Vivere Bene Seguendo
un Regime Alimentare a
Basso Contenuto di Grassi

Indice

INTRODUZIONE

1

FASE 1
CALCOLO DEI GRASSI MASSIMI GIORNALIERI

3

FASE 2
IL DIARIO ALIMENTARE

8

FASE 3
PER RIDURRE I GRASSI

10

GLI SPUNTINI

16

MANGIARE FUORI CASA

18

20%

20%

di grassi

di proteine
vegetali ed
animali

60%

INTRODUZIONE
FASE 1

Parte integrante del percorso terapeutico di un paziente
affetto da Ipercolesterolemia Familiare Omozigote (HoFH)
è un regime alimentare a basso contenuto di grassi: è
quindi opportuno rivolgersi al medico e al dietista
di riferimento.

FASE 2

Un regime alimentare
a basso contenuto di grassi

FASE 3

ALIMENTAZIONE

1

FUORI CASA

GLI SPUNTINI

di carboidrati
totali

ALIMENTAZIONE

Innanzitutto, alcuni concetti fondamentali
Si deve limitare l’assunzione di grassi totali a meno del 20% delle
calorie totali.
Le tre principali fonti di energia derivate dagli alimenti
sono: grassi, carboidrati e proteine. Le bevande
alcoliche forniscono un’altra fonte di calorie definite
calorie “vuote”.
• “L’apporto totale di grassi” fa riferimento alla quantità di calorie
(e relativi grammi) di origine grassa che si consumano in un giorno.
Per ridurre i disturbi gastrointestinali più comuni (diarrea, nausea,
vomito, dolore addominale ), non importa il tipo di grasso
(monosaturi, polisaturi, saturi o trans), un grasso è, e resta
sempre, un grasso!
• Raccomandiamo inoltre di evitare e, se non possibile, di limitare,
il consumo di alcol, poiché può influenzare il danno epatico. Il
consumo massimo giornaliero, nel caso in cui non si possa evitarne
l’assunzione, deve essere non superiore a una Unità Alcolica (UA)
giornaliera.

Una unità alcolica corrisponde
a 12 gr di etanolo:
•
•
•

330 ml di birra
125 ml di vino
40 ml di super alcolico
(liquori o distillati) 1

1. Linee Guida Definitivo 2019 CREA,
https://sinu.it/2019/12/08/crea-presentate-le-nuove-linee-guida-per-una-sana-alimentazione/
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FASE 1

Calcolo dei

Puoi distribuire i grassi
nel seguente modo:

30%

20%

Colazione

Cena

10%
10%
Merenda
pomeridiana
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30%

Pranzo

Spuntino
a metà mattina

FASE 2
FASE 3

Il tuo valore di grassi massimi giornalieri è come un
budget a tua disposizione ed è molto importante
bilanciarli nel corso della giornata. Infatti è opportuno
distribuire il consumo di grassi tra pasti principali e
spuntini. Evita di consumare la metà dei grassi giornalieri
in un solo pasto!

GLI SPUNTINI

• Rispettando la quota massima giornaliera di grassi
a tua disposizione, cerca di privilegiare acidi grassi
mono e poli insaturi a discapito di quelli saturi e
trans (grassi idrogenati).
• Ricorda che il calcolo giornaliero deve considerare tutti gli alimenti e le bevande assunti nell’arco
della giornata, inclusi spuntini e snack.
• La quota calorica giornaliera deve tenere conto di
sesso, età e livello di attività fisica: fai riferimento al
medico e/o al dietista.

FUORI CASA

Calcola la quota di grassi massima che puoi
assumere per non superare il 20% giornaliero.

FASE 1

grassi massimi giornalieri

FASE 1

Il fabbisogno giornaliero di calorie
dipende da sesso, età e livello di attività
(tipico del tuo stile di vita)
Stima il tuo fabbisogno giornaliero di calorie2
Età

