

favore dei primi.  

Cosa significa? Semplicemente che ci sono più recettori alfa che beta. Siccome l’ effetto dell’ adrenalina dipende dal 

recettore al quale si lega,  l’ effetto maggiore sarà dato dai recettori alfa. Mentre il legame con i recettori beta stimola la 

lipolisi, quello con gli alfa la blocca!  Stesso ormone ma effetti opposti.  

Questo ha un significato evolutivo in quanto la donna dovendo portare avanti la gravidanza deve possedere una riserva 

energetica, difficile da usare in condizioni normali, ma utile durante le carestie. Il nostro DNA è stato forgiato dalla 

privazione di cibo e non   dall’  abbondanza dei giorni nostri. Lo stesso dicasi per la produzione di molecole infiammatorie 

da parte del grasso viscerale: un sistema immunitario depresso a causa della mancanza di energie veniva stimolato nei 

rari momenti di abbondanza di cibo. 
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LIPOLISI: OVVERO COME SI BRUCIANO I GRASSI 

 

 

Il meccanismo con il quale gli acidi grassi costituenti i trigliceridi di riserva (il grasso) fuoriescona dagli adipociti e vengono 

immessi nel torrente ematico prende il nome di lipolisi. Questa e’ bloccata dall’ insulina e stimolata dall’ adrenalina (ma 

anche da altri ormoni come il GH, glucagone, cortisolo, testosterone). 

Ma non vi illudete: la lipolisi non basta. Una volta che gli acidi grassi fuoriescono dagli adipociti devono essere 

impiegati come substrato energetico dagli altri tessuti e organi. Devono essere “bruciati” (il termine corretto è ossidati). 

Se questo non avviene vengono ricaptati dal tessuto adiposo stesso, magari in un’ altra sede, e riesterificati a formare 

nuovi trigliceridi.  

Escono dalla porta ed entrano dalla finestra. 

Ecco che a entra in gioco il deficit calorico: se il corpo ha bisogno di energie queste possono provenire dai depositi di 

grasso. 

 



Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.  

Il manoscritto ed il logo in pagina 1 sono di esclusiva proprietà dell’ autore Dott. Antonino Girone che ne ha uso esclusivo. Qualsiasi appropiazione indebita verrà perseguita a norma di legge. Pagina 13 

 

E non vi illudete neanche che basti tenere bassa l’ insulina. Lo so che state pensando di ridurre oppure eliminare i 

carboidrati  (a meno non stiate facendo una dieta chetogenica) : il giochetto può durare un pò ma poi finisce.  

C’è un enzima detto ASP (proteina stimolante l’ acilazione) che ha un effetto molto più potente dell’ insulina nel 

bloccare la lipolisi e promuovere la liposintesi (accumulo di grasso). La fisiologia è molto piu’ intelligente di noi. 

Perdere massa grassa è un processo antifisiologico in quanto ci siamo evoluti accumulando. La selezione naturale, in 

questo caso la mancanza di cibo anche per le lunghi periodi, ha favorito i soggetti con un patrimonio genetico 

predisponente  all’ accumulo di grasso: quando c’era mancanza di cibo i soggetti più grassi avevano più possibilità di 

sopravvivenza rispetto a quelli meno grassi. 

La differenza con i nostri antenati primitivi però è che noi adesso abbiamo abbondanza di cibo e questo nel cronico 

porta al sovrappeso e poi ai vari gradi di obesità. Inoltre oggigiorno non dobbiamo fare mediamente 10Km al giorno di 

corsa per cacciare o scappare dai predatori. 

Contestualizziamo quindi: quando parlo dei nostri antenati riferendomi a soggetti più grassi degli altri intendo dire che 

quelli più grassi avevano un massa grassa del 10-12% e quelli più magri dell’8% o meno.  

Avere il 10% di massa grassa significa avere gli addominali molto bene in vista!   
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Anche la produzione di molecole infiammatorie da parte del grasso viscerale ha un significato evolutivo: dal momento 

che il sistema immunitario era depresso a causa della sottoalimentazione, il  rilascio di molecole infiammatorie aveva        

l’ effetto positivo e salutare di stimolare il sistema immunitario nei momenti di disponibilità di cibo. 

Accumulare è scritto nei nostri geni e dobbiamo fare i conti con questa realtà. 
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PERDERE PESO O DIMAGRIRE? 

 

 

 

Le persono vogliono perdere peso? Ma è un approccio corretto?  

Il nostro corpo è formato da diverse componenti e ciascuna di queste influenza il nostro peso. 

Organi, grasso, muscoli, farmaci, stress, ritenzione idrica, stato  nutrizionale sono tutti fattori che influenzano l’ ago della 

bilancia. 

