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“ABBRACCIA LA REALTÀ E IMPARA AD AVERCI A CHE FARE 
- 

Non c'è nulla di più importante che comprendere come la 
realtà funziona e come affrontarla. Lo stato mentale che porti 

con te in questo processo fa tutta la differenza del mondo. 
Pensa alla tua vita come un gioco in cui ogni problema è un 

rompicapo da risolvere. 

Risolvendo i vari rompicapi impari qualcosa che ti permette 
di risolvere i problemi più facilmente in futuro. 

Più problemi risolvi e più impari a risolvere meglio le cose in 
generale. 

In questo modo diventi un giocatore sempre migliore..” 

- RAY DALIO 
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INTRODUZIONE 
      
LEGGENDE? 

Potresti aver sentito una, qualcuna, o tutte queste leggende alimentari nel corso 
della tua vita. 

Andiamo ad affrontarle una alla volta: 

1. I CARBOIDRATI FANNO MALE 

2. I GRASSI FANNO MALE 

3. LE PROTEINE FANNO MALE 

4. IL ROSSO DELL’UOVO FA MALE 

5. LA CARNE ROSSA FA MALE 

6. IL SALE FA MALE 

7. IL PANE FA MALE 

8. IL PANE INTEGRALE È MEGLIO DEL PANE BIANCO 

9. IL CIBO È SEMPRE MEGLIO DEGLI INTEGRATORI 

10. GLI INTEGRATORI SONO SEMPRE MEGLIO DEL CIBO 

11. DEVI FARE DETOX REGOLARMENTE 

12. PER DIMAGRIRE DEVI MANGIARE POCO E SPESSO 

13. PER DIMAGRIRE NON MANGIARE PRIMA DI ANDARE A LETTO 

14. PER DIMAGRIRE FAI CARDIO A DIGIUNO 

15. HAI BISOGNO DI PROTEINE SUBITO DOPO L’ALLENAMENTO 
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—————————— 
1. I CARBOIDRATI FANNO MALE 

—————————— 
Per anni sono stati i grassi il nemico mentre ora il capro espiatorio sono i 
carboidrati. Insulina e carboidrati ora vanno per la maggiore. Come una volta il 
colesterolo, ora insulina e indice glicemico fanno genericamente "male". 

La realtà è che il nostro corpo produce sia colesterolo che insulina per dei motivi 
ben precisi, Il colesterolo ci serve per costruire alcuni ormoni tra cui a cascata, il 
testosterone (semplicizzando), mentre l'insulina è necessaria per immagazzinare il 
glucosio (zuccheri nel sangue) e utilizzarlo come energia. 

Le uniche ricerche valide dimostrano che i carboidrati possono creare problemi a 
chi soffre di diabete o agli insulino-resistenti che mangiano troppi carboidrati, ma 
non nelle persone sane che mangiano in maniera sana. Ciò non toglie che nella 
società moderna stramangiare carboidrati da pessime fonti è molto facile, dato 
che li troviamo in tutte le forme possibile, con sapori forti e con altissime calorie. 

Diminuire i carboidrati da queste fonti può essere una strategia verso la perdita di 
peso, ma solo se ti aiuta a mangiare meno. Ma se diminuire i carboidrati ti fa 
sentire uno schifo e sempre affamato dovresti considerare altre opzioni. 

Quello che conta per dimagrire o 
rimettersi in forma non è sostituire i 
grassi con i carboidrati o viceversa, 
ma stare mediamente in leggero 
deficit energetico (mangio 
leggermente meno di quello che 
consumo), per un periodo di tempo 
abbastanza lungo da vedere i 
risultati. 

Riferimenti:  
http://www.mendosa.com/
insulin_index.htm 
http://www.glycemicindex.com/ 
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—————————— 

2. I GRASSI FANNO MALE 

—————————— 
Mangi grassi e ingrassi, giusto? Sbagliato. 

Per molti anni il metodo tradizionale per perdere peso è stato sottoporsi a una 
dieta a basso contenuto di grassi. 

Ma come gli studi dimostrano, questa credenza è ormai invecchiata e senza  
senso. 

Oggi sappiamo che così come mangiare cibi ricchi di colesterolo non aumenta i 
livelli di colesterolo, mangiare grassi non è la causa dell’ingrassare. 