Attività ridotta

Attività moderata

Attività intensa

Donne (misurato in calorie)
18-29

1770 - 2410

1950 - 2660

2135 - 2910

30-59

1810 - 2165

2000 - 2280

2185 - 2498

≥60

1605 - 2000

1770 - 2210

1940 - 2415

Uomini (misurato in calorie)
18-29

2085 - 2740

2300 - 3020

2515 - 3305

30-59

2090 - 2585

2205 - 2885

2305 - 2855

≥60

1810 - 2200

1995 - 2430

2185 - 2655

Il minimo e il massimo delle kilocalorie è in funzione del peso e
dell’altezza (tra 49.5 e 79.4 kg e tra 150/190 cm con BMI = 22.5).
Così ad esempio un uomo di 32 anni con una attività fisica moderata, un’altezza di circa 170 cm ed un peso di 63 kg, dovrà consumare
circa 2300 calorie al giorno.
• Attività ridotta o spontanea significa una leggera attività
fisica svolta nell’ambito della consueta vita di ogni giorno
(dall’igiene personale, alla preparazione dei pasti e ai movimenti domestici)
• Attività moderata significa un’attività fisica dalle 2 ore e mezza alle 4 ore alla settimana di esercizio fisico moderato
• Attività intensa o vigorosa significa un’attività fisica dalle 2
ore e mezza alle 4 ore alla settimana di esercizio fisico intenso
o vigoroso
2. Sinu Società italiana di nutrizione umana Livelli di assunzione raccomandati di energia e di nutrienti
per la popolazione italiana. Quarta revisione 2014 , https://sinu.it/tabelle-larn-2014
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FASE 1
Cosa si intende per attività fisica moderata e/o vigorsa?

Richiede uno sforzo
moderato e una significativa
accelerazione del battito
cardiaco

Richiede uno sforzo
considerevole e comporta un
aumento della respirazione e di
un notevole aumento del battito
cardiaco

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Correre
Camminare in salita
Arrampicata
Pedalare velocemente
Nuotare
Calcio
Pallavolo
Pallacanestro
Trasportare grossi carichi
(>20kg)

GLI SPUNTINI

•
•
•
•

Camminare
velocemente
Danzare
Fare giardinaggio
Lavori domestici
Portare a spasso
il cane
Giochi di movimento o
sport con i propri figli
Bricolage e “fai da te”
Trasportare piccoli pesi
(<20kg)

3. Fonte : linee guida per una sana alimentazione della popolazione italiana
https://sinu.it/2019/12/08/crea-presentate-le-nuove-linee-guida-per-una-sana-alimentazione/
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FUORI CASA

•

FASE 2

ATTIVITÀ ED EZERCISIO
FISICO VIGOROSI

FASE 3

ATTIVITÀ ED ESERCIZIO
FISICO MODERATI

FASE 1

Tabella: Esempi di attività fisica ed esercizio fisico moderati
e vigorosi 3

FASE 1

Ed ora il numero più importante,
i tuoi grassi massimi giornalieri
Il fabbisogno calorico giornaliero stimato e definito insieme al medico e/o al dietista, è il riferimento per calcolare il TUO quantitativo
massimo giornaliero di grassi.
La tabella sottostante è il riferimento calcolato sulla base dei
fabbisogni medi della popolazione italiana, secondo sesso, età ed
attività fisica.

I tuoi grassi massimi giornalieri (misurato in grammi)
Età

Attività ridotta

Attività moderata

Attività intensa

18-29

39.3 - 53.5

43.3 - 59.1

47.4 - 64.6

30-59

40.2 - 48.1

44.4 - 50.6

48.5 - 55.4

≥60

35.6 - 44.4

39.3 - 49.1

43.1 - 53.6

18-29

46.3 - 60.8

51.1 - 67.1

55.8 - 73.4

30-59

46.4 - 57.4

49 - 64.1

51.2 - 69.3

≥60

40.2 - 48.8

41.5 - 54

45.4 - 59

Donne

Uomini

Ora bisogna definire il TUO obiettivo personalizzato:

Il tuo quantitativo di grassi massimi giornalieri è indicato in
grammi per facilitarti il calcolo essendo le etichette nutrizionali
degli alimenti espresse a loro volta in grammi.
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FASE 1

Esempio di Etichetta con valori
nutrizionali
FASE 1

Controlla sempre l’etichetta
nutrizionale: non mangiare
senza averla letta!

INFORMAZIO
NI N
Valori medi peUTRIZIONALI
r 100 ml

Energia

di cui acidi gra

ssi saturi

0,0 g

0,0 g

13,7 g

di cui zuccheri

13,7 g

Fibre

GLI SPUNTINI

246 kJ/58kcal

Grassi

0,8 g

Proteine

0,4 g

Sale

0,0 g
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FUORI CASA

Carboidrati

FASE 3

FASE 2

Nel leggere le etichette, ricorda
che gli ingredienti sono riportati
in ordine decrescente: verifica
che gli alimenti più ricchi di
grassi non siano tra i primi riportati in alto nel riquadro.
I valori di grassi nella tabella
nutrizionale di solito fanno riferimento a 100 gr ma alcune volte
si riferiscono alla monoporzione.