Noi possiamo agire sulla componente grassa, su quella muscolare, stress e ritenzione idrica. 

Ma perdere peso non è sufficiente: bisogna perdere grasso. 

 Dimagrire significa perdere esclusivamente massa grassa 

 Perdere massa muscolare significa invece deperire 

 Il fatto che la bilancia indichi una riduzione del peso non significa che le cose stiano andando per il verso giusto.  
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Domandati cosa è andato perduto: il grasso corporeo oppure il muscolo? 

 

Una dieta sbagliata ed un programma di attività fisica mal impostato possono portare a perdere più massa contrattile 

che grasso. 

Pochi sono consapevoli  del fatto che quando si deperisce diminuisce anche la massa degli 
organi,m con conseguente riduzione della capacità d’ organo. 

Come vedete errori nutrizionali non si riflettono solo sull’ aspettico estetico e purtroppo certe  implicazioni sono 

sottovalutate anche da chi dovrebbe conoscerle. 

Questa è una situazione assolutamente da evitare perché peggiora la composizione corporea, la salute metabolica e 

soprattutto predispone ad ingrassare molto più facilmente nel momento in cui si abbassa la guardia. 

Nella pratica di tutti i giorni vedo pazienti con un peso e BMI (indice di massa corporea) perfetti dal punto di vista della 

linee guida salvo essere soggetti che hanno il 30% di massa grassa! 

In pratica sono degli obesi-normopeso. Una condizione prodromica a diverse patologie cardiovascolari e metaboliche. 
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Ricordate anche una cosa: più si è grassi più peso può essere perso in una settimana. Al contrario soggetti già in forma 

(es. 15% di massa grassa uomo,  20% massa grassa le donne) hanno un dimagrimento molto più lento e devono prestare 

la massima attenzione a preservare la massa magra perchè sono più soggetti al catabolismo muscolare. 

 Inoltre, almeno che non si parli di soggetti molto grassi, la perdita di peso non è quasi mai lineare: ha un andamento 

ondulato con periodi di riduzione del peso alternati a periodi di stallo (o addirittura di aumento) seguiti da ulteriri 

diminuzioni. 

Questo accade perchè il corpo si oppone sempre alle perturbazioni (mettersi a dieta è uno stress per il nostro orgnismo) 

e tende  sempre a mantenere l’ equilibrio. In questo caso si oppone alla perdita di peso sostituendo i grassi bruciati con 

acqua.  

Per questo motivo il peso può anche non diminuire ed effettivamente non si ha neanche un riscontro estetico fin quando 

non si passa ad un nuovo equilibrio in cui gli adipociti si svuotano di acqua, si perde peso e le circonferenze diminuiscono 

nuovamente. 
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CHE FINE FA CIO’ CHE MANGIAMO? 

 

 

Abbiamo visto la differenza tra dimagrire e deperire e  anche che la conseguenza del deperimento è l’ avere una 

composizione corporea non salutare e non funzionale.  

Ho anche accennato al fatto che questa condizione, figlia di diete errate, porta ad ingrassare molto facilmente una 

volta che la dieta viene interrotta.  

Perché prima o poi, che lo vogliamo o no, il nostro corpo mette in moto dei meccanismi di compenso che ci inducono a 

risparmiare calorie con   l’ abbassamento del metabolismo basale , l’ aumento della fame e la ricerca di cibo molto 

appetibile (in particolare dolce e grasso allo stesso tempo). 

In questo contesto si inserisce il concetto di partizionamento calorico: c’è una continua competizione tra il muscolo ed il 

tessuto adiposo per  l’ accaparemento dei nutrienti (carboidrati, proteine, grassi).  

È chiaro che vince il tessuto  con massa maggiore e quello più sensibile all’ insulina. 
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Semplicemente:  più muscoli si hanno, piu’ bassa è  la tendenza ad ingrassare perché le risorse energetiche vanno 

preferibilmente ai muscoli e non alle cellule adipose. Inoltre le contrazioni muscolari, in particolare quelle intense, 

inducono i muscoli ad assorbire glucosio indipendentemente dall’ azione dell’ insulina migliorandone la sensibilità. 

Per aumento di sensibilità all’ insulina si intende che a parità di glucosio è necessaria meno insulina affinché questo entri 

nelle cellule.  

Un obeso-normopeso, con tanto grasso e poco muscolo, insulino resistente, dirotterà le calorie introdotte principalmente 

al tessuto adiposo e tenderà ad ingrassare molto facilmente. 

Questo è il motivo per cui la maggior parte delle diete fai da te fallisce miseramente, perché si deperisce anziché 

dimagrire. 

