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Caro amico e cara amica,

questo opuscolo è stato pensato per far conoscere il diabete 
a tutti, proprio a tutti, per aiutarti a valutare le tue abitudini 
e come modificarle per tutelare la tua salute, ma anche per 
comprendere meglio e poter aiutare i parenti e gli amici affetti 
da questa patologia. Il diabete, infatti, è una malattia cronica, 
non contagiosa, seppur sempre più diffusa e con la quale si 
può tranquillamente convivere seguendo alcuni accorgimenti. 
Conoscere la malattia, l’importanza dell’autocontrollo dei 
livelli glicemici, seguire una sana e una corretta alimentazione 
sono principi fondamentali da seguire, anche per chi non è 
diabetico, per conquistare e mantenere nel tempo il proprio 
benessere psicofisico. La prevenzione e la cura del diabete, 
infatti, iniziano proprio a tavola.
L’obiettivo di questo breve opuscolo è quindi fornire informazioni 
utili a gestire la patologia con attenzione, ma senza ansie e 
troppe restrizioni culinarie; diffondere l’importante concetto 
della prevenzione, dei sani e corretti stili di vita, offrire idee, 
spunti e consigli su come vivere il rapporto con il cibo e 
concedersi alimenti sani ed equilibrati, senza però rinunciare 
al gusto e al piacere di consumare un pasto fantasioso e per 
veri gourmet.
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LE PERSONE DIABETICHE DEVONO SEGUIRE UNA 
DIETA FERREA PER TUTTA LA VITA

Seguire un’alimentazione adeguata è un punto cardine nella gestione del 
diabete, tuttavia non esiste una “dieta per diabetici”, che preveda imposizioni 
rigide o restrittive. Le linee guida generali da seguire sono quelle della sana 
alimentazione, alle quali tutti dovrebbero attenersi.

NIENTE RESTRIZIONI PER GLI ALIMENTI RICCHI IN 
PROTEINE (CARNE, PESCE, UOVA, AFFETTATI...)

Il consiglio è non eccedere. Le proteine, se assunte in eccesso, vengono convertite 
in glucosio (zucchero) dal fegato e contribuiscono ad aumentare la glicemia. 
Per evitare ciò è bene suddividere l’apporto proteico giornaliero nei vari pasti. 
Un’abbondanza di proteine comporta anche un sovraccarico a livello renale.

CHI HA IL DIABETE DEVE RINUNCIARE 
ASSOLUTAMENTE AI DOLCI

Non è vero. I dolci possono essere consumati, ma con moderazione. Indicazione 
questa che vale anche per la popolazione generale. Tra gli alimenti dolci occorre 
fare una distinzione: meglio scegliere un prodotto da forno, come torte o biscotti 
ed evitare caramelle, cioccolatini, barrette, cereali da colazione. 

I  M IT I  DA SFATARE
IL DIABETE VIENE A CHI MANGIA TANTI DOLCI

Falso. Il consumo consistente di dolci non ha alcuna relazione con l’insorgenza 
del diabete di tipo 1. È molto importante seguire un’alimentazione varia ed 
equilibrata e che la quota di zuccheri semplici (bibite zuccherate e dolci) 
non superi il 10% delle chilocalorie giornaliere. Il sovrappeso, in persone 
geneticamente predisposte, può contribuire all’insorgenza del diabete di tipo 2. 
(vedi pagina 6 per i dettagli sul diabete tipo 1 e 2).

SOSTITUIRE LO ZUCCHERO CON FRUTTOSIO, 
ZUCCHERO DI CANNA E DOLCIFICANTI ARTIFICIALI

Falso. L’utilizzo di dolcificanti in sostituzione degli zuccheri è sconsigliabile. Piccole 
quantità di zucchero (saccarosio) sono ritenute accettabile nell’alimentazione dei 
soggetti con diabete, purché ci si abitui a consumarle quando necessario, senza 
abusarne e purché l’alimentazione sia equilibrata, ricca in fibre e si mantenga 
il controllo metabolico.
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I CARBOIDRATI (PASTA, RISO, PANE, PATATE...) SONO 
BANDITI NELL’ALIMENTAZIONE DI UNA PERSONA DIABETICA

Falso. I carboidrati devono rappresentare il 45-60% dell’apporto energetico 
giornaliero. Questo vale anche per le persone diabetiche. Inoltre, è fondamentale 
che ciò che mangiamo, oltre a essere sano, sia anche buono e gradevole. Quindi 
è sufficiente prestare attenzione alla quantità e alla qualità dei carboidrati. 
Meglio consumare quelli complessi (come ad esempio cereali, riso, pasta..), che 
vengono assorbiti più lentamente e forniscono energia per un tempo prolungato 
mantenendo più stabili i livelli glicemici. 

SOLO GLI ALIMENTI DOLCI FANNO AUMENTARE LA GLICEMIA

Falso. L’aumento della glicemia è determinato principalmente, ma non solo, dai 
carboidrati. I carboidrati sono presenti in molti alimenti, non solo in quelli dal 
sapore dolce. Forse non tutti sanno che anche un pasto particolarmente ricco di 
proteine può causare un aumento tardivo della glicemia dopo i pasti, poiché le 
proteine in eccesso vengono trasformate in zuccheri dal fegato e sono talvolta 
responsabili di un aumento inaspettato e inconsapevole della glicemia.

