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Dietetica generale e stile di vita

Dolores Marzano
Servizio Malattie Metaboliche e Diabetologia, ASL 8 Regione Piemonte, Servizio Dietistico

Perché la terapia nutrizionale del paziente con 
diabete di tipo 2 non-insulino trattato (DM2NID) 
è importante e quali sono gli obiettivi che si 
propone?

La terapia nutrizionale è parte integrante della cura di questa complessa patologia, 
ma è attuabile solo se viene accuratamente inserita in un programma educativo più 
articolato indirizzato al cambiamento dello stile di vita (alimentazione, fumo, attività 
fisica).
Gli obiettivi che si propone sono:
❚ raggiungere livelli glicemici e lipidemici ottimali;
❚ garantire un apporto calorico adeguato per il raggiungimento e il mantenimento 

di un peso corporeo ragionevole;
❚ prevenire, ritardare o curare le complicanze microangiopatiche;
❚ migliorare lo stato di salute tramite una nutrizione ottimale.

Quali possono essere i consigli generali nel 
paziente con DM2NID?

La piramide alimentare, nella sua ultima versione, proposta per educare la popola-
zione sana a un’alimentazione corretta è perfettamente applicabile al paziente diabe-
tico. Essa contempla alimenti da prediligere e altri da usare con moderazione, altri 
ancora da consumare occasionalmente.
Si deve comunque tener conto dell’introito calorico, che è da ridurre se coesiste un 
eccesso ponderale (situazione molto frequente in tale patologia).
Ecco elencate alcune regole:
❚ fare sempre colazione;
❚ variare tutti i giorni quello che si mangia;
❚ iniziare sempre il pasto con verdura;
❚ moderare il consumo di grassi da condimento, prediligendo sempre olio di oliva 

extravergine ed evitando i grassi animali come il burro;
❚ pasta o riso o polenta o pane ammessi (meglio integrali, se graditi), ma dosati;
❚ secondi liberi (almeno 3-4 volte alla settimana pesce);
❚ consumare formaggio solo 2 volte alla settimana in sostituzione al secondo piatto 

e non in aggiunta;
❚ ammessi prosciutto cotto o crudo ben sgrassati o bresaola come secondo piatto (e 

non come antipasti). Evitare salumi d’altro genere;
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❚ consumare un paio di uova alla settimana come secondo;
❚ consumare circa 300-400 g di frutta al giorno;
❚ salare con moderazione;
❚ usare un dolcificante ed evitare zucchero, dolci e bibite zuc-

cherate;
❚ vino un bicchiere a pasto (se i trigliceridi sono nella nor-

ma e non coesistono patologie epatiche).
Questo è un punto di partenza. Sesso, corporatura, atti-
vità fisica e gusti del paziente vanno poi tenuti in con-
to per la versione finale.

Quali sono le 
raccomandazioni 
nutrizionali per la terapia 
del DM2NID?

Il Gruppo Studio di Nutrizione e Diabete (AMD-ADI – Associazione Medici Diabetolo-
gi) ha elaborato queste raccomandazioni nutrizionali adattando alle tradizioni alimen-
tari italiane quelle elaborate dal Gruppo Studio Europeo su Diabete e Nutrizione del-
l’EASD (European Association for the Study of Diabetes) (1999) che sono, sia dal punto di 
vista scientifico sia per tradizioni alimentari, le più adatte ai pazienti diabetici italiani.

Peso
Obiettivo: raggiungimento BMI (body mass index – indice di massa corporea) 25 
o almeno una riduzione ponderale del 5-10%.
Per gli individui in sovrappeso o obesi riduzione apporto calorico e aumento del 
dispendio energetico al fine di ottenere un accettabile calo ponderale 
In caso di normopeso e senza adiposità addominale dieta isoenergetica.

Proteine
10-20% delle calorie totali. Per pazienti con nefropatia 0,7-0,9 g pro kg/die.

Lipidi
30% delle calorie totali di cui acidi grassi saturi + trans < 10% delle calorie totali (in caso 
di ipercolesterolemia < 7% delle calorie totali); acidi grassi monoinsaturi 10-20% delle 
calorie totali; acidi grassi polinsaturi Omega 3 almeno 2-3 porzioni di pesce e vegetali. 

Colesterolo
< 300 mg/die (in caso di ipercolesterolemia < 200 mg/die).

Carboidrati
5-60% delle calorie totali (in caso di ipertrigliceridemia 45-50% delle calorie totali). 

Fibre
Almeno 15-20 g ogni 1000 kcal al giorno preferibilmente idrosolubili.
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Indice glicemico basso
Dovrebbero essere preferiti alimenti ricchi in carboidrati quando le altre caratteristi-
che nutrizionali sono appropriate.

Saccarosio e altri zuccheri aggiunti
Può essere consentito un apporto limitato, fino a un massimo di 50 g/die, se il compenso 
glicemico è soddisfacente e in assenza di sovrappeso o obesità e ipertrigliceridemia. 

Sale
< 6 g/die (in caso di ipertensione < 3 g/die).

Alcol
Accettabile un consumo moderato fino a 15-20 g nelle donne e 30-35 g negli uomini 
(se non vi sono patologie associate come ipertrigliceridemia).

Quali sono le caratteristiche del paziente con 
DM2NID dal punto di vista del peso?

L’obesità rappresenta certamente un fattore di rischio di primaria im-
portanza per lo sviluppo di DM2NID. È ben noto infatti che circa 

l’80-90% di questi pazienti è in eccesso ponderale e l’incidenza di 
diabete è aumentata nei soggetti obesi.
Le alterazioni fisiopatologiche di tale patologia derivano da 
un’associazione tra alterata captazione insulino-mediata del glu-
cosio (insulino-resistenza → caratteristica specifica del paziente 
obeso) da un lato e difettosa secrezione insulinica dall’altro.

Un modesto calo ponderale è in grado di agire sui meccanismi 
patogenetici dell’insulino-resistenza in quanto porta a 

una riduzione degli acidi grassi circolanti, che con-
trastano gli effetti dell’insulina a livello epatico e 
muscolare, inducendo una significativa riduzio-
ne della glicemia.
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Solo una piccola percentuale di pazienti con DM2NID è normopeso senza adiposità 
addominale, in questo caso è importante il mantenimento di tale peso con un ap-
porto energetico sufficiente da soddisfare il fabbisogno calorico e educare il paziente 
principalmente sul piano qualitativo-comportamentale alimentare e rispetto all’atti-
vità fisica da svolgere.
Dei pazienti affetti da DM2NID solo il 20% circa è trattato con sola terapia dietetica, 
circa il 60% con terapia dietetica associata a ipoglicemizzanti orali e circa il 20% con 
terapia dietetica e terapia insulinica con o senza ipoglicemizzanti orali.

Quando un paziente si può definire obeso?

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha fissato criteri che permettono di 
classificare l’obesità o il normopeso o il sottopeso dei pazienti in base al BMI che si 
calcola come segue:

peso in kg / altezza in m2

il risultato determina la tipologia di paziente secondo questa classificazione:

Classificazione oms Bmi kg/m2

Sottopeso < 18,5

Normopeso 18,5-24,9

Sovrappeso 24,9-29,9

Obesità di I grado 30-34,9

Obesità di II grado 35-39,9

Obesità di III grado ≥ 40

L’eccesso ponderale rappresenta un rischio per l’insorgenza non solo del diabete ma 
anche di altre patologie come l’ipertensione, patologie cardiovascolari, patologie del-
l’apparato respiratorio e osteoarticolare.

Ha importanza dove è depositato il grasso?

La localizzazione del grasso corporeo ha sicuramente molta importanza perché l’adi-
posità addominale è quella che determina un rischio più elevato di malattie cardio-
vascolari e incide notevolmente sull’insulino-resistenza.
La distribuzione del grasso a livello della vita (ovvero nell’addome) si definisce obesi-
tà viscerale (o a mela), mentre in caso di distribuzione del grasso a livello dei fianchi 
(e quindi sotto la pelle) si parla di obesità sottocutanea o ginoide (o a pera). Questo 
tipo di distribuzione si misura mediante una semplice rilevazione della circonferenza 
della vita: 
❚ maschi > 102 cm ⇒ obesità viscerale; maschi < 102 cm ⇒ obesità ginoide;
❚ femmine > 88 cm ⇒ obesità viscerale; femmine < 88 cm ⇒ obesità ginoide.
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Perdita di peso: quanto, 
come e perché?

È di primaria importanza definire il concetto di 
peso “ragionevole”, che è quello in cui coincido-
no buona salute fisica ed esigenze psicologiche 
e sociali del paziente. Un tempo venivano utiliz-
zate formule o tabelle grazie alle quali in base al-
l’altezza e a volte all’età si poteva valutare il peso 
ideale che spesso era irrealizzabile da raggiunge-
re e praticamente impossibile da mantenere.
Il mantenimento del peso è l’obiettivo fonda-
mentale della terapia dell’obesità e di conseguen-
za del diabete ed è anche il punto più critico del 
trattamento.
Si deve insistere sul concetto che un modesto 
calo ponderale (5-10% del peso corporeo) è già 
utile per ottenere un miglioramento della gli-
cemia, della pressione, del quadro lipidico. Ad 
esempio un paziente alto 1,75 m che pesa 100 
kg deve perdere 5-10 kg per vedere dei risultati 
metabolici soddisfacenti. 
Il calo ponderale deve avvenire lentamente, è 
importante evidenziare che calare di peso non 
vuol dire perdere solo massa grassa ma anche 
massa muscolare e acqua e che perdite troppo veloci possono essere pericolose per 
la salute.
Inoltre, sia l’obesità sia il DM2NID sono patologie croniche che per essere curate 
appropriatamente necessitano di una forte motivazione sia da parte del paziente sia 
del “terapeuta”.
A causa della complessità dei problemi nutrizionali sicuramente è opportuno che 
nel team diabetologico sia presente personale specializzato (dietista), ma è fonda-
mentale che tutto il team (medico, infermiera, dietista, educatore, psicologo …) sia 
formato su questo aspetto e trasmetta al paziente messaggi uniformi e validati dalla 
letteratura.

