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Consigli Generali sullo “Stile di Vita”

La modificazione dello stile di vita (attività fisica re-
golare e un regime alimentare razionale) rappresenta il 
primo gradino della terapia del diabete.

Perdere peso è una 
questione di equilibrio fra 
calorie introdotte con gli 
alimenti rispetto a quelle 
consumate, pertanto biso-
gna bruciare ogni giorno 
più calorie di quelle che si 
introducono.
Una perdita di peso lenta 
e continua (circa 0,5-1 Kg al mese) è molto più sosteni-
bile nel lungo termine.

Mangiare regolarmente è importante per 
mantenere un buon controllo glicemico ma aiuta anche 
a regolare l’appetito.

Pertanto è consigliato:
Una giornata corretta dal punto di vista alimentare pre-
vede:
•	 3	pasti	principali	(colazione, pranzo e cena)
•	 2	spuntini	(uno a metà 

mattina e uno a metà 
pomeriggio)

•	 Mangiare	
lentamente 
masticando a 
lungo	i	cibi

•	 Bere	acqua:	
almeno	1,5-2	
litri al giorno



CO
N

SIG
LI PER IL PAZIEN

TE CO
N

 DIABETE

2

Cucinare in modo semplice:

Primi	piatti	asciutti:
Usare olio extravergine di oliva, pomodoro, zafferano, 
verdure, erbe aromatiche.

La	carne	o	il	pesce
Sono da preferire cotti ai ferri, al forno, alla griglia, al 
vapore, lessati, al cartoccio, arrosto senza intingoli.

Le	verdure
Lessate, cotte al forno, al vapore, alla griglia o consu-
mate crude previo accurato lavaggio.

A	colazione	attenzione	ai	prodotti	da	forno	(biscotti, 
ciambelle, brioches, cornetti) perché oltre alla farina, 
contengono uova, burro, margarina, strutto che sono 
ricchi di grassi saturi.

Sono permessi caffè,	the	(al massimo 2 tazzine al gior-
no), camomilla e tisane; usare	dolcificanti	 (asparta-
me, acesulfame, sucralosio, saccarina, stevia, neotame).

Mangiare alimenti ricchi in fibre;
Non apportano calorie perché non 
vengono digerite ma regolano 
la funzionalità intestinale e au-
mentano il senso di sazietà 
(sono contenute in frutta, 
verdura, legumi, cereali 
integrali). Rispettare la 
stagionalità e la varietà 
degli alimenti.
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Pasta, pane e cereali:
Si possono consumare in quantità moderate (anche 
integrali). È consigliabile alternare come primo piatto 
la pasta al riso poiché quest’ultimo ha un 
indice glicemico 
maggiore. Evi-
tare di associa-
re il pane alla 
pasta o al riso.
La pizza è da 
considerarsi un 
piatto completo.

Mangiare pesce (circa 2-3 volte alla settimana).
Privilegiando pesce azzurro 
e rispettando la stagio-
nalità; limitare il con-
sumo di molluschi e 
crostacei (ricchi di 
colesterolo).

Limitare il consumo di salumi;
evitare di mangiarli dopo una portata di primo e di se-
condo e consumarli non più di una volta alla settimana. 
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Limitare il consumo di carne rossa
Eliminare il più possibile il 
quantitativo di grasso vi-
sibile.

 

Limitare il consumo di formaggi;
Prediligere formaggi magri (ricotta, stracchino ecc..) 
assumendoli non più di due volte a settimana.

Evitare bevande zuccherate (cola, thè zuc-
cherati ecc..), torte, gelati, caramelle, cioc-
colata, frutta sciroppata.
Questi alimenti contengono zuccheri semplici che fan-
no aumentare in modo rapido la glicemia per cui vanno 
evitati il più possibile cercando di assumerli solo in oc-
casioni particolari o quando si svolge attività fisica. 
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Preferire come grassi da condi-
mento l’olio extravergine di oli-
va; al massimo consumarne 3 
cucchiai al giorno. È preferibile uti-
lizzarlo a crudo sugli alimenti a fine 
cottura. Non riutilizzare mai l’olio 
di cottura.

Evitare: burro, strutto, margarina, maionese, 
salse grasse.