È CONSIGLIABILE CHE LE PERSONE DIABETICHE CONSUMINO 
“ALIMENTI PER DIABETICI” E CIBI “SENZA ZUCCHERO”

Assolutamente no. Gli “alimenti per diabetici” non sono necessari né tantomeno 
vantaggiosi e il loro prezzo è piuttosto elevato. Questi prodotti, infatti, hanno un 
contenuto in carboidrati pari a quelli classici, con la differenza che contengono 
dolcificanti al posto del saccarosio come zucchero semplice. Inoltre il contenuto 
di grassi (soprattutto saturi) è spesso più elevato. Sono anche sconsigliati 
perché possono indurre il concetto che, essendo “per diabetici”, possono essere 
consumati senza limitazioni.

LA FRUTTA DEVE ESSERE ELIMINATA 
PERCHÉ CONTIENE ZUCCHERO

Assolutamente no. Assumere quotidianamente 2-3 porzioni di frutta, preferendo 
quella di stagione, dà un apporto adeguato di vitamine, sali minerali e fibre 
necessari per la salute. È bene invece ridurre la più “zuccherina” (banana, uva, 
cachi, fichi e mandarini); evitare succhi, frullati e puree, ma anche la frutta 
disidratata o sciroppata, mentre è favorevole il consumo di frutta secca oleosa 
(mandorle, noci, nocciole, pistacchi…), che ha un contenuto molto ridotto di 
carboidrati, purchè si presti attenzione alla porzione.
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CHE COS’È IL DIABETE
Il diabete mellito è una malattia cronica causata dall’aumento della glicemia, 
ovvero dei livelli di zucchero nel sangue, che l’organismo non è in grado di 
riportare alla normalità. Questa condizione può dipendere da una ridotta 
produzione di insulina, l’ormone secreto dal pancreas per utilizzare gli zuccheri 
e gli altri componenti del cibo e trasformarli in energia, oppure dalla ridotta 
capacità dell’organismo di utilizzare l’insulina. È possibile convivere con il 
diabete e prevenire le complicanze, ma è fondamentale conoscere che cosa, 
nella vita di ogni giorno, provoca un aumento o una diminuzione della glicemia 
in modo da mantenerla il più possibile vicino ai livelli normali.

DIABETE MELLITO DI TIPO 1
È causato dalla perdita o dal malfunzionamento delle cellule che producono 
l’insulina nel pancreas (cellule beta), si manifesta soprattutto prima dei 40 anni, 
in modo spesso improvviso e con sintomi sempre palesi quali la sete consistente 
e la poliuria (aumento del bisogno di urinare). Questo tipo di Diabete è sempre 
curato con iniezioni di insulina per tenere sotto controllo la glicemia.

DIABETE MELLITO DI TIPO 2
Oggi nel mondo 1 adulto su 14 ha il diabete di tipo 2. È conosciuto anche come 
“diabete dell’anziano” o “diabete alimentare”, si manifesta generalmente dopo i 
40 anni, soprattutto in persone sovrappeso od obese. La sua evoluzione è lenta. 
Questo tipo di diabete viene curato con una dieta bilanciata, l’esercizio fisico e 
la riduzione del peso in eccesso. La cura si basa anche sull’uso di farmaci e, se 
necessario, di insulina. Il diabete tipo 2 compare lentamente, nel corso di vari 
anni e viene diagnostica spesso in maniera occasionale.

GLI ALTRI TIPI
Esistono anche altre forme di diabete: quali il diabete gestazionale, che può 
apparire durante il periodo della gravidanza e altri meno frequenti come il 
diabete genetico, il diabete causato da alcuni farmaci (cortisonici, ad esempio) 
e il diabete causato da alcune malattie del pancreas.

ZUCCHERO
NEL SANGUE

CELLULAPRODUZIONE
DI INSULINA

INSULINAPANCREAS
DUODENO

PRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONE
DI INSULINA

PANCREAS
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INSULINA
L’insulina è un ormone prodotto dal pancreas e che controlla il glucosio nel 
sangue. Non ha né effetti collaterali né controindicazioni, anche se il suo 
utilizzo aumenta il rischio di ipoglicemia e di aumento di peso. Quando si inietta 
l’insulina, il livello di zucchero nel sangue scende, perché essa funziona come 
una chiave in grado di sbloccare le porte delle cellule nel corpo. Una volta che 
le porte delle cellule sono aperte, lo zucchero può muoversi dal sangue nelle 
cellule e da qui fornire energia al corpo. La terapia insulinica può prevedere 
una o più iniezioni al giorno; in genere nella zona dell’addome, nelle cosce, nei 
glutei e nel braccio. È importante che il paziente vari il sito di iniezione, che può 
avvenire anche nella stessa zona, ma con una distanza minima tra una iniezione 
e l’altra pari alla larghezza di un dito.
 