FASE 2

Il diario alimentare:

scopriamo le tue abitudini
Il modo migliore per avvicinarsi all’obiettivo appena definito è valutare le tue attuali abitudini alimentari al fine di comprendere se è
necessario apportare modifiche alla tua alimentazione.
Il primo impegno è la compilazione di un diario alimentare puntuale
e dettagliato.

L’esperienza pratica suggerisce di procedere come segue:

SUPPORTO

Scegliere se compilare un diario cartaceo (ad es.
Fat tracker allegato al presente documento) o se
utilizzare una applicazione per cellulari. In questo
secondo caso vi è la possibilità di scegliere tra
molte app: alcune gratuite, altre con la possibilità di scannerizzare i codici a barre delle confezioni degli alimenti, altre ancora che permetto di
cucinare il piatto preferito indicando i pesi e le
quantità dei singoli ingredienti. A te la scelta di
quella che ti è più comoda

QUANDO

Ricorda di annotare tutti gli alimenti e le bevande consumate man mano che vengono assunti:
non rimandare a un secondo momento, potresti
dimenticare qualcosa

QUANTITA’

Indica precisamente le quantità: per farlo si
possono pesare gli alimenti sulla bilancia di precisione, leggere il peso della confezione mono
porzione e/o indicare una quantità standard
come un cucchiaino da caffe, una tazza da the,
un cucchiaio da pasto ecc.
8

Indica se hai mangiato perché affamato o per
voglia, ad esempio se sei in compagnia

CONDIMENTI e Ricorda di inserire anche la tipologia di condimento utilizzato:
BEVANDE

• olio, aceto, salse indicando di nuovo quantità
e qualità dello stesso
• condimento di pasta (aggiunta di parmigiano,
sugo semplice alle verdure o ragù ecc)
Annota sempre anche le bevande che accompagnano il tuo pasto e/o che assumi nell’arco
della giornata: acqua; bibite gasate e/o
zuccherate; alcolici; bevande nervine come
caffè, the; tisane o altre bevande. Infine
ricordati sempre di indicare quantità e qualità.

Il diario alimentare deve essere almeno di
7 giorni, al fine di comprendere al meglio le
tue abitudini
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FASE 3

TIPO DI FAME

GLI SPUNTINI

Indica la qualità dell’alimento: ad esempio per
un biscotto va indicata la marca o la tipologia,
per il latte va indicato se intero, parzialmente
scremato, per il pane o comune o ai cereali o
integrale ecc.

FUORI CASA

QUALITA’

FASE 2

FASE 2

FASE 3

Per ridurre i grassi

quando sei vicino al tuo obiettivo?
Grazie al diario, insieme al tuo medico e/o dietista puoi ora valutare
se e come devi modificare le tue abitudini: utilizza le seguenti tabelle
che classificano gli alimenti in gruppi alimentari secondo il quantitativo di grassi.

All’interno di un gruppo alimentare puoi valutare le differenti
quantità di grassi grazie al colore espresso per colonna.

ROSSO
Sulla strada
sbagliata

GIALLO
OK in piccoli
quantitativi

VERDE
Sulla strada
giusta

cibi
“troppo grassi”

cibi
“grassi sani”

cibi
“a basso contenuto
di grassi”
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CEREALI e
DERIVATI,
TUBERI

Latte parzialmente
scremato
Latte di soia

Latte scremato

Yogurt intero

Yogurt di soia

Yogurt 0.1% di grassi
Yogurt greco 0% di
grassi

Formaggi stagionati
e semi-stagionati
Panna e
mascarpone

Fiocchi di latte
magro, ricotta
Formaggi freschi
light

Ovini, cavallo,
maiale

Bovini (manzo),
coniglio, faraona

Petto di pollo e
tacchino, vitello

Salsiccia, wurstel,
zampone, salame e
mortadella

Speck

Prosciutto crudo
e cotto privato
del grasso visibile,
bresaola, fesa di
tacchino e pollo

Salmone, sardina,
sgombro, tonno
fresco e sott’olio

Molluschi
Alici, halibut, orata
e spigola

Tonno al naturale,
merluzzo o nasello,
sogliola
Cefalopodi (polpo,
calamari, seppia),
crostacei

Tuorlo d’uovo

Uova intere

Albume d’uovo

Pasta farcita
(tortellini, lasagne)