È importante controllare il peso?

Sia nel paziente in eccesso ponderale sia in quello normopeso il controllo periodico 
del peso è fondamentale, è noto infatti che un calo ponderale repentino può essere 
sintomo di uno scompenso glicemico importante. 
È consigliabile però controllare il peso corporeo non più di una volta alla settimana, 
preferibilmente nello stesso momento della giornata, con gli stessi indumenti e sulla 
stessa bilancia. È preferibile non usare la bilancia con maggiore frequenza perché le 
fluttuazioni di peso non sono sempre “reali”: l’organismo umano è composto per cir-
ca il 60% di acqua ed è questo il comparto che maggiormente risente delle variazioni 
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di peso in tempi brevi. Pesarsi frequentemente può diventare un motivo d’ansia, 
un’“ossessione” o un’“autogiustificazione” che può indurre a “demotivare” il paziente 
rispetto all’approccio terapeutico.
Il controllo del peso è importante durante il dimagrimento ma diviene indispensabile 
nel mantenimento perché è necessario intervenire subito se il peso tende a risalire (è 
più semplice riperdere pochi chili ripresi che non reintervenire sul recupero di molti 
chili, questo sia dal punto di vista metabolico sia psicologico).

Qual è la terapia non farmacologica più adatta 
per il paziente obeso con DM2NID?

In questo tipo di paziente l’approccio multidisciplinare integrato sta diventando il 
modello di intervento terapeutico con maggiore probabilità di successo perché più 
vicino ai bisogni reali del paziente. All’intervento nutrizionale viene associata la te-
rapia cognitivo-comportamentale che ha lo scopo di cercare di fornire al paziente 
strumenti cognitivi e schemi comportamentali utili a superare le difficoltà.
Negli ultimi anni ci si è resi conto che la “dieta” non è più da considerare come un’in-
dicazione, spesso inutile, di prescrizione integrativa all’eventuale terapia farmacolo-
gica, ma come un intervento educativo che vede il paziente protagonista del processo 
di cura. Spesso per i pazienti la difficoltà non è l’apprendimento delle informazioni, 
ma la capacità di attuarle nella pratica quotidiana.
Per attuare un corretto intervento nutrizionale è fondamentale capire il valore che 
ha l’alimentazione per il paziente, il contesto in cui vive, le sue abitudini alimentari 
e le sue esigenze specifiche, senza trascurare però gli obiettivi terapeutici che ci si è 
prefissati (si tratta di un vero e proprio “contratto terapeutico”).
Il cambiamento del comportamento alimentare è un processo lento e graduale ed è 
fondamentale la valutazione di efficacia dell’intervento. 
Gli interventi educativi si possono effettuare sia individualmente sia in gruppo, l’im-
portante è che si utilizzino messaggi semplici e abbordabili, lo stile cattedratico-pre-
scrittivo nelle malattie croniche è spesso fallimentare.

Perché sono importanti i programmi nutrizionali 
personalizzati e si sconsigliano le “diete fai da 
te”?

Un programma nutrizionale personalizzato viene prescritto valutando le caratteri-
stiche specifiche del paziente (età, sesso, grado di eccesso ponderale, presenza o 
meno di patologie associate, esigenze psico-sociali, gusti e preferenze, ecc.) che viene 
inserito, come già detto, in un più ampio programma terapeutico (attività fisica, te-
rapia cognitivo-comportamentale) indirizzato al calo ponderale, ma principalmente 
al mantenimento del peso attraverso un cambiamento di comportamento e di stile 
di vita.
L’“industria” delle diete rappresenta viceversa un danno per la popolazione perché 
tende a far affrontare questa patologia con superficialità e poco metodo scientifico, 
oltre ad accentuare spesso cattive abitudini e disordini alimentari. Pensiamo alla die-
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ta del minestrone o a quella dis-
sociata o a quella delle 

“uova” o delle “pa-
tate”: si tratta di 

approcci che 
rendono l’ali-
mentazione 
monotona e 
spesso sbi-

lanciata dal 
punto di vista 
nutrizionale; 

essi mirano so-
lamente a provvisori 

cali ponderali e spes-
so inducono un rapido 

riacquisto del peso determi-
nando solo un danno al meta-

bolismo del paziente.

esistono farmaci che fanno dimagrire il paziente 
obeso con DM2NID?

La terapia farmacologica in questi tipi di pazienti è da intraprendere solo dopo l’in-
successo della terapia dietetica e cognitivo-comportamentale. Sono pochi i farmaci 
che non hanno effetti collaterali. Tra questi:
❚ l’orlistat che agisce principalmente riducendo l’assorbimento dei lipidi. Ha come 

possibili effetti collaterali la diarrea che spesso si accentua ulteriormente quando 
il paziente è già in terapia con metformina;

❚ la sibutramina che agisce in parte sul senso dell’appetito e accelera lievemente il 
metabolismo basale (è controindicata nei paziente ipertesi e cardiopatici, ciò ne li-
mita molto l’utilizzo poiché spesso il diabetico obeso presenta già queste patologie 
associate).

Ci sono poi due classi di farmaci ancora in fase avanzata di studio che potrebbero 
aprire nuove frontiere nella terapia del paziente obeso con DM2NID.
Il rimonabant, bloccante del recettore dei cannabinoidi di tipo 1, che ha un effetto 
sia a livello centrale riducendo lo stimolo della fame sia a livello periferico (sull’adi-
pocita) aumentando i livelli di colesterolo HDL, riducendo i livelli di trigliceridi, 
riducendo la circonferenza vita, migliorando quindi il metabolismo glucidico con 
conseguente miglior controllo del DM2NID. Effetto collaterale più frequente la nau-
sea. È controindicato nei pazienti con disturbi psichici come la depressione.
L’exenatide e la liraglutide, incretino-mimetici analoghi del GLP-1, sono una nuova 
classe di farmaci ipoglicemizzanti che oltre a migliorare il compenso glicemico pro-
vocano calo ponderale rallentando lo svuotamento gastrico e promuovendo il senso 
di sazietà.
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Nel paziente obeso diabetico è indicata la 
chirurgia bariatrica?

La chirurgia bariatrica è indicata nei pazienti diabetici con BMI > 35 e generalmente 
con età compresa fra 18 e 60 anni e solo dopo insuccesso della terapia dietetica e 
cognitivo-comportamentale e in assenza di disturbi del comportamento alimentare 
come bulimia nervosa, anoressia nervosa o disturbi di alimentazione incontrollata 
(binge eating disorder).
Le tecniche operatorie utilizzate possono essere di due tipi:
❚ gli interventi che riducono la superficie intestinale assorbente e agiscono quindi 

inducendo malassorbimento (by pass digiuno ileali, gastro-ileali, diversioni bilio-
pancreatiche);

❚ gli interventi che riducono il volume gastrico e agiscono inducendo precoce senso 
di sazietà (gastroplastica orizzontale, gastroplastica verticale, bendaggio gastrico 
regolabile).

Una annotazione particolare merita il “palloncino” gastrico che è un vero e pro-
prio palloncino che viene inserito endoscopicamente nello stomaco e gonfiato; esso 
provoca senso di sazietà precoce, ma attenzione: può essere utile nei pazienti che 
mangiano molto ai pasti, non in quelli che mangiano di continuo. Esso viene talvolta 
inserito nei sei mesi che precedono il bendaggio gastrico.

I disturbi comportamentali 
alimentari sono patologie 
da associare ai pazienti 
con DM2NID?

Innanzitutto occorre distinguere tra i diversi 
tipi di disturbi comportamentali alimentari.

Anoressia nervosa
Per una corretta diagnosi devono essere pre-
senti tutte e quattro le seguenti caratteristi-
che: severa perdita di peso; paura di ingras-
sare; preoccupazione estrema per il peso e 
per l’aspetto fisico; amenorrea (mancanza di 
almeno tre cicli consecutivi).
Attualmente si riconoscono due sottotipi di 
anoressia nervosa: 
1. anoressia nervosa con restrizioni;
2. anoressia nervosa con abbuffate/condotte 
di eliminazione.

Bulimia nervosa
Per una corretta diagnosi devono essere pre-
senti tutte e cinque le seguenti caratteristiche: 
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abbuffate ricorrenti; comportamento di compenso (vomito autoindotto, uso massivo 
di lassativi, uso di diuretici…); frequenza delle abbuffate e dei comportamenti di 
compenso (almeno due volte alla settimana per tre mesi); preoccupazione estrema 
per il peso e per l’aspetto fisico; manifestazione del disturbo non esclusivamente nel 
corso di episodi di anoressia nervosa. 
Attualmente si riconoscono due sottotipi di bulimia nervosa:
1. bulimia nervosa con condotta di eliminazione;
2. bulimia nervosa senza condotta di eliminazione (il peso non cala).