L’AUTOMONITORAGGIO
Glucometro, pungi-dito e diario glicemico sono i tre strumenti per tenere monitorati 
i valori glicemici. Per controllare la glicemia è sufficiente una piccola goccia 
di sangue, generalmente prelevata dal polpastrello con il pungi-dito e posta 
su un’apposita striscia reattiva che va inserita all’interno del glucometro. Una 
buona conoscenza dei propri livelli glicemici facilita la gestione del diabete. È 
consigliabile misurare la glicemia almeno 6 volte al giorno, prima di ogni pasto 
compresi gli spuntini e prima di andare a dormire.

LA PENNA INSULINICA
Per l’iniezione si utilizza la penna iniettiva pre riempita o usa e getta, strumenti 
discreti e che possono essere portato ovunque. Per essere certi del suo buon 
funzionamento è bene tenere le penne che non sono in uso nel frigo e dopo il 
primo utilizzo conservarla a temperatura ambiente. Fare attenzione alle data di 
scadenza e proteggere l’insulina dal caldo eccessivo, dall’umidità e dalla luce. 
Rimuovere l’ago dopo ogni uso e smaltire secondo le norme vigenti.
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IPOGLICEMIA
L’ipoglicemia è il rapido abbassamento al di sotto dei valori normali del livello 
di zucchero nel sangue e rappresenta la più frequente delle complicanze acute 
del diabete. L’ipoglicemia è più frequente nell’intervallo fra i pasti e nelle ore 
notturne. 

LE CAUSE – Il mancato rispetto degli orari e della tipologia della dieta, l’attività 
fisica non prevista e il sovradosaggio di insulina o di ipoglicemizzanti.

I SINTOMI – Sensazione di malessere generale, senso di fame, debolezza, 
spossatezza, mal di testa, tremori, sudorazione, palpitazioni cardiache. Ma 
anche indebolimento della vista, pallore, sonnolenza, depressione, irritabilità, 
cambiamento di personalità e difficoltà di risveglio.

LA REGOLA DEL 15
L’ipoglicemia è sempre gestibile. La prima cosa da fare è mantenere la calma 
poiché il suo trattamento deve essere tempestivo ed efficace. In alcuni casi, 
con valori glicemici molto bassi, potrebbe essere necessario l’intervento di altre 
persone. Se il valore dello zucchero nel sangue è uguale o inferiore a 70mg/dl 
segui la regola del 15: 
assumi 15 grammi di carboidrati a rapido assorbimento (2 bustine di zucchero o 
200 ml di succo di frutta. Attendi 15 minuti prima di ricontrollare la glicemia e se 
non è salita di almeno 50 mg/dl, assumi altri 15 grammi di carboidrati a rapido 
assorbimento fino a quando la glicemia non sarà superiore a 100. 
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DIABETE E ALIMENTAZIONE
Al contrario di quanto si possa pensare, non esiste una “dieta per diabetici”, 
che preveda rinunce continue oppure drastiche restrizioni e neppure una lista 
di alimenti “vietati” in caso diabete. I consigli da seguire a tavola sono quelli di 
un’alimentazione sana ed equilibrata, con qualche piccolo accorgimento. 
Alimentarsi in modo corretto è fondamentale in caso di diabete, in quanto 
un’alimentazione equilibrata, che preveda un apporto energetico adeguato e 
una distribuzione bilanciata dei nutrienti, consente di raggiungere o mantenere il 
giusto peso corporeo, migliorare i livelli glicemici, correggere o equilibrare 
il profilo lipidico e contribuisce a prevenire le complicanze. Per questi motivi è 
fondamentale che la persona con diabete sappia gestire la propria malattia, 
anche dal punto di vista dell’alimentazione. L’aspetto importante è la qualità 
dell’alimentazione, i cui ingredienti principali sono: la consapevolezza 
nelle scelte alimentari, la moderazione nelle porzioni e l’equilibrio, senza 
rinunciare al gusto e al piacere del cibo. Alla base di una dieta equilibrata 
c’è la giusta distribuzione dell’energia durante la giornata. È bene quindi che 
l’alimentazione sia varia, così da mangiare un po’ di tutto, ma nella giusta 
quantità. Molto importante, per una dieta bilanciata, è assumere tutti i nutrienti 
nelle proporzioni corrette:

COLAZIONE

SPUNTINO

PRANZO

SPUNTINO

CENA

35%

5%

5%

40%

15%
15%
PROTEINE

45-60%
C A R B O I D R A T I

10%
ZUCCHERI

25-35%
GRASSI

10%
GRASSI SATURI+25-30 g

DI FIBRA
AL GIORNO

PROPORZIONI DI CALORIE NEI 
PASTI DI UNA GIORNATA

PERCENTUALI DEI NUTRIENTI 
IN UN PASTO
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Non è importante solo prestare attenzione al tipo di alimento che si consuma e 
alla frequenza, ma anche alla quantità. Per raggiungere il bilancio energetico 
giornaliero e mantenere il peso corporeo si consiglia di scegliere la porzione 
adeguata per ciascun alimento. Ecco qualche esempio di porzione standard per 
gli adulti (LARN – Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia per 
la popolazione italiana – 2012)

