
La Società Italiana di Medicina Interna detta le regole per ï giorni delle feste tra Natale e il nuovo
anno. Niente sodio agli ipertesi, poco cibo per chi soffre di colesterolo, bene pesce e verdura

A tavola per le Feste
vince la moderazione

ALIMENTAZIONE

S

' c c~ un momento dell'armo
incuiccxinccr;sola c.iarsirni
dare ,t tavola qucllo è oro-
pa ira la fine di dicembre. llu
t intc le feste quakThe picco-
lo sgarro c intatti, ouaces

scr.Pureíienemsrl.e.-rdane.elatirstaat
propri limiti, che possono variare
molto da pi-t'stia 11(1>111 in 151'
se alla presenza o merie, di specifi-
che patologie croniche. Diciamo
ultctdoa i accortezze per non far
sentire nes'sLíiiea escluse e evitare
effetti prcucct mani istilla salute.

I eli abctici,,tel etiC'nilarf) dovran-
no. ov,,,,ra mente stiiresritenlinnon
esagera re con i dulrà: chi soffre di
ipertensione deve limitare il cui-i-
suino di sale: chi Cioravivea.on il co-
lesterolo alto non pub esagerare
con le quantala 5i tratta di seguii e
alcune regole di buon sensa%

consiglia Giorgio i Sesti, presidente
della 4ax`iehia Italiana di Medicina
Interna, clic consentono di ,evita-
re che la lunga maratona gastro-
taomic:a delle feste lasci il ,. egrnn».
Purtroppo, le malattie vogliono ri-
spettoanchcdurante. i cenoni.

LA GLlCI:MIA
«Durante le feste - fa sapere Gio-
vanni De Pergola. responsabile
della c'ollnniihSreliie nutrizione
dill`i1 sx:iaziii:rer Medici L,3tdoe:rt-
noloa?a - t giusto concedersi qual

RIDURRE IL CONSUMO
DI PASTA, PANE E PIZZA
SCEGLIENDO SEMPRE
LA VERSIONE INTEGRALE
E POI NON DIMENTICARE
DI FARE UN PO' DI MOTO

me piacere in I}iLt, ma corra, ograr
diabetìcu ha i m para teo a ta re, bi so-
pia saper a.uti, ,L ,titsi e non esage-
rarci] rischio  quello di pericolo-
si picchi glicenaiei.
-0i tre ti dolci, il consiglio - ag-
giunge Sesti - di ridurre anche il
consumo di pasta, pane pizza, pa-
tate. polenta e, naso, scegli endca-ac
nas.>,ati In versione integrale. At-
tenzione a nch e alla frutta zu cene-
ri ma, come banane, fichi, uva. cta-
chi. castagne, datteri,. Al contra-
rio gli esperti raccomandano dosi
abbondanti di verdura, che cali en
ta l'as orbimcntai degli altri zuc-
cheri.

IL BURRO
,<Va bene gratificarsi, purché non
si ecceda co n le qu anti ta e si c©nti-
nal a e.cgtlire correttamente la te-
rapia. dice Francesco rccsco 1°e dele, pro.
tcssor c di Cardioln',lladcil~tnh.er
sitia Sapienza. -t-)ta gttìndi a un as-
saggio di carne rossa, aUn pezzo
di lurm,at,.;icl e,a rrn alt!o di sai u-
me, Fini po t ❑e:,n .tff_aticare
troppo la digestione che pnb met-
tere a rischio il nostro cuore, Via ti-
ber„a al pesce, Nn a nnv<a c bm-rn

Va tic tr dato che uno o due giorni
di libertà alimentare se contenuti.

non fanno piti (li tanto la differen-
za. rpuclln che Si 1-1 i': re^nto
dell'anno a essere importante»,
ottnlrnr-:a Fedele.