Disturbi comportamentali atipici
Disturbi che non presentano tutte le caratteristiche necessarie per diagnosticare l’anoressia 
nervosa e la bulimia (es. disturbo da alimentazione incontrollata o binge eating disorder).
L’anoressia nervosa e la bulimia nervosa sono eccezionali nei pazienti con DM2NID 
perché interessano generalmente fasce di età più basse, il disturbo da alimentazione 
incontrollata invece può essere presente anche in età più avanzata e quindi associarsi al 
DM2NID e interferire negativamente sul controllo glicometabolico. Più spesso ci tro-
viamo di fronte a pazienti che hanno episodi meno frequenti di abbuffate e quindi non 
è possibile fare diagnosi vera e propria di disturbo da alimentazione incontrollata.
Comunque è sempre fondamentale intraprendere una terapia nutrizionale appro-
priata associata alla terapia cognitivo-comportamentale. 

che ruolo ha l’attività 
fisica nel paziente 
DM2NID e cosa 
consigliare?

Un programma di attività fisica regolare e a 
lungo termine svolge un effetto positivo sul 
compenso glicemico, sulla sensibilità insuli-
nica, sull’eccesso ponderale, sul quadro lipi-
demico, sull’ipertensione, sulla fibrinolisi e di 
conseguenza sulla prevenzione della malattia 
cardiovascolare. È quindi da considerarsi parte 
integrante della terapia.
Per ottenere questi effetti positivi si deve 
consigliare un programma di attività fisica di 
30 minuti 3-5 volte alla settimana, sfatando 
il mito che sia necessaria un’attività sportiva 
agonistica o di palestra.

cosa suggerire al 
paziente pigro?

Molti sono i pazienti che rifiutano con diverse 
“giustificazioni” (mancanza di tempo, o di soldi, 
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difficoltà fisiche e psicologiche) questo aspetto della terapia. In questo caso sono utili 
semplici consigli per aumentare il livello di attività fisica:
❚ salire e scendendo le scale a piedi evitando l’ascensore;
❚ scendere dall’autobus alcune fermate prima del luogo di destinazione e cammina-

re per la distanza rimanente;
❚ parcheggiare l’automobile qualche isolato prima e camminare per la distanza rimanen-

te;
❚ praticare giardinaggio;
❚ passeggiare o andare in bicicletta;
❚ utilizzare la cyclette davanti a un programma 

televisivo o ascoltando della musica;
❚ danzare.
Il messaggio fondamentale deve essere sempre: 
“meglio poco ma con continuità”.
Inoltre un aspetto molto importante da tra-
smettere è che l’attività fisica gioca un ruo-
lo rilevante sia per il corpo, migliorando 
lo stato di salute (e quindi in questo caso 
il compenso glicemico), sia per la mente, 
può essere una valvola di sfogo oltre a es-
sere un mezzo molto utile per migliorare 
la propria autostima.

Quali sport veri e propri 
sono più idonei?

Gli sport di resistenza sono più semplici 
da gestire rispetto a quelli che prevedono 
sforzi intensi e di breve durata. Maggiore 
è la regolarità dell’attività svolta (dura-
ta, orari, intensità), maggiore è l’effetto 
positivo sul compenso metabolico e sul 
calo ponderale. Alcuni sport consigliabi-
li sono: ginnastica, podismo, ciclismo, golf, 
equitazione, ballo, calcio, pallavolo, pallaca-
nestro, canoa, nuoto, sci di fondo … 
In linea di massima, se il paziente assume 
metformina o glitazoni o acarbose non è ne-
cessario modificare la posologia del farmaco, 
in caso di sulfaniluree viceversa può essere 
necessario un autocontrollo glicemico ed 
eventualmente la riduzione del dosaggio.
In taluni casi può essere necessario in-
trodurre piccoli spuntini che precedo-
no l’attività fisica, ovviamente pianifi-
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cati rispettando gli apporti calorici e nutritivi del programma nutrizionale prescritto 
(e non autogestiti spontaneamente dal paziente!).

l’approccio nutrizionale deve essere adeguato 
al tipo di ipoglicemizzante che viene prescritto?

Nel paziente normopeso (e quindi che non necessita di restrizione calorica) si utiliz-
zano spesso le sulfaniluree, mentre in quello obeso o in sovrappeso (in cui è fonda-
mentale la riduzione dell’apporto calorico) si utilizza la metformina.
Le sulfaniluree possono provocare ipoglicemie nella tarda mattina o nel tardo pome-
riggio, in questi casi per prevenirle può essere utile il frazionamento dei pasti con 
spuntini a metà mattino e/o metà pomeriggio.

Quali semplici regole consigliare per migliorare 
le abitudini alimentari?

❚ Capire perché si mangia e se si ha veramente appetito! Imparare a dire anche “no” 
se ci si trova di fronte a “tentazioni” pericolose.

❚ Mentre si mangia non svolgere altre attività (leggere, guardare la televisione…), 
ma prestare attenzione solo a quanto si mangia.

❚ Fare almeno tre pasti al giorno. In questo modo si evitano lunghi periodi di digiu-
no che predispongono alle abbuffate.

❚ Non mangiare mentre si cucina. Eventualmente tenere sempre verdura fresca la-
vata e a disposizione.

❚ Limitare la quantità 
di cibi disponibili in 
casa, specie quelli che 
inducono a maggiori 
trasgressioni, attraver-
so una spesa oculata.

❚ Fare la spesa con una 
lista (meglio ancora 
con in mente un’idea 
di menù da prepara-
re) e attenersi a essa. 
Meglio evitare i repar-
ti dei supermercati 
che espongono cibi 
non permessi.

❚ Non andare a fare la 
spesa a stomaco vuo-
to (si può essere ten-
tati a comprare qual-
siasi cosa si veda sugli 
scaffali).
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❚ Imparare a leggere le etichette 
dei prodotti alimentari.

❚ Mettere in tavola solo gli alimen-
ti che sono permessi e in giuste 
quantità (ad esempio avere sul 
tavolo imbandito un bel vassoio 
pieno di formaggi è una grossa 
tentazione).

❚ Imparare a preparare la quantità 
di cibo necessaria per ogni pa-
sto ed evitare gli avanzi, accade 
infatti che “dispiaccia” buttare il 
cibo, e quindi si faccia “il sacrifi-
cio” di finirlo.

cosa consigliare 
ai pazienti con 
DM2NID che 
tendono ad 
assumere spuntini 
fuori pasto?

È importante spiegare che gli spun-
tini, specie se non previsti dal pro-
gramma nutrizionale prescritto, 
aumentano l’apporto calorico gior-
naliero e quindi ostacolano l’eventuale calo ponderale e possono peggiorare il com-
penso glicemico (ad esempio mangiare di notte provoca iperglicemie importanti al 
risveglio), è quindi meglio evitare il più possibile gli spuntini oppure consumare 
verdure crude.
Buon consiglio per questi pazienti è quello di tenere già pulite e lavate nel frigo ver-
dure crude per i momenti di difficoltà, evitando così altre “tentazioni”.

Nei pazienti con DM2NID l’apporto calorico 
deve essere molto ristretto?

L’apporto calorico nei pazienti affetti da DM2NID è da ridurre solo nel caso in cui 
sia presente sovrappeso e/o obesità per il raggiungimento del peso “ragionevole”; 
una riduzione dell’apporto calorico giornaliero di 300-500 kcal associata a un 
programma di attività fisica permette di ottenere un soddisfacente calo ponde-
rale.
L’apporto calorico che si prescrive per il dimagrimento è quello a cui il paziente 
dovrà avvicinarsi poi durante il mantenimento, quindi maggiore sarà la restrizione 
calorica, maggiori saranno le difficoltà a mantenere il peso nel tempo (le trasgressioni 
si risentono con molta più facilità). 
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In caso di pazienti normopeso (BMI < 25) senza adiposità addominale è necessario 
il mantenimento del peso e quindi l’intervento nutrizionale mirerà principalmente 
alle caratteristiche qualitative e non quantitative. Se fino a quel momento il paziente 
ha avuto un peso costante nei limiti della norma, ciò è dovuto a un corretto apporto 
calorico giornaliero che corrisponde al suo fabbisogno calorico. 

Qual è la percentuale di lipidi da consigliare?

L’apporto di lipidi deve essere inferiore al 30% delle calorie totali per i soggetti in 
soprappeso o obesi e inferiore al 35% per i pazienti in normopeso. 

che tipo di lipidi consigliare?

Gli acidi grassi saturi (presenti specie negli alimenti di origine animale) e insaturi con 
conformazione trans (prodotti durante il processo di idrogenazione di acidi grassi 
polinsaturi e contenuti principalmente in molti prodotti da forno e in alcune marga-
rine) non devono superare il 10% delle calorie totali. In caso di ipercolesterolemia 
l’apporto di acidi grassi saturi deve essere inferiore al 7% delle calorie totali.
La percentuale dei monoinsaturi con configurazione cis (acido oleico presente nell’olio 
di oliva) può variare dal 10 al 20% delle calorie totali.
La quantità dei polinsaturi di tipo omega 6 (contenuti principalmente negli oli di 
semi) va ridotta a meno del 10% delle calorie totali. 
Importante è suggerire di consumare almeno 2-3 porzioni di pesce alla settimana e di 
acidi grassi omega 3 di origine vegetale (acido alfa-linolenico – olio di ravizzone, olio 
di soia, noci e alcune verdure a foglia verde), perché molti studi hanno evidenziato 
un effetto cardioprotettivo. Gli effetti metabolici dei 
preparati farmaceutici contenenti omega 3 non 
sono ancora completamente chiari, per 
cui se ne consiglia l’uso solo in caso 
di ipertrigliceridemia e nel postin-
farto.

l’apporto di 
colesterolo è da 
controllare?