IL SEGRETO DI UNA SANA ALIMENTAZIONE: LA VARIETÀ

PASTA CARNE VERDURA FRUTTA OLIO E GRASSI
DA CONDIMENTO 

80 g 100 g 200 g 150 g 10 g
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DOLCI, SNACK, GRASSI,
BIBITE ZUCCHERATE

LEGUMI (2-3 porzioni)
AFFETTATO (1 porzione)

FORMAGGI (2-3 porzioni)

CARNE (3 porzioni)
PESCE (3 porzione)
UOVA (2 porzioni)

LATTE E YOGURT (1-2 porzioni)
OLIO EXTRA VERGINE
DI OLIVA (3-4 porzioni)

CEREALI E DERIVATI
(PASTA, RISO, PANE...)

(4-5 porzioni)

FRUTTA E VERDURA
(5 porzioni)

ATTIVITÀ FISICA

ACQUA
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SENSO DI FAME E SAZIETÀ
È importante distinguere la fame fisiologica dalla fame emotiva e dall’appetito.
- Fame fisiologica: è la sensazione che ci induce a mangiare. Si avverte quando 
le riserve energetiche sono esaurite per mancanza prolungata di cibo e/o per 
l’aumento del consumo energetico.
- Fame emotiva: è quella sensazione che ci porta a mangiare anche quando non 
avvertiamo la necessità fisica di alimentarci. In questo caso l’atto del mangiare, 
più che per ripristinare le riserve energetiche, serve per placare un’emozione 
negativa.
- Appetito: è la sensazione piacevole che precede il pasto, il desiderio di 
mangiare, aumentato dalla presenza di cibo o stimoli sensoriali, quali ad 
esempio il profumo di cibo.
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IL TERMOMETRO DELLA FAME

La pienezza è una sensazione temporanea, che insorge al termine del pasto, 
determinata principalmente dalla distensione delle pareti dello stomaco, oppure 
da un pasto abbondante, ricco di alimenti elaborati, che hanno determinato un 
rallentamento della digestione. 

La sazietà invece, è una sensazione più a lungo termine, regolata da ormoni 
specifici, che controllano il nostro comportamento alimentare e scandisce la 
successione dei pasti; essa non insorge necessariamente al termine di ogni 
pasto. La composizione dei pasti, il comportamento alimentare e la scelta dei 
cibi può infatti influenzare in modo differente il senso di sazietà. 
 
ECCO QUALCHE CONSIGLIO PER STIMOLARE IL SENSO DI SAZIETÀ:

Mangiare lentamente: il pasto dovrebbe durare circa 20 minuti;
Masticare bene;
Se possibile, non guardare la televisione e non utilizzare il computer o il 
cellulare mentre si mangia;
Utilizzare strategie per aumentare il volume dei piatti, ad esempio utilizzare 
piatti piccoli, preferire pasta di piccolo formato, utilizzare sughi di verdura 
per condire la pasta…
Bere almeno due bicchieri d’acqua a pasto;
Accompagnare sempre i pasti con una porzione abbondante di contorno di 
verdura, quando possibile cruda.

PASTO 0

1

2

3

4

5

6

7
Intensità massima della fame: difficoltà di 
concentrazione, debolezza, malessere e mal di 
testa. Devo mangiare subito.

La sensazione di fame è netta.
Non si può aspettare molto per mangiare.

Stomaco vuoto, un po’ di debolezza.
Intensità ancora sopportabile per 30 minuti.

Inizia a sentirsi chiaramente la fame:
sento lo stomaco vuoto; la pancia brontola.

Lo stomaco si sta svuotando, ma non è ancora 
fame. L’intensità è bassa, posso aspettare 
ancora un’ora prima di fare uno spuntino.

30 minuti dopo il pasto: assenza di fame

Ho appena finito di mangiare: assenza di fame

1 ORA DOPO

4 ORE DOPO

2 ORE - 2 ORE E 
MEZZA DOPO

3 ORE E
MEZZA DOPO
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CONTROLLA IL PESO CORPOREO
Il peso corporeo rappresenta il risultato del “bilancio energetico” del nostro 
organismo tra ciò che mangiamo e ciò che consumiamo. Se introduciamo più 
energia di quanta ne consumiamo, l’eccesso si accumula sotto forma di tessuto 
adiposo e il peso aumenta; viceversa, se introduciamo meno energia di quella 
che consumiamo, il nostro corpo utilizza le sue riserve per far fronte alle richieste 
energetiche e il peso diminuisce. Un peso corporeo nella norma, contribuisce 
positivamente sullo stato di salute e, in particolare per i soggetti con diabete 
di tipo 2, favorisce un miglioramento dei valori glicemici, del quadro lipidico 
e della pressione arteriosa. Il raggiungimento di un peso corporeo adeguato 
si realizza sia attraverso uno stile di vita più attivo, sia seguendo un regime 
alimentare equilibrato.