Quindi un corpo magro e muscoloso avrà più capacità di gestire i nutrienti (vedi calorie) di un corpo grasso e con poco 

muscolo (pur normopeso). I muscoli funzionano quindi come “tampone” assorbendo calorie. 

 Una volta che i nutrienti entrano maggiormente nel muscolo si tenderà a rimanere magri, sempre se non vi è un surplus 

calorico cronico. 
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COSA CONSUMIAMO? 

 

 

Una domanda che mi viene posta di frequente è:  

quando faccio attività fisica cosa consumo? Grassi o carboidrati (o proteine)? 

La risposta è come al solito: dipende! 

Da cosa? Da quanto si è metabolicamente flessibili. 

Iniziamo considerando la non attività o la attività leggera (stare seduti in ufficio, passeggiare, il giardinaggio ecc…):  

in queste condizioni un corpo in fisiologia consuma prevalentemente grassi, o da fonti esterne (cibo) o dai depositi o da 

un mix. 

Per contro, quando si fa un attività fisica intensa (corsa 100mt, balzi,resistence training ovvero pesi e qualsiasi attività che 

produca una buona quantità di acido lattico) il substrato energetico prevalentemente consumato è rappresentato dai 

carboidrati, da fonti esterne o dai depositi muscolari ed epatici oppure un mix. Man mano che l’ esercizio si fa più intenso 

la prevalenza dei carboidrati aumenta ancora fino a diventare  l’ unica fonte energetica per intensità elevatissime (per i 

più navigati dal 90% del VO2max in su consumiamo solo glucosio). 
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La capacità che il nostro organismo ha di spostarsi da un nutriente ad un altro a seconda delle esigenze energetiche 

prende il nome di flessibilitaà metabolica. Essere metabolicamente flessibili ottimizza le prestazioni fisiche, metaboliche e 

salutistiche. 

Il contrario è l’ inflessibilità metabolica. Un soggetto metabolicamente inflessibile, a riposo o per attività blande o per 

attività intense usa un mix tra grassi e carboidrati. Non ha la capacità di usare in prevalenza l’ uno o l’ altro substrato. 

In pratica a differenza di un soggeto flessibile, l’ inflessibile sarà inefficiente nell’ uso dei grassi  ed in quello dei carboidrati. 

A riposo dipendendo sempre e comunque dai carboidrati avrà l’ esigenza di introdurli con il cibo, non essendo altresì 

efficiente nell’ ossidare i grassi avrà difficoltà a dimagrire. Con conseguente peggioramento della sua già scarsa 

flessibilità. Inoltre non potrà sostenere un esercizio fisico intenso e si affaticherà quasi subito per il fatto che non è 

efficiente ad usare i carboidrati. Vedete che è come il cane che si morde la coda.  

Si entra in un circolo vizioso dal quale spesso è difficile uscire.  

Le cause dell’ inflessibilità sono molteplici: scarsa massa muscolare, sedentarietà, sovrappreso e obesità, scarso ed 

inadeguato esercizio fisico. 
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La soluzione come  è evidente è quella di  prendere la direzione opposta a tutto questo: dimagrire se si è troppo grassi, 

fare esercizio fisico intenso (o al limite alternarlo con quello blando), aumentare la massa muscolare, usare i 

macronutrieni in modo da favorire l’ uno o l’ altro substrato a seconda dei momenti.   

Diventate metabolicamente flessibili e la vostra salute, fitness e prestazioni fisiche e mentali faranno un salto di qualità 

incredibile. 
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ESERCIZIO FISICO 

 

 

 

Ogni programma dietetico da il massimo risultato di dimagrimento ed estetico se accoppiato ad un adeguato 

 esercizio fisico.  

Fate attenzione che ho usato specificatamente il termine “esercizio” e NON “attività”. 

L’ attività fisica à quella che facciamo tutti i giorni come camminare per andare in ufficio, andare a fare la spesa, salire 

le scale ecc… insomma avete capito.  

Tutte attività buone, che fanno bene, ci fanno consumare un pà di calorie, ma che non hanno alcun impatto 

metabolico, cardiovascolare, muscolare o osteoarticolare. 

L’ esercio fisico (anche detto allenamento) è invece un’ attività regolare, strutturata, basata sui principi di 

progressività, alternanza degli stimoli e sulle evidenze scientifiche. 
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Andare in palestra, correre o andare in bici tanto per fare qualcosa non è l’ approccio ottimale: per un soggetto che 

non ha mai fatto esercizio fisico qualche risultato all’ inizio ci può essere ma alla lunga i risultati vanno in stallo, questo 

vale ancora di più in chi è avanzato  nell’ allenamento.  