L’apporto di colesterolo ali-
mentare deve essere minore di 
300 mg al giorno nel paziente 
diabetico e, in presenza di ipercole-
sterolemia, dovrà essere ulteriormente 
ridotto a 200 mg al giorno.
Uno dei messaggio più semplici da dare è che 
il colesterolo è un grasso presente solo negli alimen-
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ti di origine animali (burro, 
uova, carni grasse, formaggi, 
insaccati, dolci …) e non è 
presente nei vegetali.
Alcuni consigli pratici per 
limitare l’apporto di coleste-
rolo: 
❚ usare solo oli vegetali (pre-

ferendo olio di oliva ed ex-
travergine);

❚ aumentare il consumo di 
pesce;

❚ evitare di aggiungere formag-
gi alle pietanze e limitarsi a un 
consumo massimo di 100 gr di 
formaggio alla settimana;

❚ ricotta o fiocchi di latte sono 
da consumare 1-2 volte alla set-
timana;

❚ consumare solo latte parzialmente o 
totalmente scremato o yogurt magro;

❚ consumare solo carni rosse o bianche magre (eliminare tutto il grasso visibile);
❚ evitare insaccati (eccetto prosciutto cotto o crudo ben sgrassati, manzo affumicato, 

bresaola);
❚ abituarsi almeno 1-2 volte alla settimana a consumare legumi associati a cereali 

(ad es. pasta e fagioli …) come piatto unico (1° + 2° insieme);
❚ evitare i dolci;
❚ evitare i cibi precotti;
❚ imparare a leggere le etichette nutrizionali preferendo i prodotti meno grassi e che 

non contengono grassi animali.

Qual è la percentuale e la tipologia di 
carboidrati da consigliare?

L’apporto di carboidrati può variare tra il 45 e il 60% delle calorie totali. L’apporto 
più appropriato nell’ambito di questo intervallo dipende dalle caratteristiche cliniche 
del paziente (normopeso, sovrappeso, obeso, presenza o meno di ipertrigliceridemia 
…) e dalle abitudini individuali e locali. L’apporto di carboidrati deve essere ridotto 
fino al 45% nei pazienti in controllo glicemico non ottimale e in caso di ipertriglice-
ridemia.
Le fibre vegetali, specie quelle solubili (che troviamo specialmente in verdura, legu-
mi, frutta), rivestono un ruolo importante nel paziente con DM2NID in quanto mi-
gliorano la risposta glicemica e insulinemica a un pasto misto e migliorano l’assetto 
lipidico. Le fibre non solubili, di cui sono particolarmente ricchi i cereali integrali, 
pur non avendo un effetto diretto sulla glicemia sono da consigliare perché aumen-
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tano il senso di sazietà (i pazienti 
obesi hanno sempre tanta “fame”) e 
migliorano la motilità intestinale. 
L’apporto di fibre deve essere di al-
meno 15-25 g/1000 kcal al giorno.
Un elevato consumo di fruttosio 
(frutta, miele, edulcorante così come 
tale) si associa a ipertrigliceridemia. 
È permesso un consumo 200-300 g 
di frutta al giorno che sembra non 
avere effetti negativi sui lipidi pla-
smatici e sull’insulinemia in pazien-
ti con diabete di tipo 2.

Quali sono i 
dolcificanti 
permessi e quali 
no?

È da consigliare l’utilizzo di dolcifi-
canti sintetici, che sono acalorici e 
non hanno effetti metabolici, come 
la saccarina, l’aspartame, l’acesulfa-
me o il ciclamato di sodio rispetto ai 
dolcificanti naturali come fruttosio, 
miele, alcol zuccheri o polioli (xili-
tolo, lattitolo, smaltitolo, sorbitolo …) che invece sono calorici e hanno un effetto 
sulla risposta glicemica.
Se i livelli glicemici e il peso lo permettono, piccole dosi di zuccheri aggiunti (sacca-
rosio) possono far parte dell’apporto di carboidrati della dieta, preferibilmente nel-
l’ambito di un pasto, specie se ricco in fibre. Tale indicazione è però sconsigliata in 
caso di ipertrigliceridemia e/o eccesso ponderale.

Quali sono i messaggi da sfatare nell’ambito 
della nutrizione del paziente con DM2NID?

❚ Non esiste il diabete “alimentare”: quando un organismo non riesce a mantenere 
dei livelli di glicemia a digiuno normale è classificato come diabete mellito, anche 
quando una dieta rigorosa può nel giro di pochi giorni ripristinare una glicemia a 
digiuno normale. Il diabete permane sempre, anche quando è “ottimamente con-
trollato dalla dieta”.

❚ Dieta: spesso è sinonimo di “non mangiare” o “mangiare male” o “mangiare sem-
pre le stesse cose” o “rinunciare al piacere della tavola” o “sentirsi a disagio con 
gli altri”, mentre il vero significato è “mangiare in modo corretto per migliorare il 
proprio stato di salute”.
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❚ Sono permessi tutti i tipi di verdura, comprese carote e zucca. Va fatta solo atten-
zione a patate e legumi che dovranno essere adeguatamente consumati in sostitu-
zione del pane e/o della pasta.

❚ Sono permessi tutti i tipi di frutta (non solo mele!), limitando la quantità di uva, 
banane, cachi e fichi perché più ricchi di carboidrati. Evitare frutta secca ed essic-
cata (fonte molto elevata di calorie!). Frutta cotta sì, ma senza zucchero aggiunto.

❚ Dolcificare con saccarina o aspartame (no zucchero di canna, zucchero di barba-
bietola, miele e fruttosio che hanno un effetto sulla glicemia). 

❚ Pasta (o simili) e/o pane (o simili) devono essere assunti anche se si è diabetici sia 
normopeso sia in sovrappeso o obeso, importante è dosarli. 

In un programma nutrizionale è importante 
pesare gli alimenti prescritti?

Sicuramente sì, specie all’inizio del trattamento, sia per far capire quanto si è soliti 
assumere sia per insegnare a sostituire gli alimenti fra di loro. La maggior parte delle 
persone però non ha la minima consapevolezza del peso degli alimenti e quindi è 
particolarmente utile far visionare atlanti in cui sono illustrate porzioni di alimenti e, 
quando è possibile, invitare il paziente a lezioni di educazione alimentare in cui gli 
alimenti sono pesati e si suggeriscono vere e proprie ricette.
Inoltre è importante che il paziente pesi gli alimenti prescritti nel programma nu-
trizionale anche a casa, se non tutti i giorni, almeno periodicamente e si abitui a 
consumare almeno alcune dosi “standard” (ad esempio non “mettere un po’ d’olio 
nell’insalata” ma “un cucchiaio d’olio”, in questo modo si sa quanto di quel condi-
mento viene consumato).
È importante insegnare praticamente alcune dosi standard come:

1 tazza da tè → 150 ml; 1 scodella di latte → 250 ml; 1 vasetto di yogurt → 125 g 

1 bicchiere da acqua → 200 ml; 1 bicchiere da vino → 150 ml

1 cucchiaino da tè → 5 g di zucchero, olio, burro, margarina, parmigiano; 10 g miele; 15 g marmellata

1 cucchiaio da minestra → 10 g di olio, zucchero, parmigiano; 1 bustina di zucchero → 10 g

1 scatola di tonno piccola → 80 g; 1 scatola di tonno media → 120 g 

1 fetta di salame sottile → 5 g; 1 fetta salame spessa → 15 g

1 fetta prosciutto cotto piccola → 10 g; 1 fetta prosciutto crudo → 10 g

1 sottiletta → 20 g; 1 mozzarella in busta → 125 g; 1 uovo → 50-60 g 

1 panino (ciabattina) → 70-80 g; 1 panino (bocconcino) → 50-60 g; 1 grissino → 5 g

1 fetta biscottata → 7 g; 1 fetta pancarré → 20 g; 1 cracker → 7 g

1 biscotto secco o frollino → 7 g; 1 frutto medio 150-200 g

1 porzione media carne o pesce → 150 g; 1 porzione scarsa pasta o riso → 50-60 g

1 porzione normale pasta o riso → 80 g; 1 porzione abbondante pasta o riso → 120 g

1 frutto medio → 150-200 g
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Il paziente con DM2NID può 
mangiare al ristorante?

Certamente, è però fondamentale avere alcune ac-
cortezze.
❚ Attenzione al pane o grissini (specie mentre si 

aspettano le portate). Prima di iniziare a mangiare 
prendere la quantità di pane che si intende man-
giare per evitare di servirsi continuamente dal ce-
stino. Evitare di mangiare pane con gli intingoli o 
sughi vari (parte più ricca in grassi).

❚ Come antipasti scegliere verdure grigliate o lessa-
te, evitare salumi misti, salse in genere, salatini, 
tartine e formaggi. Se si decide di consumare solo 
antipasto e primo è possibile un antipasto a base 
di pesce o carne (privo di salsine varie).

❚ Scegliere primi piatti semplici come pasta o gnoc-
chi al pomodoro o con sughi leggeri a base di ver-
dura o aglio, olio e peperoncino o risotto allo zaf-
ferano o risotto ai funghi o risotto con verdure e 
non aggiungere formaggi grattugiati alle pietanze. 
Evitare lasagne, cannelloni, paste fresche o ripiene 
o piatti con ragù o besciamella o panna (insomma 
piatti particolarmente elaborati e quindi sicuramente più calorici). 