COME VALUTARE SE IL PROPRIO PESO CORPOREO È ADEGUATO?
Per l’adulto, la valutazione del peso corporeo viene effettuata utilizzando l’indice 
di massa corporea (IMC), che si calcola in questo modo a partire dalla statura 
e dal peso: 

IMC= Peso (kg)/(Statura)2 (m)2

Una volta calcolato l’IMC, si può verificare in quale fascia rientra il proprio 
peso, utilizzando la tabella sottostanti. Il peso corporeo è nella norma per valori 
di IMC compresi tra 18,5 e 25; più il vostro IMC si allontana da 25, più il vostro 
peso risulta eccessivo rispetto alla statura. Il vantaggio di utilizzare l’IMC è che 
si tratta di un calcolo semplice e veloce. Lo svantaggio è quello di tenere conto 
solo del peso e dell’altezza, trascurando la composizione corporea.

ALTEZZA (m)

MAGREZZA
GRAVE

MAGREZZA
MODERATA SOTTOPESO NORMOPESO SOVRAPPESO

IMC 25

IMC 30

IMC 40

IMC 18,5IMC 16     17

OBESITÀ
MODERATA

OBESITÀ
GRAVE

PESO (Kg)

2,00
1,95
1,90
1,85
1,80
1,75
1,70
1,65
1,60
1,55
1,50
1,45
1,40

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
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Per quanto riguarda i bambini e gli adolescenti invece, non è sufficiente 
calcolare l’IMC, ma è necessario valutare se il peso è adeguato in relazione 
alla statura, all’età e al genere. I grafici sottostanti mettono in relazione, 
per maschi e femmine, il peso corporeo con la statura e indicano quando il peso 
corporeo è eccessivo per una determinata statura e inizia quindi una condizione 
di sovrappeso e obesità, ovvero quando il punto individuato incrociando il 
valore del peso e quello della statura si colloca rispettivamente al di sopra della 
linea azzurra e di quella rossa. Viceversa, quando tale valore si colloca al di 
sotto della linea verde, ci troviamo in una condizione di magrezza. Facciamo 
un esempio. Una bambina alta 130 cm pesa 25 kg; incrociamo il valore del 
peso con quello della statura; il punto individuato si trova al di sotto della curva 
dell’obesità e del sovrappeso, ma al di sopra di quella della magrezza, pertanto 
il suo peso è adeguato. Viceversa, se una bambina sempre alta 130 cm pesa 
40 kg, il punto individuando incrociando le due variabili si trova sulla curva 
rossa e indica una condizione di obesità. Questo sottolinea che in età pediatrica 
bisogna considerare il peso corporeo come una condizione dinamica, da 
rapportare con la crescita individuale.

...E PER I PIÙ GIOVANI
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COLESTEROLO
Quando i livelli di colesterolo presenti nel sangue (in particolare la frazione LDL, 
colesterolo cattivo) sono troppo elevati, in presenza di altri fattori di rischio quali 
diabete, eccesso di peso corporeo, ipertensione arteriosa, fumo ecc… aumenta 
il rischio che vengano danneggiati organi vitali quali le arterie coronariche 
e il cuore. Per prevenire questi possibili danni è opportuno controllare i livelli 
di colesterolo. Per fare ciò l’alimentazione svolge un ruolo fondamentale. È 
necessario limitare non solo il consumo di alimenti che apportano colesterolo 
(tutti gli alimenti di origine animale, in particolare salumi, formaggi stagionati, 
uova e frattaglie), ma anche controllare la qualità e la quantità quotidiana di 
grassi, che non deve superare il 35% dell’energia giornaliera (di cui la quota di 
grassi saturi deve essere inferiore al 10%).

SALE
Un consumo eccessivo di sale può determinare un aumento della pressione 
arteriosa ed è quindi opportuno fare attenzione, in particolare nei soggetti con 
diabete. Si stima che in Italia gli adulti introducano una quantità di sale quasi 
10 volte superiore a quella fisiologicamente necessaria. L’apporto giornaliero di 
sodio dovrebbe essere rappresentato quasi esclusivamente dal sodio naturalmente 
presente negli alimenti (ad esempio acqua, frutta e verdura). La porzione 
principale del sodio consumato dagli italiani (56%) proviene invece dai alimenti 
trasformati, in particolare prodotti e cibi da forno (crackers, grissini, biscotti, 
cereali per la colazione…); anche alcuni condimenti utilizzati come sostituti del 
sale da cucina sono ricchi in sodio, ad esempio la salsa di soia, ketchup e dado 
da brodo. Per ridurre la quantità di sale giornaliera si consiglia di procedere 
gradualmente, in modo tale che il nostro palato si abitui a cibi man mano meno 
salati. Inoltre, al posto del sale per insaporire i cibi possiamo utilizzare spezie 
ed erbe aromatiche, oppure aceto e limone, che permettono di dimezzare la 
quantità di sale. Attenzione alle etichette! Un prodotto ricco di sale contiene 
1,5 g di sale su 100 g di alimento contro 0,3 g di uno con poco sale.