Togliere completamente i grassi dalla dieta è una pessima cosa da fare, dato che il 
corpo necessita un minimo di grassi omega 3 e omega 6. 

Anche il mito che i grassi saturi siano dannosi per il sistema cardiovascolare è 
appunto un mito. 

Gli unici grassi dimostrato essere dannosi per la salute sono i grassi trans (salatini, 
patate fritte, burro formaggi stagionati eccetera). Se ne mangi pochi non succede 

nulla, limitali più che puoi. 

Se mangi più calorie di quelle che consumi, una 
dieta a basso tenore di grassi non ti farà 
dimagrire, inoltre avrai grossi decrementi nella 
tua produzione di testosterone (che non fa bene). 
Il tuo corpo necessita Omega 3 e Omega 6, i grassi 
saturi non ti faranno venire un attacco di cuore, i 
grassi trans, potrebbero. 
- 
Riferimenti: 
https://www.nap.edu/read/10490/chapter/1 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19828708 
https://content.karger.com/Book/Home/251867 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27903520 

�5

https://www.nap.edu/read/10490/chapter/1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19828708
https://content.karger.com/Book/Home/251867
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27903520


—————————— 
3. LE PROTEINE FANNO MALE 

—————————— 
Carboidrati e grassi sono spesso demonizzati, ma si sa, il terzo macro, le proteine 
ha i suoi detrattori.  

Le proteine sono spesso accusate di causare danni alle ossa e ai reni. 

Un recente studio aveva riportato che il consumo di proteine era connesso ad un 
aumento di calcio nelle urine, che si pensa possa causare dei problemi ossei a 
lungo termine. 

Ma studi più recenti hanno determinato che il calcio nelle urine non è un buon 
indicatore di salute ossea e che le proteine hanno un effetto protettivo sulle ossa 
stesse, se non nessun effetto. 

Un altro studio recente ha mostrato che un grosso consumo di proteine aumenta 
la percentuale di filtrazione glomerulare, un indicatore di quanta “spazzatura” i 
reni stanno smaltendo. 
 
Si disse che l’incremento della filtrazione glomuerulare 
fosse un segno di alto stress renale, ma le ricerche finali 
hanno dimostrato che non ci sono segni di danni renali 
in concomitanza con una dieta con tante proteine. 

Le proteine, anche in grosse quantità, non sono 
dannose per le ossa. Non sono nemmeno dannose a 
livello renale, a meno di non soffrire di una patologia 
pre esistente. 
- 
Riferimenti: 
https://www.hindawi.com/journals/jnme/2016/9104792/ 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10722779 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12639078 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3207474 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18665794 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22127335 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21653574 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10722779 
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—————————— 
4. IL ROSSO DELL’UOVO FA MALE 

—————————— 

Se c’è una cosa in cui i media sono bravi, è spaventarci e allarmarci su alcuni cibi 
perfettamente innocenti. 

Le uova sono state demonizzate a causa del tuorlo, una parte ricca di ingredienti 
benefici, e che contiene alti livelli di colesterolo. 

Spaventoso eh? Non proprio. 

Nella maggior parte delle persone mangiare cibi con alti livelli di colesterolo non 
si trasforma in alti livelli di colesterolo nel sangue. 

Inoltre, in tutti gli studi clinici, non ci sono associazioni dimostrate tra le uova e 
problemi cardiovascolari, eccetto, forse, in persone con patologie pre esistenti 
come il diabete o l’iperglicemia. 

Le uova sono una grande fonte di proteine, grassi e altri nutrienti. La loro 
associazione con alti livelli di colesterolo e problemi cardiovascolari è 
ampiamente smentita. 
-  
Riferimenti:  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
3163364 
http://ajcn.nutrition.org/content/
55/2/400.abstract 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
18991244 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
1713495 
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—————————— 
5. LA CARNE ROSSA FA MALE 

—————————— 

Le dichiarazioni assolute sono le migliori amiche delle leggende alimentari. 

Parlare di cancro è sempre delicato, inoltre praticamente ogni cosa che 
mangiamo potenzialmente può essere associata al cancro. 

Per esempio gli antiossidanti possono sia promuovere che limitare la crescita 
cancerogena, ma gli effetti sono troppo lievi per essere notati. 

Alcuni componendi come i poli carburi, che si trovano nella carne affumicata, si è 
scoperto essere dannosi per il genoma, che è il primo passo verso un potenziale 
sviluppo cancerogeno.  