❚ Scegliere secondi piatti semplici come carne (magra) o pesce alla griglia o stufati o 
arrostiti. Evitare le fritture e impanature.

❚ Abbondare nella verdura: insalate miste (di sola verdura, non con tonno, uova, 
mozzarella…), verdure lesse, stufate o grigliate.

❚ Acqua naturale o gassata a volontà, vino o birra da consumare solo se permessi e 
nelle quantità prescritte. Evitare bevande zuccherate, aperitivi o spumanti.

❚ Finire il pasto con frutta fresca o sorbetto al limone o macedonia di frutta. Evitare i 
dolci e il caffè zuccherato specie se si è in eccesso pon-

derale.

Quali sono i consigli 
suggerire a un 
paziente con DM2NID 
in eccesso ponderale 
che desidera 
consumare un pasto 
in pizzeria?

La pizza è un piatto unico con tutte le ca-
ratteristiche per soddisfare sia gli apporti 

proteici sia lipidici sia glicidici. È bene sceglie-
re pizze semplici come la margherita oppure con 
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verdure grigliate o lesse o crude (come la rucola). Consumare come bevanda acqua 
gassata o naturale. Finire il pasto con frutta fresca o macedonia di frutta fresca. Evi-
tare i dolci e il caffè zuccherato.

Quali consigli suggerire a chi desidera andare 
in birreria o in paninoteca?

In birreria o in paninoteca è bene scegliere come bevanda una spremuta d’arancia o 
di pompelmo o un frullato di frutta senza latte e zucchero aggiunto (nella stessa gior-
nata limitare il consumo di altra frutta), caffè caldo o freddo o tè caldo o freddo senza 
zucchero, succo di pomodoro, evitare aperitivi analcolici. Evitare alcolici in genere 
(1 g di alcol dà 7 kcal e quindi è una ricca fonte calorica). Se si desidera mangiare 
scegliere panini con verdure grigliate, bresaola e insalata, prosciutto cotto o crudo, 
mozzarella e pomodoro, tonno al naturale, toast o con solo formaggio (ed eventual-
mente verdura) o con solo prosciutto (ed eventualmente verdura). Evitare focacce o 
pizze farcite, tramezzini, panini con salse di qualsiasi tipo o con verdure sott’olio.

Quali consigli dare a chi consuma un pasto fuori 
casa?

Sempre più spesso chi lavora o chi studia distante da casa deve assumere almeno un 
pasto fuori casa e non sempre è possibile consumare un pasto normale, ecco alcuni 
esempi di sostituzione di un pranzo o una cena con un pasto veloce:
❚ pane con speck sgrassato e frutta;
❚ pane con prosciutto cotto sgrassato e frutta;
❚ pane con prosciutto crudo sgrassato e 

frutta;
❚ pane con tonno al naturale e frutta;
❚ pane con bresaola e frutta;
❚ pane con pomodoro e moz-

zarella e frutta;
❚ pane con tomino fresco e 

insalata e frutta.
A ognuno di questi panini 
(meglio se integrali) sa-
rebbe opportuno aggiun-
gere almeno un tipo di 
verdura fresca o grigliata 
(per aumentare l’apporto 
di fibre). Evitare focacce 
o pizze farcite, tramezzini, 
panini con salse di qualsiasi 
tipo o con verdure sott’olio.
❚ Carne o pesce ai ferri e ver-

dura a piacere e pane e frutta.
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❚ Insalata mista o con uovo, o con ton-
no, o con mozzarella e pane e frutta.

In ogni caso bere sempre acqua gassata 
o naturale e se gradito caffè non zucche-
rato.

Quali consigli dare per 
rendere più appetitose 
le pietanze senza 
eccedere nei grassi da 
condimento?

Per rendere più gustose e appetitose le 
pietanze senza abbondare nel consumo 
di grassi da condimento e sale è importante aggiungere spezie ed erbe aromatiche. 
La loro aggiunta non modifica il contenuto calorico delle pietanze!
Le spezie più comuni sono: anice, cannella, curry, chiodi di garofano, ginepro, pepe, 
peperoncino, dragoncello, senape, noce moscata, vaniglia, zenzero, zafferano.
Le erbe aromatiche più comuni sono: aglio, aneto, basilico, cipolla, erba cipollina, scalo-
gno, finocchio, salvia, lauro, menta, maggiorana, origano, prezzemolo, rosmarino, timo.
Succo di limone, aceto, vino e passata di pomodoro possono essere anch’essi utiliz-
zati per cucinare e rendere più gustosi i piatti, limitando così l’uso di olio.

Il consumo di sale è da limitare?

L’apporto di sale dovrebbe essere inferiore a 6 g al giorno, mentre solitamente la po-
polazione generale ne introduce più del doppio! 
Nel caso di un paziente anche iperteso la restrizione deve essere ancora più marcata 
(< 3 g al giorno).
È importante ridurre il sale che si aggiunge alle pietanze durante la preparazione e 
limitare il più possibile alimenti precotti, inscatolati, dadi per il brodo, snack vari.
I sali dietetici infine sono da consigliare solo su indicazioni mediche visto che sono 
sali di potassio che possono interferire sulla situazione clinica del paziente (ad esem-
pio nel caso di un paziente nefropatico).

È bene consigliare l’uso di prodotti dietetici? 

Gli unici prodotti dietetici che è utile prescrivere terapeuticamente sono i prodotti 
aproteici in caso di nefropatia diabetica, situazione clinica nella quale è indicata una 
restrizione proteica. 
Per quanto riguarda gli alimenti definiti cosiddetti per “diabetici” o dietetici, in gene-
rale vanno sconsigliati poiché spesso contengono anch’essi dolcificanti calorici e non 
hanno nessun vantaggio rispetto allo zucchero e molto spesso sono ricchi in grassi 
(come la cioccolata dietetica), quindi hanno elevato apporto calorico.
Per quanto riguarda i prodotti light a ridotto contenuto di lipidi (come i formaggi 
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light), sulla confezione viene spesso evidenziata solo la percentuale di grassi in meno 
contenuta, omettendo invece di segnalare quella residua, ciò può indurre a commet-
tere errori di valutazione e quindi un consumo eccessivo. 
È importante istruire il paziente a leggere le etichette dei prodotti che si acquistano, 
esse riportano molte informazioni utili (ma a volte anche ingannevoli): peso del pro-
dotto, ingredienti (ad esempio i tipi di grassi o di edulcoranti contenuti), apporto dei 
singoli nutrienti e delle calorie totali.

Quali bevande consigliare?

L’acqua naturale o gassata è sicuramente la miglior bevanda da consigliare. È bene 
bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno.
Saltuariamente è permesso il consumo di bevande edulcorate con aspartame o sac-
carina come tè freddo, qualche bibita light (anche se è importante ricordare che il 
consumo di tali prodotti è da limitare anche nelle persone senza diabete e sane).
Sono da sconsigliare le bevande che sono per loro origine amare come il succo di 
pompelmo, l’aranciata amara, l’acqua tonica, ma hanno ugualmente un elevato con-
tenuto di zuccheri semplici.
Anche i succhi di frutta senza aggiunta di zucchero contengono un’elevata quantità 
di fruttosio e quindi il loro consumo è da sconsigliare.
Un consumo giornaliero moderato di bevande alcoliche (specie vino) fino a 15-20 
g nelle donne e 30-35 g negli uomini può essere permesso. Può avere effetti positivi 
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come aumentare i livelli plasmatici di HDL, ridurre la coagulabilità, aumentare l’ap-
porto di sostanze antiossidanti.
È bene ricordare che un grammo di alcol fornisce 7 kcal (un bicchiere di vino circa 
100 kcal) e quindi poiché il paziente con DM2NID è spesso in eccesso ponderale e 
necessita di un approccio nutrizionale con restrizione calorica è importante valutare 
dove destinare le calorie: meglio concedere più pane che toglie la fame o gratificare 
il paziente con un bicchiere di vino così gli sembra di digerire meglio? Dipende dalle 
esigenze del paziente e del terapeuta.
Sicuramente è da sconsigliare il consumo di alcol in caso di ipertrigliceridemia, ipe-
ruricemia, scarso compenso glicemico, epatopatie, pancreatite o grave neuropatia.

Perché spesso si consiglia di compilare un 
diario alimentare?

Il diario alimentare è uno strumento terapeutico molto utile sia per curare sia per 
educare il paziente. Esso raccoglie molte informazioni sulla compliance dietetica ri-
spetto allo schema prescritto, su eventuali errori alimentari e/o comportamenti non 
corretti che al momento della visita possono essere commentati e presi come spunto 
per ampliare alcune problematiche.
Sicuramente per la corretta e accurata compilazione di un diario alimentare è impor-
tante che il terapeuta motivi fortemente il paziente (che ci dedica del tempo e spesso 
non ne ha voglia) sull’utilità e l’importanza di tale strumento.
È importante che il diario alimentare sia compilato durante la giornata e non ogni 
3-4 giorni per avere una validità terapeutica. 

come si tratta l’ipoglicemia?

L’ipoglicemia si ha quando la glicemia scende sotto 70 mg/dl. È una complicanza non 
molto frequente nel paziente con DM2NID e colpisce specialmente quelli in tratta-
mento con sulfaniluree a lunga durata d’azione. 
La cura consiste nello sciogliere 10-20 gr di zucchero in un bicchiere di acqua. Se 
dopo 15-20 minuti persiste l’ipoglicemia, risomministrare 10-20 gr di zucchero 
diluito nell’acqua.

come si previene l’ipoglicemia?