Pasta all’uovo

Pasta di semola, riso,
orzo, farro, polenta

Grissini, crackers,
taralli

Pane comune e
integrale e gallette
di mais o riso

Patate e mais dolce
in scatola

Biscotti frollini

Biscotti secchi e
fette biscottate,
fiocchi di avena e
muesli

Corn flakes e riso
soffiato

Pizza margherita
e bianca

Gnocco all’olio

Pizza marinara
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GLI SPUNTINI

CARNE,
PESCE e
UOVA

Latte intero
Latte di capra e
pecora

FUORI CASA

LATTICINI

FASE 3

FASE 3

FASE 3

LEGUMI

Soia secca, ceci

Fagioli, fave e
piselli

GRASSI e
OLI, CONDIMENTI

Burro e margarina
Oli di semi

Olio extra vergine
di oliva

DOLCI e
DESSERT

Lenticchie

Frutta secca oleosa

Avocado
Olive
Aceto balsamico, di
vino e di mele
Succo di limone
Spezie ed erbe
aromatiche

Maionese

Senape

Ketchup

Gelato alla crema

Gelato fior di latte

Ghiacciolo e gelato
alla frutta, sorbetto
al limone

Burro di arachidi

Crema di nocciole
e cioccolato

Marmellata e miele

Cioccolato fondente Torrone e pasta di
e al latte
mandorle
Brioche alla crema e
marmellata

Torta margherita,
crostata alla
marmellata

Pavesini e caramelle
gommose

Queste sono soltanto alcune delle idee e delle strategie che puoi utilizzare per ridurre i grassi e metterti sulla strada giusta.
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FASE 3

Quali cibi preferire?

quelli “a basso contenuto di grassi”
Questi cibi sono raccomandati perché sono a basso contenuto di
grassi e molti ne sono naturalmente privi. Introduci nel tuo regime
alimentare anche questi alimenti, chiedi il supporto del tuo medico
e/o dietista di riferimento.
Ricorda che esistono applicazioni che ti possono aiutare a cucinare il
piatto preferito indicando i pesi e le quantità degli singoli ingredienti
(un piatto di risotto ai funghi verrà definito in quantità di riso, funghi,
olio, spezie…)

Questo gruppo è caratterizzato da un buon contenuto di proteine, fibra alimentare e carboidrati. La
quota di grassi è limitata, ad eccezione dei ceci il
cui contenuto è superiore.
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GLI SPUNTINI

Legumi

FUORI CASA

I cibi di questa categoria presentano un alto contenuto di carboidrati complessi e fibra alimentare.
Solitamente hanno un basso contenuto di grassi, anche se alcune lavorazioni determinano un aumento
della quota di grassi. Preferisci sempre i prodotti integrali (pane, pasta, fette biscottate), limita i prodotti lavorati con aggiunta di grassi (crackers, grissini,
taralli) e prediligi cereali semplici (farro, orzo, riso,
quinoa ...) e tuberi come le patate.

FASE 3

Cereali loro derivati e tuberi

FASE 3

Verdure e ortaggi
Questo gruppo alimentare è caratterizzato da un
alto contenuto di vitamine, sali minerali e fibra
alimentare.
Sono naturalmente privi di grassi! Attenzione a
limitare tutti i prodotti sott’olio e l’utilizzo di olio
da condimento ed evitare il pinzimonio. Prediligere
aceto o succo di limone.

Frutta
Questo gruppo alimentare è caratterizzato da un
alto contenuto di zuccheri semplici, vitamine, sali
minerali e fibra alimentare. La quota di grassi è
irrisoria ad eccezione di olive, cocco e avocado che
invece ne sono molto ricchi.
Attenzione anche alla frutta secca oleosa (noci,
nocciole, pistacchi…) che sono caratterizzati da un
alto contenuto di grassi.

Latticini – senza grassi o a basso contenuto
di grassi
Questi cibi offrono almeno altrettanto calcio e
proteine dei latticini provenienti da latte intero, ma
con pochi grassi o addirittura senza grassi. Prediligi
sempre le linee a basso contenuto di grassi, scremate e/o 0,1% di grassi.
Ricorda che i formaggi sono tutti caratterizzati da
una quota di grassi importante, in particolare quelli
stagionati e semi-stagionati.
Preferisci le linee light dei formaggi freschi (stracchino, ricotta, mozzarella ...).
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FASE 3

Uova
E’ il tuorlo la parte dell’uovo che contiene i grassi,
invece l’albume ne è privo.
Attenzione quindi agli alimenti che contengono le
uova come ingrediente (dolci da forno, pasta all’uovo, polpette…)

Ricettario on line:
www.hofhrecipes.com
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GLI SPUNTINI
FUORI CASA

