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Cosa succede dopo un pasto? 

• Digestione 

 

• Assorbimento dei 
nutrienti 

• Metabolismo dei 
nutrienti che si 
trasformano in energia, 
tessuti o depositi 

• Espulsione delle scorie 

 



Ma se un pasto eccede i nostri 
fabbisogni…. 

• Immettiamo 
nell’organismo più del 
necessario 

 

• Il nostro corpo reagisce 
davanti all’eccesso di 
nutrienti come se subisse 
un attacco virale 

 

• “Cosa mi stai mettendo 
dentro?” 



Ecco cosa è successo a 15 adulti, sani 
in sovrappeso, non fumatori 

• Hanno mangiato per 20 
giorni un pasto da 1334 
kcal,  
81 g di grassi,  
100 g di zuccheri,  
50 g di proteine,  
6 g di fibra 
 

• 2 uova fritte,  
200 g di patate fritte, 90 g 
di pane con  
90 g di formaggio 



Si sono divisi in 2 gruppi uno dei quali 
ha assunto anche… 

…mezzo litro di bevanda antiossidante contentente 
polifenoli e 24 mg di vitamina C (quanta ne 
troveremmo in 100 g di lamponi o di pomodori) 



Ecco cosa succede nelle successive 8 ore 

TRIGLICERIDI! 
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COLESTEROLO 



Ecco cosa succede nelle successive 8 ore 

Risposta 
infiammatoria 

mediata da TNF-
alfa e IL-6 
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Nei bevitori di 
succo di frutta: 

aumento di 
vitamina C e 
polifenoli nel 

sangue. Nessuna 
variazione su 

insulina e glicemia 



In altri termini… 

• Dopo un pasto ipercalorico anche 
consumando un SUCCO DI 
FRUTTA  si produce un vero e 
proprio STATO INFIAMMATORIO 
che diventa cronico se il pasto è 
sempre ipercalorico. 

• aumentano trigliceridi e 
colesterolo nonostante l’aumento 
di sostanze antinfiammatorie 
come vitamina C e polifenoli 
 

• E’ l’ANTICAMERA delle malattie 
cardiovascolari, del diabete, dei 
tumori 

• Un alimento salutare, come un 
succo di frutta, zenzero,  frutta, 
verdura, curcuma, ecc riduce il 
danno ma non ha un effetto 
benefico se inserito all’interno di 
un pasto ipercalorico, iper grasso, 
iper zuccherato. 
 

• Gli alimenti BUONI diventano 
meno efficaci all’interno di un 
pasto ipercalorico! 

10 



Cosa vuol dire un pasto ipercalorico e 
iper grasso? 

• FABBISOGNO 
GIORNALIERO GDA 
(guideline daily amount) 

 
• Kcal 2000 
• 67 g di grassi 
• 22 g di grassi saturi 
• 200 g di carboidrati 

complessi 
• 75 g di carboidrati semplici 
• 75 g di proteine 

• PASTO IPERCALORICO 
 
 

 
• Kcal 1334 
• 81 g di grassi 
• 20 g di grassi saturi 
• 100 g di carboidrati 

 
 

• 50 g di proteine 
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Pasti simili sotto il profilo nutrizionale 
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+ 

+ 
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100 g di riso in bianco 
1scatoletta di tonno 
non sgocciolato e  
200 g di mozzarella 

100 g di riso allo 
zafferano e un quarto 
di pollo allo spiedo 



Uovo, patata, parmigiano, tartufo…senza grassi?? 
http://www.gustoinscena.it/ricette.aspx?idscuola=2&idmenu=2&idpagina=26 

 Ingredienti per 4 persone: 

4 Uova 

• 250 grammi di latte 

• 450 grammi di panna fresca 

• 100 grammi di parmigiano 
stagionato grattugiato 

360 grammi patata cotta 

650 kcal   

50 g di grassi 

di cui saturi circa 30 g 
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• FABBISOGNO GIORNALIERO 
GDA (guideline daily 
amount) 

 

• Kcal 2000 

• 67 g di grassi 

• 22 g di grassi saturi 



La dieta può rivelarsi ancor più 
infiammatoria! 
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+ 

1334 kcal, 81 g di grassi, 1 g di fibra 

100 g di riso in bianco condito con 1scatoletta di tonno non 
sgocciolato e 200 g di mozzarella 



Un pasto GOURMET può rivelarsi molto più 
infiammatorio! 

15 Molto più di 1334 kcal! 



La tradizione può diventare antiaging! 

800 kcal, 30 g di grassi, 10 g di fibra 
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70 g di pasta alla carbonara, rombo al limone con patate e 
tiramisù (ricette tratte dal libro ANTIAGING CON GUSTO) 



Con CucinaEvolution la tradizione 
diventa antiaging … BuonaDaVivere! 
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Ingredienti di qualità sono importanti 
ma NON BASTANO a garantire salute! 

 
Ci si può ammalare di Junk Food ma 

anche di  
 

Le DIETE possono essere DANNOSE 
Per non rinunciare al gusto dei piatti 
della tradizione… occorre imparare a 

cucinare in modo diverso! 18 