Per prevenire è indispensabile prima di tutto istruire il pa-
ziente a riconoscere i sintomi e in-
dividuare i fattori che possono 
scatenarla (riduzione apporto 
carboidrati del pasto, dose ec-
cessiva di ipoglicemizzante orale, 
attività fisica non programmata). 
Può essere utile inserire spuntini conte-
nenti carboidrati a lento assorbimento (pane, grissini, 
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crackers, fette biscottate…) a metà mattino e/o a metà pomeriggio e/o prima di cori-
carsi. Lo zucchero e i carboidrati a rapido assorbimento si devono utilizzare solo per 
curare l’ipoglicemia.
Infine ricordare che l’ipoglicemia può essere anche causata da patologie concomitan-
ti come diarrea e/o vomito.

In caso di ipertrigliceridemia come ci si deve 
comportare?

I trigliceridi sono grassi legati principalmente al metabolismo dei carboidrati (specie 
a rapido assorbimento) e al metabolismo dell’alcol. L’apporto di carboidrati deve 
perciò essere ridotto fino al 45% aumentando in maniera isoenergetica l’apporto di 
acidi grassi monoinsaturi con configurazione cis.
L’ipertrigliceridemia può essere collegata al compenso glicemico, cioè con il migliorare 
del compenso glicemico si potrà verificare un miglioramento del quadro di dislipide-
mia.
Consigli pratici:
•	 no	alcol	(compreso	vino	e	birra);
•	 limitare	la	frutta	a	non	più	di	200-300	g;
•	 no	dolci	e	zucchero.
In caso di iperchilomicronemia grave, al fine di prevenire la complicanza pancreati-
tica, è necessaria una riduzione dell’apporto di lipidi fino al 10% delle calorie totali 
e come condimento viene consigliato l’uso di olio MCT, composto da acidi grassi a 
media catena che sono veicolati durante l’assorbimento direttamente al fegato trami-
te il sistema portale senza dar luogo alla formazione di chilomicroni.

cosa fare nel paziente con DM2NID associato a 
epatopatia steatosica non alcolica?

L’epatopatia steatosica non alcolica è una situazione spesso associata al paziente dia-
betico insulino-resistente. In questi casi le cellule del fegato (infiltrate dal grasso = 
steatosi) sono rimpiazzate da tessu-
to cicatriziale che provoca fibrosi 
e può col tempo evolvere in cir-
rosi. Sembra che nei pazienti con 
diabete l’evoluzione da steatosi-fi-
brosi a cirrosi sia più veloce e frequen-
te che nella popolazione generale.
Riducendo il peso, migliorando il controllo 
glicemico e i livelli di trigliceridi è possibile 
fermare l’evoluzione e far regredire la steatoe-
patite. In questi pazienti è importante l’abolizione 
di alcol.
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Dietetica nel paziente anziano  
non insulino-trattato

Tecla Marchese
Servizio Malattie Metaboliche e Diabetologia, ASL 8 Regione Piemonte

Quale tipo di dieta è più indicata negli anziani?

In realtà non esiste una dieta specifica, bisogna però ricordare che la quota calorica 
necessaria al nostro fabbisogno energetico si riduce con l’avanzare dell’età e nell’an-
ziano, a causa della riduzione delle attività metaboliche e della maggiore sedentarie-
tà, i bisogni calorici vanno pertanto sicuramente ridotti. 
Spesso però nell’affrontare il problema dell’alimentazione nell’anziano ci si confronta 
con problemi pratici quali la disfagia, la depressione senile, la demenza e l’iporessia, 
che complicano particolarmente l’impostazione del programma alimentare.

Perché si torna a parlare di “dieta 
mediterranea” nell’anziano?

Uno studio pubblicato sul Journal of the American Medical Association 
(JAMA) nel 2004 evidenzia come l’adozione di uno stile di vita at-
tivo e il seguire le indicazioni della dieta mediterranea, ossia l’im-
piego di alimenti tipici dell’alimentazione mediterranea, in pazienti 
di età compresa tra i 70 e 90 anni comportano una riduzione della 
mortalità per qualsiasi causa del 50%. 
Nella nostra popolazione questo dato dovreb-
be indurre a un “ritorno alle origini”.
Inoltre secondo alcune informazioni ripor-
tate da alcuni scienziati europei, il model-
lo alimentare mediterraneo diminuirebbe 
non solo il rischio di contrarre malattie car-
diovascolari, ma anche il rischio di contrarre 
l’Alzheimer.

che cosa si intende 
in dettaglio per dieta 
mediterranea?

È un tipo di alimentazione costituita in prevalenza da car-
boidrati complessi (più della metà delle calorie giornaliere), 
da una quantità moderata di grassi (meno del 30% e preva-
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lentemente insaturi come l’olio d’oliva) e da una quantità ridotta di proteine (meno 
del 15%, soprattutto legumi, pesce e carni bianche), da frutta e verdura di stagione, 
poco sale, tante fibre e una modica quantità di vino (fino a un bicchiere), purché 
consumato durante i pasti.

Ha senso parlare di educazione alimentare 
nell’età geriatrica?

Le abitudini alimentari possono essere indirizzate e migliorate anche in età avanzata.
Il discorso importante è quello della prevenzione.
Nei programmi di geragogia, cioè di quella componente della geriatria che si 
occupa di insegnare ad accettare la senescenza e la sua evoluzione, l’educazione 
alimentare occupa una parte preminente per la notevole importanza che l’ali-
mentazione assume nel favorire il prolungamento di una vita attiva, autonoma e 
consapevole. 
Questi programmi sono soprattutto volti alla fascia di età presenile, che rappresenta 
un periodo della vita ancora plasmabile e fecondo.

Qual è l’elemento prioritario della dieta 
nell’anziano?

Nelle diverse indagini svolte, anche nelle Case di Riposo, si è spesso rilevata una 
cattiva educazione alimentare, conseguente ad abitudini errate, ma ormai radicate, o 
ad opinioni false che portano ad un’alimentazione carente di elementi essenziali per 
fronteggiare l’invecchiamento.
L’apporto dietetico deve essere mirato ad un corretto controllo ponderale, evi-
tando gli eccessi, ma soprattutto le carenze, cioè la cosiddetta dieta “sobria”, 
intendendo con tale termine un’alimentazione che dia un apporto sufficiente di 
tutti i nutrienti. 

Nella prevenzione del diabete negli anziani, 
le raccomandazioni dietetiche sono diverse 
rispetto al resto della popolazione?

In questo tipo di pazienti le raccomandazioni dietetiche ricalcano sostanzialmente 
quelle previste per gli adulti di età media e ribadiscono l’importanza di un’elevata 
assunzione di acidi grassi polinsaturi (compresi gli omega 3), un maggior apporto di 
fibre, un bilanciamento tra l’assunzione di calorie e la spesa energetica ed un consu-
mo di alcol regolare, ma moderato. 
È inoltre necessario associare un esercizio fisico regolare. 
In ogni caso vale anche qui la regola del calo ponderale moderato: riduzioni del 
7-10% del peso riducono sensibilmente il rischio di comparsa di malattie cardio-
vascolari.
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come deve essere suddivisa la quota calorica?

L’apporto calorico totale si dovrebbe aggirare intorno alle 2100 calorie (1800 calorie 
nelle donne) e l’energia fornita dovrebbe essere rappresentata per il 50-60% dai car-
boidrati, per il 12-14% dalle proteine e per il 30-35% dai grassi. 
È però necessario ricordare, che più dell’apporto calorico, sono essenziali l’equilibrio 
e l’adeguatezza di tutti i principali nutrienti.
È inoltre opportuno attenersi ad orari precisi nell’assunzione dei pasti, ripartire la quota 
calorica sui tre pasti: uno leggero al mattino; uno principale – il pranzo – costituito da 
pane e cereali, cibi ricchi di proteine, verdura e frutta fresca ricca di vitamine, grassi in 
piccola quantità come condimento e una cena leggera: un pasto abbondante rende la 
digestione lenta e laboriosa e si concilia male con il sonno. Se indicato si possono anche 
effettuare due spuntini, uno in mattinata e l’altro nel pomeriggio. Introdurre liquidi a 
sufficienza: almeno 1,5 litri di acqua, che dovrebbero diventare due nel periodo estivo.

come evitare le carenze e gli squilibri nutrizionali, 
problemi essenziali nella cosiddetta “terza età”?

Indagando nei vari Centri di residenza per anziani, negli Ospedali o anche solo inter-
rogando i diretti interessati, si è visto che alla base della malnutrizione vi è un’errata 
educazione alimentare, già presente nell’età matura e nell’età giovanile, caratterizzata 
da pregiudizi o errate opinioni sull’assunzione degli alimenti.
Tutto ciò comporta una selezione alimentare con regimi monotoni, selettivi, insipidi 
e di conseguenza poco appetibili, che aggravano la situazione e inducono alla ricerca 
di alimenti compensatori (dolci, bevande zuccherate …).
È invece necessario che il cibo sia vario, ma che soprattutto venga effettuata una cor-
retta informazione ed educazione sulle abitudini alimentari, sulle effettive necessità 
dell’organismo non più giovane, iniziando in età meno avanzata, rivolta soprattutto 
a parenti, badanti e cosiddetti caregivers.