BUONE NOTIZIE
L’olio di oliva non contiene colesterolo!
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Ammorbidire con il latte (o bevanda vegetale) i fiocchi di avena; aggiungere lo yogurt 
bianco intero, una mela grattugiata e la frutta secca tritata. Mescolare per bene e lasciare 
riposare in frigorifero per qualche ora. Per dare un tocco di gusto in più, aggiungere 
qualche scaglie di cioccolato fondente oppure una spolverata di cannella. Il consiglio è 
prepararlo la sera prima così da lasciar amalgamare al meglio gli ingredienti. È possibile 
conservare il Bircher di muesli anche un paio di giorni in frigorifero coperto dalla pellicola.

Una colazione sana ed energetica, primi e secondi piatti sfiziosi, ma anche antipasti, dolci 
e qualche idea per un pic-nic o un pasto fuori casa. La nostra tavola, con un pizzico di 
fantasia, può riservare al palato piacevoli e gustose sorprese a basso indice glicemico e 
senza dover fare grosse rinunce o drastiche restrizioni. 

Lavare le mele accuratamente, tagliarle a cubetti, anche con la buccia e mescolarle con 
la cannella. In una ciotola unire la farina con yogurt, uovo sbattuto, zucchero, olio di 
girasole, mandorle e amalgamare il tutto per bene. Solo alla fine aggiungere le mele. 
Foderare una teglia oppure una tortiera con la carta da forno, facendola aderire per bene 
ai bordi e versare l’impasto. Cuocere nel forno già caldo a 180° C per 50 minuti circa.

500 g yogurt intero al 
naturale (possibilmente 
non zuccherato)
un bicchiere da cucina 
di latte parzialmente 
scremato oppure bevanda 
vegetale

150 g di fiocchi d’avena
2 mele
50 g di frutta secca 
10 g di cannella o 
cioccolato fondente in 
scaglie

250 g di farina integrale
3 mele di medie 
dimensioni
100 g di mandorle tritate
2 vasetti di yogurt bianco
1 uovo

50 g di zucchero
1 cucchiaio di cannella in 
polvere
4 cucchiai di olio di 
girasole

4 PORZIONI

8/10 
PORZIONI

BIRCHER MUESLI CON MELE E FRUTTA SECCA
AL PROFUMO DI CANNELLA

TORTA CON MELE, CANNELLA,
MANDORLE E FARINA INTEGRALE

LE SANE E BUONE RICETTE
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Sciacquare il riso venere sotto l’acqua corrente e cuocerlo in abbondante acqua salata 
per circa 40 minuti. Scolarlo al dente e passarlo sotto l’acqua fredda per fermare la 
cottura. Nel frattempo cuocere i gamberi, insaporendoli con il succo di un limone e 
tagliare i pomodorini a cubetti. A cottura ultimata unire tutti gli ingredienti, condire con 
olio extra vergine di oliva a crudo e decorare con erba cipollina. Questa ricetta è ottima 
anche da consumare fredda.

Riempire d’acqua una pentola grande, portarla a ebollizione e aggiungere il sale. Per 
prima cosa buttare le patate sbucciate e tagliate a cubetti grandi; dopo 5 minuti aggiungere 
le coste tagliate a pezzetti e dopo altri 5 minuti gli spinaci. Quando le patate e le verdure 
avranno quasi terminato la cottura buttare i pizzoccheri e far cuocere per 10 minuti circa. 
Nel frattempo tagliare i formaggi a cubetti. Una volta terminata la cottura scolare il tutto e 
mantecate con il tris di formaggi e il grana, procedendo a strati e mescolando per bene in 
modo tale da distribuire bene il formaggio.

300 g di riso venere
200 g di pomodorini pachino
400 g di gamberetti
erba cipollina
limone
2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

300 g di pizzoccheri
3 patate medie
500 g di spinaci
600 g di coste (o verze)
100 g di Bitto

100 g di Casera
100 g di fontina
4 cucchiai da tavola di 
Grana grattugiato
sale

4 PERSONE

4 PERSONE

RISO VENERE
CON POMODORINI E GAMBERETTI

PIZZOCCHERI “LEGGERI”
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Lessare le lenticchie (dopo averle lasciate a bagno 
almeno per una notte) e le patate e far saltate in padella 
le zucchine. Mettere in un mixer le lenticchie, le zucchine 
e lo scalogno con un pizzico di sale e pepe e frullare. Schiacciare le patate in una ciotola 
e aggiungere le lenticchie e le zucchine frullate. Aggiungere, a piacere, spezie come 
curry o curcuma, oppure erbe aromatiche. Lasciar riposare il composto in frigorifero per 
30 minuti circa a quel punto formare delle polpettine e passarle nel pangrattato e nei semi 
di sesamo. Dopo aver adagiato le polpettine su una teglia ricoperta da un foglio di carta 
da forno, aggiungere un filo di olio per renderle croccanti duranti la cottura, che deve 
avvenire in forno a 180° C per 20-30 minuti

Mischiare la farina con il sale in una ciotola, aggiungere metà dell’olio extra vergine di 
oliva e dell’acqua tiepida, mescolare con un cucchiaio e formare una palla. Nel caso 
l’impasto fosse troppo morbido, aggiungere della farina. Lasciar riposare l’impasto in 
frigorifero per circa mezz’ora. Nel frattempo sbollentare gli spinaci, strizzarli per bene e 
unirli all’uovo sbattuto. Aggiungere ricotta, grana, pepe, sale, noce moscata, pinoli e l’altra 
metà dell’olio. Con l’impasto di farina foderare una tortiera bassa, riempire poi con la 
farcitura e infine cuocere nel forno già caldo a 180° C per 30-40 minuti, finché la superficie 
non risulta dorata.