Per chi vuole massimizzare i risultati in rapporto al tempo impiegato ed ai sacrifici fatti è fondamentale avere pazienza nei 

progressi e avere una buona programmazione dietetica e di allenamento.  

Soprattutto, bisogna progredire nei parametri allenanti 

 

Senza voler entrare nello specifico perché non è negli scopi di questo scritto, i parametri allenanti sono volume, intensità, 

tempi di recupero.  

Per esempio per un runner il volume è il totale di Km che fa in una seduta, l’ intensità è la velocità ed il tempo di recupero 

il lasso di tempo tra una ripetuta ed un’ altra. 

Per un bodybuilder il volume è rappresentato dal numero di serie per il numero di ripetizioni, l’ intensità il carico ed I tempi 

di recupero l’ intervallo tra una serie e l’ altra.  
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La manipolazione di questi parametri (ed anche quelli che da essi derivati, che non ho menzionato) consente di 

programmare una progressione allenante.  

Ricordate che il corpo si adatta ed è necessario applicare nel tempo stimoli differenti affinché i risultati non vadano I n 

stallo.  

L’ allenamento dà lo stimolo al corpo, la dieta supporta la tipologia di allenamento.  

Una dieta non adeguata, nella migliore delle ipotesi, non massimizza l’ allenamento e vi allontana dall’ 

obiettivo prefissato. Nella peggiore rende vani i vostri sacrifici. 

 

Bisogna inoltre monitorare ed integrare tra di loro l’ andamento delle circonferenze, le pliche cutanee, il metabolismo 

glucidico e lipidico:  tutti fattori che vi indicano da dove partite e soprattuto se vi state muovendo nelle direzione 

giusta. 

 

Se non misurate siete come colui che si trova in alto mare senza bussola. 
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Il modo migliore per mantenere la massa muscolare durante il dimagrimento è quello di fare esercizio contro resistenze 

(pesi) o comunque esercizio anaerobico e di assicurarsi di consumare una buona quota proteica, soprattutto di buona 

qualità. 

Una buona idea potrebbe essere qualla di alternare l’ attività anaerobica con quella aerobica possibilmente running. 

Perché running e non ciclismo o nuoto? Semplicemente per motivi di praticità ed efficacia: a parità di intensità fare        

10 Km di corsa consente di consumare più calorie rispetto al farla in bici. Il consumo calorico del nuoto potrebbe essere 

interessante perchè rispetto alla corsa, a parità di velocità, consente un consumo energetico di circa 4 volte maggiore.  

Però un professionista impiega mediamente 1h51'58"5 (Ferry Weertman, vincitore  della gara dei 10 km in acque libere 

maschile dei campionati mondiali di nuoto 2017) per cui per la persona comune, a meno che non voglia passare mezza 

giornata in piscina, conviene ottimizzare la corsa cercando di arrivare a fare gradualmente come obiettivo primario 

10Km in 1 ora. E’ chiaro che quello che è stato detto finora rispetto alla tipologia di allenamento deve essere rapportata 

alle reali possibilità della salute e previo consulto medico. Fatevi sempre seguire da personale specializzato evitando di 

affidarvi ai milioni di incompetenti che si possono trovare in giro. 
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CONCLUSIONI 

 

Spero che questo breve e semplice manoscritto sia stato di vostro gradimento e che l’ abbiate trovato utile. 

Chiedo scusa per la mie scarse qualità di scrittore ma sappiate che ho fatto del mio meglio. 

Vi ricordo anche che questa non è la sua forma definitiva ma che verrà nel tempo arricchito di nuovi paragrafi e 

informazioni di qualità.  

Vi lascio con la raccomandazione di scegliere sempre, nel caso in cui abbiate necessità per qualsiasi motivo (di salute, 

sportivo, prestazionale, estetico), di affidarvi ad un professionista.  

La nutrizione è un atto sanitario e quindi può influenzare in bene o in male la vostra salute nel breve e nel lungo termine. 

Non affidatevi a chi non ha titolo, perchè non ha le competenze e non si prenderà mai la responsabilità di eventuali 

danni. PIUTTOSTO SBAGLIATE DA SOLI, CHE È MEGLIO. Stesso discorso vale per l’ esercizio fisico. 

Tenetevi aggiornati visitando il mio sito https://antoninogironenutrizionsta.it  

la mia pagina facebook https://www.facebook.com/Dott.AntoninoGirone.BiologoNutrizionista.Messina/ 

tramite WahtsApp  o telefonando al numero 342 017 0366 tramite email antonino.girone@gmail .com 

Con questo vi saluto e vi auguro vivamente di raggiungere i vostri obiettivi. 