Le ultime ricerche suggeriscono che la carne rossa può avere effetto cancerogeno 
per le persone che hanno una scarsa alimentazione composta principalmente da 
prodotti raffinati e poco nutrienti, insieme ad uno stile di vita poco salutare. 

La paura del cancro causato dalla carne rossa è esagerato. Se mantieni uno stile di 
vita sano, come per esempio stare nel tuo peso forma, fare sport e non fumare, è 
più rilevante che preoccuparti della quantità di 
carne rossa che mangi. 

Se stai pensando di abbandonare la carne rossa, 
inizia da quella più trattata/mischiata/affumicata. 
- 
Riferimenti:  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23193004 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19640186 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19307518 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22412075 
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—————————— 
6. IL SALE FA MALE 

——————————    
Alcune leggende sono fondate su un pizzico di verità. È vero che le persone con 
un’ipertensione correlata alla sensibilità al sale dovrebbero evitare troppo sale 
perché gli sale troppo la pressione. 

Anche vero è che, nella maggior parte delle persone, c’è poca se non nessuna 
associazione tra il consumo di sale e l’ipertensione. 

Invece la ricerca evidenzia che alti livelli pressori sono correlati ad una percentuale 
di massa grassa troppo alta e quindi un peso corporeo troppo alto. 

Il sale (Sodio) è un minerale essenziale, il suo consumo è fondamentale per la 
salute. 

Il problema è che mediamente si consuma il doppio della quantità di sale 
raccomandata. 

L’eccesso di sale in ogni caso non è 
associato ad un aumento della pressione, 
ma ad altre problematiche, come danni 
renali e rischio di declino cognitivo. 
- 
Riferimenti: 
http://www.medicaldaily.com/too-much-
salt-how-diet-too-high-sodium-can-affect-
your-heart-brain-and-even-bone-330910 
http://www.worldactiononsalt.com/
salthealth/factsheets/kidney/ 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
NBK56068/table/summarytables.t8/?
report=objectonly 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
NBK56068/table/summarytables.t3/?
report=objectonly 
https://academic.oup.com/ajh/article/
28/3/362/2743418 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
27566757 
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—————————— 
7. IL PANE FA MALE 

——————————   
I carboidrati in generale sono stati demonizzati, ma molte critiche vengono spesso 
indirizzate al pane, sostenendo che il glutine (che ironicamente non è un 
carboidrato ma una proteina) è pericolosissimo. 

Sicuramente in alcuni casi il glutine è responsabile di disordini intestinali, anche 
se gli studi sono poco accurati per ora. 

Anche se il glutine attira tutta l’attenzione, studi iniziati per determinare 
intolleranze al glutine hanno concluso che il glutine non era necessariamente da 
condannare per i disturbi che stavano ricercando. 

In ogni caso le ricerche sul glutine sono realmente troppo giovani, l’unica cosa che  
per ora sembra certa è che la sensibilità al 
glutine nelle persone non celiache esista 
davvero. 

Sebbene ad alcune persone il pane dia 
fastidio, il suo “danno” può rifarsi più al poco 
volume rispetto alle tante calorie, che ad 
altro. 
- 
Riferimenti: 
http://gut.bmj.com/content/early/2016/07/21/
gutjnl-2016-311964.full 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
25982757 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
24740495 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
23648697 
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—————————— 
8. IL PANE INTEGRALE È MEGLIO DEL PANE BIANCO 

——————————   
Il pane bianco e il pane integrale contengono entrambi glutine e le relative 
proteine. Le calorie sono simili ma il pane integrale ha un minor indice glicemico 
e insulinico. 

Per queste ragioni e per il maggior contenuto di fibre si sostiene che il pane 
integrale sia più salutare del pane bianco. 

Quello che non si dice è che il livello di fibra in più, per esempio, impallidisce in 
confronto a molta frutta e verdura il che vuol dire che il pane integrale non è 
assolutamente necessario per raggiungere la tua quota di fibra giornaliera. 

Se c’è qualcosa per cui è differente mangiare il pane integrale rispetto al bianco è 
l’alto contenuto di acido fitico, che riduce da un lato l’assorbimento di alcuni 
minerali come lo zinco, il ferro, e dall’altro ha un affetto protettivo per il colon. 