200 g di lenticchie secche 
2 patate grandi
2 zucchine grandi
1 scalogno
pangrattato q.b.

semi di sesamo q.b.
sale, pepe
olio extra vergine di oliva
spezie a piacere

Per la pasta:
150 g di farina integrale
1 pizzico di sale
70-100 ml di acqua tiepida
70 ml di olio extra vergine 
di oliva

Per la farcitura:
1 uovo
250 g di ricotta
500 g di spinaci
2 cucchiai di grana
una manciata di pinoli
sale, pepe, noce moscata

4 PERSONE

8/10 
PORZIONI

POLPETTINE DI LENTICCHIE E ZUCCHINE
CON PANATURA AI SEMI DI SESAMO

TORTA SALATA DI RICOTTA E SPINACI
CON FARINA INTEGRALE 
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ATTIVITÀ FISICA E SPORT
Muoversi fa bene e l’attività fisica è il toccasana indispensabile per il benessere 
psicofisico. L’inattività fisica infatti può essere considerata come la causa 
principale nell’insorgenza del 27% dei casi di diabete, in particolare, per 
quanto riguarda quello di tipo 2. Secondo un report dell’OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità), gli Italiani sono tra i più sedentari d’Europa: il 60% ha 
dichiarato di non praticare regolarmente né sport né attività fisica, contro una 
media europea del 42%. Gli standard italiani per la cura del diabete del 2016, 
al fine di migliorare il controllo glicemico, mantenere un peso corporeo adeguato 
e ridurre le complicanze cardiovascolari, raccomandano di praticare almeno 
150 minuti alla settimana di attività fisica di intensità moderata, distribuita in 
almeno 3 giorni e senza che vi siano più di 2 giorni di inattività. Anche l’OMS 
raccomanda 150 minuti di attività fisica alla settimana per gli adulti (20-30 minuti 
al giorno) e 60 minuti al giorno per i giovani dai 5 ai 17 anni. Di solito si pensa 
all’attività fisica come un qualcosa da praticare nel tempo libero, in realtà il modo 
migliore per avere dei benefici è quello di praticare attività fisica ogni giorno, 
inserendola nella vita quotidiana ogni volta che ciò è possibile, meglio ancora se 
in compagnia. L’attività fisica è importante anche per l’azione “a cascata”: 
una persona che si abitua a fare le scale o a non usare l’auto per andare al lavoro 
tenderà a praticare questi comportamenti anche a casa e nel tempo libero, per 
abitudine, per soddisfazione e per la riduzione progressiva del senso di fatica 
collegato con lo sforzo; tenderà a promuovere questi comportamenti “virtuosi” 
anche con i familiari, gli amici e i colleghi di lavoro.
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ECCO QUALCHE CONSIGLIO PER MUOVERSI DI PIÙ:
Andare a piedi anziché in macchina per compiere i piccoli spostamenti: ad 
esempio accompagnare i figli a scuola, andare a prendere il pane o in posta;
Approfittare della pausa pranzo al lavoro per fare due passi, meglio ancora 
se in compagnia di qualche collega;
Portar fuori il cane;
Se si va al lavoro con i mezzi, scendere 1-2 fermate prima dell’autobus o 
della metro e proseguire a piedi;
Camminare quando si parla al telefono;
Abituarsi a prendere le scale al posto dell’ascensore;
Quando ci si sposta in macchina, abituarsi a parcheggiare in un punto che 
dista almeno 5 minuti dal luogo che dobbiamo raggiungere;
Fare una passeggiata a piedi o in bicicletta nel weekend oppure dopo cena;
Ballare.
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0332 299389

0332 2992207

0332 278567

www.andid.it

www.aidap.org /  info@aidap.org

Ambulatorio di diabetologia dell’ospedale Del Ponte di Varese

Ambulatorio di gastroenterologia dell’ospedale Del Ponte di Varese

Ambulatorio della diabetologia dell’ospedale Di Circolo di Varese

sito web dell’associazione nazionale dei dietisti

contatti dell’associazione italiana disturbi
dell’alimentazione e del peso

INFO UTILI IN PROVINCIA DI VARESE
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ETÀ

Meno di 45 anni
45 - 54 anni
55 - 64 anni
Più di 64 anni

QUANTO SPESSO MANGI 
FRUTTA O VERDURA?