Quali sono le principali convinzioni sbagliate? 

Qualcuno pensa che la pasta di per sé faccia ingrassare, per cui la limita.
Altri, e sono la maggioranza, oltre a bere poco per la riduzione dello stimolo della 
sete, se ne astengono per paura di disturbi come l’incontinenza urinaria, soprattutto 
notturna, o per timore dell’accumulo di liquidi, che “fa gonfiare”.
Per lo stesso problema del “gonfiare”, altri ancora limitano l’apporto delle verdure, 
nella propria dieta.
Abitudini frequenti poco corrette sono saltare la colazione e prediligere gli spuntini 
rispetto a quelli che dovrebbero essere i pasti principali.

Perché è importante integrare alla dieta 
vitamine e sali minerali?

Col passare degli anni, l’assorbimento e l’utilizzo di questi elementi diventano ca-
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renti con conseguenti alterazioni biochimiche e trofiche. Sono da temere gli squilibri 
elettrolitici e le ipovitaminosi che possono determinare disturbi cardiaci, cerebrali, 
fragilità ossea e anemie. 
Sarebbe quindi raccomandabile la loro integrazione, soprattutto delle vitamine A, 
B1, B2, B12, PP, C e tra i sali minerali, di calcio, fosforo e ferro.

l’alcol è controindicato?

Se non sussistono controindicazioni assolute (malattie del fegato, ipertrigliceride-
mia), l’assunzione di alcol, intendendo come tale il vino, è addirittura utile. Assunto 
in modica quantità, soprattutto il vino rosso, grazie ad antiossidanti, quali i flavonoi-
di, che rappresentano una varietà di polifenoli naturali, in più studi epidemiologici, 
ha dimostrato di ridurre le malattie cardiovascolari. 
Inoltre ha una funzione stimolante sulla secrezione degli enzimi digestivi, ha una 
blanda azione sedativa sui centri nervosi e determina una sensazione di benessere e 
di sicurezza che riduce le tensioni emotive. Non esistono invece dati a favore dell’as-
sunzione di liquori o superalcolici.

Quali sono le cause che portano alla 
malnutrizione?

Generalmente vengono classificate in categorie di ordine psicologico, sociale ed or-
ganico.
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Tra le prime rientrano la depressione esistenziale, pecu-
liare dell’età involutiva, che spesso consegue a lutti 
familiari, al cambiamento di ruolo, alla paura della 
vecchiaia ed a cui si può attribuire spesso la per-
dita dell’appetito e la riduzione dell’assunzione 
di cibo.
Le cause sociali ed ambientali, che possono in-
fluire sulla cattiva nutrizione dell’età anziana, 
vanno ricercate soprattutto nelle frequenti ri-
strettezze economiche, in particolari condizioni 
quali l’isolamento e la solitudine, nella mancanza 
di aiuto domestico con conseguente difficoltà nella 
preparazione dei pasti.
Tra i fattori psico-sociali, possiamo ancora includere, come in pre-
cedenza accennato, le abitudini alimentari inveterate e irrazionali, tra cui l’abuso 
alcolico, e la troppo diffusa disinformazione alimentare.
Infine tra le cause organiche che possono causare malnutrizione distinguiamo quelle 
“fisiologiche” da quelle dovute alla patologia cronica senile.
Infatti le modificazioni anatomo-funzionali dell’apparato digerente associate all’in-
vecchiamento (ipogeusia, edentulia, atrofia gastrica) condizionano notevolmente le 
scelte alimentari dell’anziano, orientandole verso il consumo di alimenti più facil-
mente digeribili, ma spesso carenti di principi nutritivi.

l’alimentazione da sola è in grado di migliorare 
il compenso glicemico nel diabetico anziano?

È ormai consueto nella normale pratica ambulatoriale, inserire nel percorso di cura 
l’educazione alla gestione della malattia diabetica, che comprende non solo la dieta, 
ma anche l’integrazione di un’attività fisica costante (è consigliabile mezz’ora di cam-
minata al giorno), oltre che l’attenzione alla terapia prescritta e alla sua modulazione 
in base all’assunzione di cibo.

Perché negli anziani è importante l’attività 
fisica?

Il processo di invecchiamento comporta un decremento della capacità di “perfor-
mance” fisica. Tale fenomeno può essere ascritto a tre ordini di fattori: la fisiologica 
perdita di prestazione legata esclusivamente al trascorrere del tempo, la perdita di 
funzione dovuta allo stile di vita sedentario e la perdita di funzione legata al sovrap-
porsi di malattie età-correlate.
Il secondo fattore ci spiega perché più si è anziani, più si trae beneficio dall’attività 
fisica moderata e questo è stato dimostrato da diversi studi clinici. 
È particolarmente sbagliata l’opinione, ancora radicata, che limitando l’attività fisica 
ci si risparmia.
Per l’attività intensa, è invece consigliabile un consulto con il proprio medico. 
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Quali sono gli organi che più beneficiano 
dell’attività fisica nell’anziano?

Studiando la popolazione anziana, si è visto che l’attività fisica migliora diversi aspet-
ti della salute, tra cui emergono: l’equilibrio e la flessibilità, la velocità di recupero 
dopo una malattia o un trauma, le funzioni gastrointestinali ed epatiche, il metabo-
lismo, il sistema immunitario, la densità ossea, la lucidità mentale, l’emotività e la 
vitalità. 
È stato inoltre dimostrato che esiste la possibilità di recuperare la perdita della pre-
stazione fisica, conseguente alla sedentarietà, con miglioramenti della capacità mu-
scolare e respiratoria, dopo avere praticato regolarmente un’attività di tipo aerobico.
Si sono evidenziati, per quanto riguarda l’apparato cardiocircolatorio, un incremento 
della frazione di eiezione del ventricolo sinistro, una riduzione della pressione arte-
riosa, un miglioramento del rapporto capillari/fibre cardiache.
Per quanto riguarda l’apparato respiratorio si sono notati un aumento della capacità 
vitale, una riduzione del volume residuo e un aumento del rapporto ventilazione/per 
fusione.
Sono state inoltre segnalate numerose modificazioni a livello ematico, tra cui un in-
cremento della massa eritrocitaria, del colesterolo HDL, dell’attività fibrinolitica e la 
comparsa di sostanze endogene ad attività eparino-simile.

In che modo si possono incrementare  
gli elementi plastici, senza compromettere  
la funzionalità renale? 

Negli anziani la riduzione della massa magra è un evento fisiologico, legato ai pro-
cessi di invecchiamento. 
Per prevenire il decadimento dei tessuti, la quota proteica consigliata nell’anziano è 
in media più elevata del 3%, rispetto a quella dell’età adulta. 
L’apporto deve essere equamente ripartito tra proteine di origine animale e vegetale. 
In caso sia presente nefropatia la quota va ridotta, prediligendo le proteine di origine 
vegetale (ortaggi, cereali, legumi, frutta fresca). Bisogna però considerare che si passa 
da proteine ad alto valore calorico ad altre con basso valore calorico, con conseguen-
te riduzione delle calorie totali. 
Tale sostituzione, che si potrebbe ritenere utile, sia per queste ragioni, sia perché le 
proteine vegetali favoriscono la digestione, è possibile soltanto entro limiti tali da 
assicurare all’organismo il fabbisogno proteico, che non può essere inferiore ad 1g/kg 
del peso ideale. 

Perché nell’anziano è maggiore il rischio  
di fratture spontanee? 

A causa di processi di invecchiamento, l’assorbimento intestinale di calcio è general-
mente ridotto. Inoltre l’assorbimento e l’utilizzo del calcio sono correlati all’azione 
della vitamina D, il cui apporto negli anziani è frequentemente carente.



aggiornamenti 2007

alimentazione e terapia dietetica nel Sovrappeso e nel Diabete di Tipo 2 non Trattato con Insulina 33

Dietetica nel paziente anziano non insulino-trattatoT. Marchese

Tale mancanza è dovuta in parte ad una riduzione della sintesi cutanea, per scarsa 
esposizione al sole, in parte a una minore assunzione alimentare e a diminuzione 
dell’assorbimento intestinale.
È stato dimostrato che la correzione con vitamina D di una concentrazione sierica 
anche leggermente ridotta e la contemporanea somministrazione di calcio riducono 
in misura sostanziale il rischio di fratture osteoporotiche e di fratture dell’anca. 
Per coloro che hanno superato i 70 anni, sono raccomandati apporti supplemen-
tari di vitamina D pari a 600 UI/die. Il ridotto assorbimento intestinale del calcio, 
secondario a una ridotta sintesi di 1,25 (OH) colecalciferolo, comporta un aumento 
dell’introito, pari a 1000 mg/die, mentre nell’adulto è sufficiente un apporto di 800 
mg/die.

che consigli dare ad una famiglia con a carico 
una persona anziana?

Per una persona anziana che si siede a tavola con la propria famiglia è essenziale non 
sentirsi isolata, per cui è consigliabile che i cibi siano gli stessi per tutti, anche se in 
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porzioni differenti. Vanno infatti evitati, per rispetto della qualità della vita, atteggia-
menti estremamente restrittivi e condizionanti.

Quali consigli si possono dare 
nell’alimentazione dell’anziano con deficit 
cognitivo/intellettivo? 