IL NEMICO

«il prime nemico per le perso-
ne ipertcsc - ricorda Sesti -é il so-
dio. contenuto non solo nel sale da
cucina. ma 6inclre negli insulA)rl ila
rd- sotto l'orma di ntainrnato so-
dico bene fare attenzione non
solo al sale aggiunto Alle pietanze,
nia anche aeattello occulto, prese>r'i--
tü nudi alimCnti conservati sOttO
sale. come merluzzo etiSici_;ato e
salato, aringhe salate. tonno, ac-
cingi iti salate, olhe ecapperi in sa-
lanwia:rac'tliidasruliosaaoanche
i iora'a tgs') stagionati. le salse tipo
ketchup e sinirla i gli in. aer'ati
quali pancetta e pi oseititto crudo
e in generale tutti su,aA: usati
per l'aperitivo-.
hcnn siglic dell'esperto ccliratïli'z-
'Lar+:'pncinala r lìrdtt ii r,:alr:,nlh-e
spezie, il limone. l'aceto e le erbe
arona,ttiche, Anche in questo caso
a taufe la difterenz:a nun ë tanto la
singola cena o il singolo prarezo,
qu.a.ntn pìnatcistn il consumo del

sale che Si l<a tnttcallanno.

CIN CiN
«Le perscnc nitèttg da `fegato
grasso- - spiega Sesti - devono
oriE'ntai'C' le scelte gastronomiche
•aea:ro cibi :ad elevato corticnutodi
fibre e a basso tenore di zuccheri
scmphú LconsrOiabilerinuncia-
re a superalcolaci c alci iici. com-
presi vino e birra, e alle bevande
zaa.:chcrine. ricche eli frutti!sirr.I,ri
zucchero limitato in na aie le;sue

PER NON AFFATICARE
DIGESTIONE E CUORE,
SALUMI E FRITTI VANNO
SOLO ASSAGGIATI
CHI HA PROBLEMI
DI FEGATO MANGI FIBRE

forme e manifestazioni, compre-
so quello di canna, lamarmcilata.
miele, dolci, pasti ccint, [oiscott;i, e

caramelle. Anche in questo casc,
non dovrebbero trovare pi !sto nel
piatto gli aalinxnta ricchi di p-assi
saturi come panna, formaggi sta..
ulonLiti, interiora e i condimenti
animali-. Gli affettati andrebbero
consumati con prudenza e co-
munque ,p-cas -ati. Soia ac consenti-
te con moderazione frutta fretica a"_
secca».

LO SPORT
I] consiglio valido per tutti d di ri-
cordarsi si di fare un po' di niotcr
(meglio se trenta minuti al gior-

no), come una 'Ittn,t;9 ia a sg.t;üatia.
1.',tlipsorto enei :=,ctícn da Iu dalle he-
vandeaicnllchi  sette c:hil OCA oFie
per grarnmo) non va, inoltre. sot-
teava lutato ; e dirt i en tiCata aj. =•T?i,, er-
tenta: e trtilissinaao anche un p3' di
ballo tra anucì - su.t;i;er ascc Sesti -
Lafiuc. anche se sono edorni di le-
sta, in cucina e rae°ce.ernandabile
adottare niet„eli ili c'ottura sarti
qruali a cc>tlrti'a al vapore. al Unito,
alla 5t iglltr. fae tTittan-e sono certa-
mente ,golose ma non prnpria Sa-
lutari. Da limitare selli mai ad un
assaggino. Porzioni giuste, sta che
è complicato. Quando e possibile
evitare di prendere !a stessa pie-.
tanra due vodte».

ValeValentino Arcovio

kn3FhL'tri:2.ICFi6IIra.~ .,.,.
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I CONSIGLI

COSÌ L'INSALATA
CONTROLLA IL GLUCOSIO

Le persone con diabete,
durante i cenoni,
dovrebbero sempre
mangiare un'insalata o
della verdura. Sono piatti
che aiutato► la gestione
del glucosio

NO AL DIGIUNO
PRIMA DEI CENONI

p facile cadere nella
tentazione dl saltare i
pasti neì giorni
precedenti o succecstvi a
quelli delle festività.
Evitare:questo alimenta
la' 'fame emotiva'

CARBOIDRATI
INTEGRALI PER TUTTI

Utilizzare cereali e farine
integrali a basso indice
glicemico aiuta la
persona diabetica ma
anche il resto della
famiglia in questo
periodo di eccessi

SALMONE E POLPŒ
C'E IL VIA LIBERA

Chi ha il colesterolo alt►,
predil iga salmo ne
marinato e pasta con il
pesce (va bene il polpo).
Per condire sempre olio
extra vergine. evitare
burro e strutto

SPEZIE E LIMONE
PER DARE PIU GUSTO

Per gli ipertesi e anche
per chi non lo è
diminuire l'uso del sale
in cutina: si possono
insaporire i piatti con
spezie, limone, aceto e
erbe aromatiche
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