Si dice sia meglio il pane integrale, ma le differenze sono poche, da tutti i punti 
di vista. 
- 
Riferimenti: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
8383315 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
2821800 
http://www.mendosa.com/
insulin_index.htm 
http://www.glycemicindex.com/ 
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—————————— 
9. IL CIBO È SEMPRE MEGLIO DEGLI INTEGRATORI 

——————————   
Quante volte lo abbiamo sentito? 

Talmente tanto che la parola naturale è diventata una cosa positiva e sintetico 
una cosa negativa, no? 

La verità ovviamente sta nel mezzo. Alcuni elementi sono più efficaci nella forma 
di integratori. Un esempio è la curcumina che se associata alla piperina o presa in 
forma liposolubile aumenta la sua biodisponibilità. 

La stessa cosa vale per alcune vitamine come la K1 che in natura è legata a delle 
membrane che ne rallentano l’assorbimento. L’acido folico è più disponibile in 
forma di integratore, anche se non è detto che sia meglio. 
 

Molte altre vitamine si trovano 
sia in forma naturale che 
sintetica e per esempio, la 
vitamina b12 se non fosse stata 
sintetizzate sarebbe stato molto 
costoso assumerai grazie al cibo. 

La verità è che, sopratutto per 
le vitamine, prenderle dal cibo 
non è detto che sia sempre 
meglio che dagli integratori. 
- 
Riferimenti: 
https://examine.com/
supplements/folic-acid/ 
https://ods.od.nih.gov/factsheets/
Folate-Consumer/ 
https://ods.od.nih.gov/factsheets/
Folate-HealthProfessional/#h8 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/25500488 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/8813897 
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—————————— 
10. GLI INTEGRATORI SONO SEMPRE MEGLIO DEL CIBO 

——————————   
L’agricoltura ha sfruttato il terreno e quello che viene coltivato e dato che da 
mangiare agli animali che poi mangiamo, col cibo non riusciamo a ricavare 
abbastanza vitamine e minerali. 

Oltre al fatto che i cibi sono pieni di veleni, tossine, glutine. 

Giusto? Sbagliato. 

Prendiamo il multivitaminico?  

Humm, no, non ci sono prove che allunghi la vita, inoltre può far bene da un lato e 
male da un altro. 

Molti alimenti sono già “aggiunti” di qualcosa come per esempio il latte di 
vitamina D, molti cibi con acido folico, il sale ionizzato eccetera. 

Non si sa ancora per niente bene cosa è realmente necessario per l’uomo e poche 
cose sono sicure (come la B12 per i vegani e la D per chi è poco esposto al sole). 
La cosa migliore da fare è concentrarsi su 
mangiare variato, da cibi poco lavorati, 
per la maggior parte del tempo. 

Ci sono degli integratori utili, ma 
sicuramente non costituiscono da soli 
una dieta equilibrata. 

- 
Riferimenti: 
https://www.scientificamerican.com/
article/soil-depletion-and-nutrition-loss/ 
https://examine.com/supplements/
vitamin-b12/ 
https://examine.com/supplements/
vitamin-d/ 
https://ods.od.nih.gov/factsheets/Folate-HealthProfessional/#h8 
https://examine.com/supplements/Iodine/ 
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—————————— 
11. DEVI FARE DETOX REGOLARMENTE 

——————————   
Le diete Detox sono l'ultima ossessione del mangiare pulito, queste diete 
solitamente limitano il mangiare a succhi a base di piante, a volte associati a 
integratori. 

Sfortunatamente anche in caso di sostanze toss(x)iche per il nostro corpo, una 
dieta detox non ha alcun senso ne valore. Una tossicità acuta, per esempio se 
ingerisco del detersivo, è un'emergenza medica, mentre una tossicità cronica è 
sicuramente meglio trattarla con una dieta e un corpo ben nutrito, sicuramente 
non con una settimana di succhi ipocalorici. 

I polmoni, il fegato e i reni, inoltre, sono gli organi adibiti a detossificare il nostro 
corpo, facciamogli fare il loro lavoro. 

Allora perché vanno così di moda? Perché privare il corpo di un certo tipo di 
carboidrati e calorie, ti svuota di acqua e glucosio e come risultato vedi la 
bilancia scendere e pensi stia funzionando. Quando smetti il detox e riprendi a 
mangiare normale, riprendi anche i kg persi, ma forse ti rimane in mente che il 
detox abbia funzionato. 

