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Natale, occhio alle porzioni ma
senza rinunciare al gusto: i consigli
della Simi
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Mancano ormai pochi giorni al Natale, e tra pranzi, cenoni e aperitivi con gli amici c’è il rischio

concreto di esagerare con il cibo. Per mangiare sano e bene nei giorni di festa senza sacrificare il

gusto, la Società italiana di medicina interna (Simi) ha fornito alcuni suggerimenti utili “per

evitare che la lunga maratona gastronomica delle feste lasci il segno, sulla salute e sulle analisi del

sangue che molti programmano tradizionalmente a gennaio”.

Occhio alle porzioni ma senza rinunciare al gusto

Natale, la classifica dei regali più diffusi nel 2022

Il primo consiglio, valido per tutti, è quello di non “perdere mai di vista le porzioni, soprattutto

nel caso di pranzi o cene che prevedono numerose portate: meglio ridurre la quantità dei cibi

che mettiamo nel piatto, per poterli gustare tutti”, ha suggerito Giorgio Sesti, presidente Simi,

per poi sottolineare l’importanza di fare un po’ di movimento, come una passeggiata, tra un

pasto e l’altro. In generale, inoltre, andrebbero evitate le fritture per prediligere altri metodi di

cottura, come quella al vapore, al forno o alla griglia, oltre agli alcolici e alle bevande zuccherate.

I consigli per chi soffre di diabete e
ipercolesterolemia

Qualche accortezza in più è invece necessaria soprattutto per chi soffre di alcune patologie, come

il Chi soffre di ipertensione, ha continuato il presidente Simi, “è bene che faccia attenzione al sale

“occulto”, in alimenti conservati sotto sale, come merluzzo essiccato, aringhe, tonno, olive,

insaccati e in generale tutti gli snack usati per l’aperitivo (patatine fritte, mais, arachidi)”. Mentre,
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Articolo precedente

Ridley Scott loda Joaquin Phoenix: “Abbiamo
riscritto Napoleon per il suo talento”

Articolo successivo

Tumori, studio: scoperto meccanismo che
frena le difese immunitarie

chi soffre di gotta “dovrebbe evitare vino, alcolici e anche gli alimenti ad alto contenuto di

purine, come pesce azzurro, molluschi e frutti di mare”. Le persone affette da fegato grasso

devono, infine, è consigliato “scegliere menù con molte fibre e pochi zuccheri semplici e grassi

saturi come panna o formaggi. Meglio rinunciare agli alcolici mentre sono consentite con

moderazione frutta fresca e secca”, ha concluso Sesti.

Fonte : Sky Tg24
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Programmi TV 23 dicembre
2022: cosa c’è oggi in TV

Ascolti TV ieri 21 dicembre 2022:
balzo Chi l’ha visto, batte anche
Mondadori

Lo stress fa diventare i capelli
grigi

E‑anxiety, lo stress da email che
ha effetti sulla salute mentale

Chi è Sofia Carollo, la tiktoker di
Centocelle protagonista del
primo reality show di Netflix

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALLʹAUTORE



0,7052CAD

1,0113CHF

0,1353CNY

0,0274THB

1,1636GBP

World Mag@zine, testata giornalistica Aut. Tribunale di Roma n. 32/2006 del 25.1.2006 ‑ Direttore Responsabile: Christian
Tipaldi. WorldMag@zine, notizie, cultura, musica, show da mondo on line. Word Magazine è un marchio registrato, tutti i

diritti sono riservati.

Contattaci  Disclaimer  Privacy© 2006‑2021 WorldMagazine. Tutti i diritti riservati.Testata giornalistica Aut. Tribunale di Roma N° 32/2006 del 25 Gennaio 2006.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia

felice.

Ok

2 / 2

WORLDMAGAZINE.IT
Pagina

Foglio

22-12-2022

www.ecostampa.it

1
2
4
2
5
7