Alcuni studi hanno dimostrato un rischio più elevato di Alzheimer in soggetti 
che consumano diete ricche di colesterolo, grassi saturi, ma 
povere di fibre, verdura e frutta.
È quindi necessario valutare l’apporto 
di alimenti che rallentino 
il processo degenera-
tivo.
Si consiglia un’as-
sunzione ade-
guata di frutta e 
verdura, soprat-
tutto a foglia larga 
e di crocifere, perché 
ricche in folati e antios-
sidanti, quali carotenoidi e 
vitamina C. 
Buone fonti di folati si ritrovano nei legumi, nel succo d’arancia, asparagi, noci e 
vegetali a foglia verde come gli spinaci. 
Per contrastare l’iperomocisteinemia, altro importante fattore di rischio, è necessario 

un apporto di vitamine B12, B6 e folati, che sono 
necessari per il suo metabolismo. Possiamo 

ritrovare nei cereali integrali, cibi a base di 
soia, arachidi, noci e avocado, la vitamina 
B6, nei cibi e prodotti di origine animale, o 

in prodotti alternativi quali cereali e latte di 
soia fortificati o integratori vitaminici, la vi-

tamina B12.
Anche l’apporto calorico totale 

non deve essere elevato, ma 
rispettare il fabbisogno 

delle calorie indicato 
per tutti gli anziani 

(1600-2100 
calorie).
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Dietetica nel paziente anziano non insulino-trattatoT. Marchese

Quali consigli nel caso di paziente disfagico con 
precedente ictus?
La disfagia è una condizione frequente che varia dal 13 al 45% dei pazienti con ictus.
Durante la Conferenza Nazionale sull’ictus cerebrale STROKE 2006, sono state sti-
late delle regole tra le quali rientrava il concordare con il paziente, con coloro che 
prestano assistenza e con tutti i membri del team sanitario, un piano di rieducazione 
documentato o un piano di nutrizione e di alimenti codificati.
Le indicazioni base per l’alimentazione e la rieducazione del disfagico, che vanno 
estese anche ai parenti, prevedono che ogni alimento vada somministrato solo se il 
paziente è vigile e che la consistenza sia adeguata al tipo di disfagia (ai liquidi e ai 
solidi).
I problemi maggiori insorgono per la deglutizione dei liquidi, cui si può ovviare uti-
lizzando polveri addensanti o gel, fecola di patate e farine di cereali.
Gli alimenti deglutiti con minore difficoltà sono quelli frullati od omogeneizzati, che 
devono essere somministrati lentamente, in piccole quantità e non tiepidi (caldi o 
freddi).
L’anziano deve essere seduto, deve fermarsi ogni tanto, dare un colpo di tosse e de-
glutire a vuoto per poi riprendere ad alimentarsi.
È importante, inoltre, sospendere la nutrizione quando mostra segni di stanchezza.
In questi pazienti è fondamentale la valutazione del rischio nutrizionale per evitare 
stati di malnutrizione.
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Dieta e attività fisica nella 
prevenzione del diabete di tipo 2

Carlo B. Giorda
Servizio Malattie Metaboliche e Diabetologia, ASL 8 Regione Piemonte 
Centro Studi e Ricerche dell’Associazione Medici Diabetologi

È possibile prevenire l’insorgenza del diabete 
perdendo peso?

La risposta è sì, al di là di ogni ragionevole dubbio. Da tempo si aveva questa con-
vinzione ma solo recentemente la medicina basata sull’evidenza ci ha fornito delle 
prove certe.
Infatti, sono stati portati a termine studi che hanno dimostrato che è possibile preve-
nire il diabete con misure igienico-dietetiche. In questi studi sono stati scelti soggetti 
con una probabilità conosciuta ed alta di sviluppare il diabete, quali i soggetti con 
alterata glicemia a digiuno o ipotolleranza ai carboidrati (IGT); alcuni, scelti a caso, 
sono stati trattati con le normali misure preventive (consiglio generale di restrizio-
ne dietetica ed aumento dell’esercizio fisico), altri con la prescrizione di una dieta 
particolare e controllata e di un esercizio fisico programmato secondo modalità ben 
definite.
In Finlandia, nel Finnish Diabetes Prevention Study, sono stati seguiti per oltre 3 anni 
522 soggetti in sovrappeso con ipotolleranza ai carboidrati. 
La riduzione nella comparsa di diabete nei soggetti trattati con dieta ed esercizio 
programmato è stata del 58%, specificamente del 63% nei maschi e del 54% nelle 
femmine. Riduzioni anche maggiori, fino al 70 ed 80%, si sono osservate nei pazienti 
che hanno ottenuto una diminuzione di peso almeno del 5% (4 kg per una persona 
di 80 kg) ed hanno mantenuto un esercizio fisico migliore.
Nello studio americano DPP (Diabetes Prevention Program) 3234 soggetti in sovrap-
peso non diabetici ma con alterata tolleranza ai glucidi sono stati trattati o secondo 
le modalità abituali o secondo un programma di modificazione dello stile di vita che 
si proponeva una perdita del 7% del peso corporeo e almeno 150 minuti di attività 
fisica alla settimana; sono stati seguiti per circa 3 anni. Anche in questo studio la 
riduzione dell’incidenza del diabete è stata del 58%.

Quali sono i messaggi fondamentali per l’attività 
clinica che ricaviamo da questi due studi?

Il principale è che sono sufficienti correzioni modeste del sovrappeso per ottenere 
risultati eccezionali. Una dieta equilibrata volta ad ottenere una riduzione del peso 
di almeno il 5-7% (4-5,5 kg per una persona di 80 kg) unita ad un esercizio fisico 
moderato, come una passeggiata di buon passo di almeno 20-30 minuti al giorno, è 

C.B. Giorda
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in grado di ridurre di oltre la metà la probabilità di diventare diabetici per le persone 
che hanno diversi fattori che predispongono alla malattia.
Ma gli stessi studi mettono in luce come sia sempre necessario associare alla restrizio-
ne di calorie un incremento dell’attività fisica, spesso difficile da ottenere con la sola 
prescrizione medica. Per far sì che le modificazioni dello stile di vita fossero davvero 
attuate, nei due studi vi è stato un così rilevante impegno di risorse per motivare, 
richiamare e agevolare il paziente, che alcuni esperti di economia sanitaria hanno 
sollevato il dubbio se, alla fine di tutto, la spesa per ottenere questo risultato non sia 
maggiore di quella sostenuta con l’uso di un farmaco.

Quali sono i soggetti che potrebbero 
beneficiare di questo tipo di prevenzione?

In soggetti che hanno il maggiore rischio di diventare diabetici sono quelli che hanno 
più di 45 anni, figli o fratelli di diabetici, in sovrappeso, sedentari, con ipertensio-
ne o alterazioni del metabolismo dei grassi. Il rischio può essere precisato meglio 
sottoponendo il soggetto a un oral glucose tollerance test (OGTT). Anche il diabete 
gestazionale o aver avuto figli che alla nascita pesavano più di 4 kg rappresenta un 
fattore di rischio. 
È invece dubbio se la “qualità” dell’alimentazione (più o meno grassi, più o meno 
zuccheri, più o meno fibre vegetali) permetta di individuare i soggetti che hanno 
maggiore probabilità di diventare diabetici.

È possibile prevenire l’insorgenza del diabete 
con farmaci?

Sì, è possibile. 
Esistono evidenze in questo senso per la metformina (studio DPP, riduzione di circa 
il 30% negli IGT), il rosiglitazone (studio DREAM – Diabetes Reduction Assessment 
with Ramipril and Rosiglitazone Medication: riduzione di circa il 60% negli IGT e 
IFG (alterata glicemia a digiuno)), l’acarbose (studio STOP-NIDDM – Study to Pre-
vent Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus: riduzione di circa il 30% negli IGT) 
e l’orlistat (studio Xendos – Xenical in the prevention of diabetes in obese subjects: 
riduzione di circa il 30% negli obesi). Anche l’uso di ACE-inibitori o sartanici per la 
cura dell’ipertensione è associato a una riduzione tra il 10% e il 28% dei nuovi casi 
di diabete.

Quali effetti ha una modifica dell’attività fisica 
su un paziente con diabete di tipo 2? 

Per comprendere le importanti modificazioni indotte dall’attività fisica, va ricordata l’im-
portanza patogenetica della disfunzione mitocondriale presente nel diabete mellito tipo 2 
e nell’insulino-resistenza, con riduzione del numero di fibre muscolari, aumento di fibre 
tipo 2b, minore volume mitocondriale, ridotti mitocondri tipo SS (sub-sarcolemmatici), 

C.B. Giorda
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minore ossidazione lipidica, ridotta produzione di ATP (adenosintrifosfati), maggiore 
deposizione lipidica e gocciole lipidiche intracellulari muscolari di maggiori dimensioni. 
Un allenamento aerobico è in grado di modificare queste anormalità, ripristinando il 
corretto rapporto tra i vari tipi di fibre muscolari, aumentando il volume dei mitocon-
dri e ripristinandone una corretta disposizione SS. L’attività fisica migliora la disfun-
zione mitocondriale, la produzione energetica, il contenuto di DNA mitocondriale e la 
corretta ossidazione lipidica. Di qui l’importanza di “far camminare” i propri pazienti 
diabetici: in questo modo è possibile ottenere un calo ponderale, la riduzione della 
circonferenza addominale, un miglioramento glico-metabolico e la diminuzione della 
pressione arteriosa, con risparmio della spesa sanitaria. Gli obiettivi terapeutici per 
ridurre il rischio cardiovascolare nel diabete mellito tipo 2 devono quindi prevedere 
anche il miglioramento della forma fisica.
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