Come sempre, non esiste l'ascensore 
per il successo, bisogna fare le scale (e 
risparmiare soldi). 

- 
Riferimenti: 
http://archive.senseaboutscience.org/
data/files/resources/48/Detox-Dossier-
Embargoed-until-0001-5th-
jan-2009.pdf 
https://examine.com/nutrition/detoxes-
an-undefined-scam/ 
https://medlineplus.gov/ency/article/
002331.htm 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
1615908 
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—————————— 
12. PER DIMAGRIRE DEVI MANGIARE POCO E SPESSO 

——————————   
La digestione alza leggermente il metabolismo quindi mangiare più spesso tiene 
il metabolismo sempre alto e dimagrisci. 

Falso. 

In teoria ha senso, ma in pratica no. La ricerca dimostra che dato lo stesso numero 
di calorie giornaliere, il numero dei pasti è totalmente indifferente. 

3, 6, 10, non cambia nulla. 

Addirittura alcuni studi suggeriscono che avere piccoli pasti rende difficile 
sentirsi sazi e potrebbe portare a mangiare troppo. 

- 
Riferimenti: 
https://examine.com/
nutrition/do-i-need-to-
eat-six-times-a-day-to-
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—————————— 
13. PER DIMAGRIRE NON MANGIARE PRIMA DI ANDARE A LETTO 

——————————   
Alcuni studi dimostrano che c’è un leggero vantaggio a mangiare di più nella 
prima parte della giornata. 

La realtà è che non ci sono grosse differenze, anche se esistono due motivi che 
possono portarti ad ingrassare se mangi prima di andare a letto. 

1) Quello snack che fai prima di dormire è un pasto aggiuntivo ai tuoi pasti 
normali e quindi aumenta l’apporto calorico giornaliero. 

2) Quando siamo stanchi tendiamo, spesso sbagliando, a scegliere cibi 
zuccherini, o molto calorici per darci “energia”. 

Mangiare prima di dormire non ti fa ingrassare, a meno che non ti porti a 
mangiare di più. 
- 
Riferimenti: 
https://examine.com/nutrition/does-eating-at-night-make-it-more-likely-to-gain-
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—————————— 
14. PER DIMAGRIRE FAI CARDIO A DIGIUNO 

——————————   
Chiariamo una cosa, se ti alleni duro, mangia prima altrimenti la tua prestazione 
sarà scarsa. 

Molte persone però decidono di fare leggero cardio a digiuno pensando di 
dimagrire. 

La spesa energetica a digiuno e non è praticamente la stessa, allenandoti a 
digiuno consumi un pò più di grasso e consumi anche un pochino più di muscolo, 
ma sono entrambe cose che vengono ribilanciate durante la giornata. 

Il cardio a digiuno potrebbe sopprimere di più l’appetito, ma non si traduce 
automaticamente in un differenza di calorie che mangi durante il giorno. 
- 
Riferimenti: 
https://examine.com/
nutrition/is-it-better-to-
do-aerobic-exercise-
fasted/ 
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—————————— 
15. HAI BISOGNO DI PROTEINE SUBITO DOPO L’ALLENAMENTO 

——————————   
Quando ti alleni, danneggi i tuoi muscoli, che tendono a essere riparati e resi più 
resistenti. 

Il materiale grezzo che utilizzi per questa riparazione sono le proteine. La famosa 
“finestra anabolica” post allenamento, cioè quel momento favorevole dove ingerire 
cibo in modo da favorire al massimo il recupero, è un argomento ancora molto 
discusso. 

Che tu abbia bisogno di proteine subito dopo l’allenamento può non essere una 
leggenda, ma sicuramente è un’esagerazione. 

Consumare tra i 20 e i 40 grammi di proteine (al netto del cibo che scegli - 
esempio 100g di pollo hanno 23g di proteine) nelle due ore successive al tuo 
allenamento è l’ideale, ma non necessario. 
 
Quello che conta di più è il tuo consumo 
di proteine giornaliero che, per 
massimizzare la riparazione muscolare, 
dovrebbe stare tra 1.5 e 2.2g per kg di 
peso. 

Non hai bisogno di proteine subito dopo 
esserti allenato, ma puoi trarne qualche 
beneficio entro le due ore, a patto che il 
tuo introito totale rispetti i numeri poco 
sopra. 
- 
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