Tutti i giorni
Non tutti i giorni

INDICE DI MASSA CORPOREA (BMI*)

Meno di 25 (kg/m2)
25 - 30 (kg/m2)
Più di 30 (kg/m2)

* per calcolo BMI vedi pagina 13

UN MEDICO O ALTRO OPERATORE 
SANITARIO TI HA MAI DETTO CHE 
AVEVI LA GLICEMIA ALTA?
(in un esame medico, durante una 
malattia o una gravidanza)

No
Si

FAI ESERCIZIO FISICO PER ALMENO 
30 MINUTI QUASI TUTTI I GIORNI?

Si
No

HAI MAI USATO FARMACI
PER LA PRESSIONE ALTA?

Si
No

A QUALCUNO DELLA TUA FAMIGLIA
È STATO DIAGNOSTICATO IL DIABETE?
(barrare solo una casella)

No
Sì: nonni, zii, cugini
Sì: genitori, fratelli o sorelle,
o propri figli

UOMINI
Meno di 94
94 - 102
Più di 102

DONNE
Meno di 80
80 - 88
Più di 88

CIRCONFERENZA VITA*
(In centimetri, misura all’altezza dell’ombelico.
Nel BAMBINO, se la circonferenza della vita è 
più della metà della statura, vale 4 punti)

RISULTATI DEL TEST

PUNTI

0
2
3
4

PUNTI

0
1
3

PUNTI

0
1

PUNTI

0
5

PUNTI

0
2

PUNTI

2
0

PUNTI

0
3
5

PUNTI

0
3
4

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE
DEL RISCHIO DI DIABETE TIPO 2
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0 0

1 0,1

2 0,5

3 1,1

4 2

5 3,3

6 5

7 7,1

8 9,7

9 12,7

10 16,3

11 20,4

12 25,1

13 30,4

14 36,4

15 43,1

16 50,5

17 58,7

18 67,7

19 77,5

20 88,2

> 20 > 90

Risultati del test 
Un punteggio totale compreso fra 0 e 10 comporta 
meno del 20% di possibilità di sviluppare il diabete 
nei prossimi 10 anni. È possibile comunque annullare 
que sto rischio migliorando lo stile e la qualità della 
vita, semplicemente facendo attività fisica dedicata 
e mante nendo il peso ideale. Dopo i 40 anni è bene 
controllare la glice mia almeno ogni tre anni.

Un punteggio totale compreso fra 11 e 15 comporta 
una probabilità su tre di manifestare il diabete 
nei prossimi 10 anni. Se si hanno più di 40 anni 
consultare il medico e controllare ogni due anni la 
glicemia. Si è ancora in tempo per ridurre il rischio 
di sviluppare il diabete migliorando lo stile e la 
qualità della vita, semplicemente facendo attività 
fisica dedicata e raggiungendo e mantenendo il 
peso ideale. 

Un punteggio totale compreso fra 16 e 20 comporta 
un’elevata probabilità di manifestare il diabete nei 
prossimi 10 anni (più del 50%). Se si hanno più di 
40 anni consultare il medico. Potrà consigliare di 
misurare la glicemia a digiuno e due ore dopo un 
carico orale di glucosio. Se tutto va bene, ripe tere 
ogni due anni. Si è ancora in tempo per ridurre il 
rischio di sviluppare il diabete migliorando lo stile e 
la qualità della vita, semplicemente facendo attività 
fisica e raggiungendo e mantenendo il peso ideale. 

Un punteggio totale superiore a 20 comporta 
la probabi lità di sviluppare il diabete entro 10 
anni in una percentuale molto alta (più del 90%). 
Consultare il medico. Potrà consigliare di misurare 
la glicemia a digiuno e due ore dopo un carico 
orale di glucosio. Non aspettare, farlo subito e, 
se tutto va bene, ripetere l’analisi ogni due anni. 
Se si ha raggiunto questo punteggio significa che 
forse lo stile di vita (esercizio fisico, alimentazione) 
non è corretto, e il miglioramento dello stile di vita 
è la principale terapia del diabete. Non è vita di 
restrizioni, è solo cercare di condurre una vita sana, 
con un valido motivo in più.

Totale
punti

Rischio 
in % nei 
prossimi 
10 anni
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ADIUVARE – Associazione Diabetici Uniti Varese è una O.N.L.U.S fondata 
nella primavera del 2011 e composta da un gruppo di persone, diabetiche e non, 
che ha voluto dedicare tempo ed energia per prendersi cura delle problematiche 
legate al “mondo diabete”. L’associazione si rivolge a tutte le persone diabetiche 
da 0 a 100 anni, con una particolare attenzione ai bambini, ai giovani e alle loro 
famiglie e nel corso dell’anno è impegnata su diversi fronti per dare sostegno alle 
famiglie, fornire consulenza, promuovere convegni ed eventi anche a carattere 
scientifico, organizzare campi scuola per bambini, adolescenti e giovani adulti, 
collaborare con le istituzioni e mantenere i contatti con le altre associazioni 
regionali e nazionali per intraprendere iniziative comuni. 
Sede e contatti
via Sulmincio, 18 Induno Olona 21056 Varese
mail: info@adiuvare.it  -  tel.: 3391115783
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