Questo gruppo è caratterizzato da un alto contenuto di ferro e proteine. Per ridurre la quota di grasso
dalla carne e dal pesce, ti suggeriamo di eliminare
la pelle dal pollame prima di cucinarlo ed il grasso
visibile.
Un altro modo per controllare l’assunzione di grassi
è prediligere tagli magri di manzo (punta contro-filetto, bistecca di girello e arrosto; hamburger extra
magri; tagli a freddo realizzati con carne magra);
tagli magri di maiale ( prosciutto da taglio centrale,
costolette di lombo, filetto di maiale); pollo e tacchino senza pelle; il pesce.
Attenzione alcuni pesci hanno un alto valore
di grassi, ad esempio il salmone, le sardine e lo
sgombro ma contengono grassi benefici (EPA/ DHA)
e possono essere consumati saltuariamente.
Evitare invece i pesci conservati sott’olio e preferire
quelli al naturale.

FASE 3

Carne/Pollame/Pesce

SPUNTINI

Una dieta a basso contenuto di grassi

può prevedere delle merende
o spuntini

Ecco qualche suggerimento che può aiutarti a
consumare un’ampia gamma di snack senza grassi
e a basso contenuto di grassi.
Anzi, consumare spuntini in modo attento può contribuire a evitare picchi di fame, favorendo il controllo delle porzioni e mantenendoti in linea con il regime alimentare a basso contenuto di grassi.
Chiedi comunque consiglio al medico e/o al dietista anche in base al
tuo diario alimentare e alle tue abitudini.
Attenzione a non mangiare sovrappensiero. Una porzione di uno
snack a basso contenuto di grassi può rientrare nel tuo regime alimentare ma non l’intera scatola o l’intero sacchetto di quel cibo!
Un suggerimento per non esagerare: conta il numero di snack per
porzione, mettili su un piattino e rimetti via la scatola! Se ti risulta
difficile, acquista confezioni monoporzione o prepara da solo i tuoi
snack in porzioni singole.
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SPUNTINI

Alcuni esempi
Frutta fresca o surgelata (fatta eccezione per il
pompelmo e le arancie di Siviglia)

Spremute di agrumi (fatta eccezione per il
pompelmo e le arancie di Siviglia)
Frullati di sola frutta o di frutta e verdura

Verdure fresche
Popcorn (scoppiato ad aria o cucinato in piccoli
quantitativi di olio vegetale e senza sale o burro
aggiunto)

Cracker senza grassi o a basso contenuto di

Biscotti secchi
Pane integrale con pomodoro e origano, con
marmellata o miele

GLI SPUNTINI

grassi
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FUORI CASA

Yogurt 0% di grassi (normale e greco)

MANGIARE FUORI CASA

Mangiare fuori casa può essere divertente

ma può mettere in difficoltà

Se stai cercando di rispettare un regime alimentare a
basso contenuto di grassi con meno del 20% di calorie
provenienti dai grassi.
Spesso al ristorante sono serviti cibi preparati con ingredienti grassi
e le porzioni possono essere “sovrabbondanti” pertanto può essere difficile seguire il nuovo regime alimentare a basso contenuto di
grassi.
Ecco qualche suggerimento per rimanere in linea con il nuovo regime alimentare.
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1

Se mangi fuori, visita il sito in anticipo o contatta il
ristorante in anticipo per scegliere con calma cosa
mangiare (la fretta è una cattiva consigliera)

2

Limita buffet ed evita di condividere pietanze con altri
commensali (è difficile stimare quanto stai mangiando)

3

Chiedi piatti cotti al vapore o preparati senza grassi.
Specifica “senza aggiunta di burro e olio” per i piatti alla
griglia.

4

Condisci con aromi vari. Chiedi limone, aceto di vino o
balsamico. Un buon condimento può essere una punta
di senape sciolta nell’aceto di mele, puoi aggiungerlo
all’insalata o alle verdure

5

Scegli portate composte da pochi ingredienti (è più
semplice stimare la quota di grassi)

6

Evita i pasti completi e di concludere con il dolce (scegli
tra il primo o il secondo piatto e abbina la scelta ad un
contorno)

7

Sapendo che avrai un impegno fuori casa, durante la
giornata scegli alimenti a basso contenuto di grassi

8

A casa di amici, per non offendere nessuno, puoi
assaggiare tutte le pietanze ma in quantità molto ridotta
per evitare eccessi di grassi

9

La perfetta conclusione di un pasto a basso contenuto di
grassi è costituita da frutta fresca o un sorbetto
19

FUORI CASA

MANGIARE FUORI CASA

APPUNTI
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