Utilizzare spezie e erbette:
Danno sapore ai cibi e fanno 
ridurre l’utilizzo del sale. 
Altri alimenti ricchi in sale 
come formaggi stagiona-
ti, salumi, dadi per brodo 
(glutammato), scatola-
me, baccalà anche am-
mollato vanno consumati 
con moderazione.
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Leggere sempre le etichette dei valori nutrizionali 
degli alimenti: Capirete così la quantità di grassi, car-
boidrati, proteine e fibre contenuti. Inoltre è consigliato 
leggere anche gli ingredienti che compongono l’alimento.

 

Schema di alimentazione Kcal 1600 circa

Colazione:
Latte parzialmente scremato 1 bicchiere (125 ml) o yo-
gurt magro 125 gr
Fette biscottate integrali 30gr
Oppure Cereali integrali 30gr
Oppure 1 fetta sottile di pane integrale 30 gr
Caffè o tè a piacere (con dolcificante)
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Spuntino:
1 yogurt magro
Oppure 1 frutto di stagione
 
 

 
Pranzo:
Primo piatto
Pasta 70 grammi
Riso 60 grammi
Tortellini o pasta all’uovo 60 grammi
Gnocchi 120 grammi
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Legumi 100 grammi

Olio (extravergine di oliva) al massimo:
1 cucchiaio da minestra.
Condimenti con sughi vegetali: pomodoro, zucchine, 
melanzane, zucca, carciofi, asparagi, fave, ecc.
Parmigiano grattugiato 1 cucchiaino 

Secondo piatto
Carne magra 100 gr 
Formaggio magro 60 gr 
Pesce magro 150 gr 
Bresaola 70 gr
Prosciutto crudo magro 70 gr
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Verdura cotta o cruda (peso a crudo circa 200-250 gr.)

 

Un frutto 50 gr 

N.B. Se si desidera il minestrone a cena è tranquilla-
mente concesso.
Se si desidera della pastina nel minestrone diminuire la 
quantità di pane a circa la metà.

 
Cena:
Secondo piatto a scelta 
Carne magra 100 gr 
Formaggio magro 60 gr
Pesce magro 150 gr
Bresaola 70 gr
Prosciutto crudo magro 70 gr
Pane 1 fetta 50 gr
Verdura cotta o cruda a volontà
1 Frutto di stagione
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Piatto unico a base di  
zuppe di cereali e legu-
mi: almeno 2-3 volte alla 
settimana. 

FREQUENZA SETTIMANALE 
E QUANTITA’ SECONDI PIATTI

•	Pesce	con	lisca	
(200 grammi) Minimo 3 volte

•	Formaggi	freschi
(70 grammi) max 2 volte

•	Formaggi	stagionati
(60 grammi) consumo saltuario

•	1	uovo	1 volta 

•	Carni	bianche
 (100-120 grammi) 1 o 2 volte

•	Salumi	magri	(prosciutto	crudo,	bresaola)	
 (70 grammi 1 volta massimo) 

•	Carni	rosse
(100 grammi) max 2 volte 
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	•	Tonno	sott’olio
(100 grammi sgocciolato)

•	Legumi
 2-3 volte

•	Legumi	secchi
(fagioli, lenticchie, ceci) 100 grammi

•	Legumi	freschi
(200 grammi)

•	Legumi	in	scatola
(200 grammi)

Frutta a guscio, semi, olive
 (1-2 volte la settimana)

Porzione di grassi da condimento Olio preferibilmen-
te extravergine di oliva (3 cucchiai da minestra al gior-
no, 30 gr)

Porzione di frutta
Mela	(n°1) - Pera (n°1) - Arancia (n°1)	-	Albicocche	(n°3) 
-	Banana	(mezza)	-	Ananas	fresco	(2 fette)	-	Melone	(2 
fette)	-	Mandaranci	(n°2)	-	Fragole	(n°8) -	Ciliegie	(n°10) 
- Kiwi (n°1)	-	Susine	(n°3)	-	Cocomero	(300 gr.)
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Alcolici
Ridurre al massimo il consumo di superalcolici (vodka, 
rum, amari ecc..). 

Birra	(200	ml)	Una volta alla settimana preferibilmente 
rossa
Vino	rosso	(1	bicchiere)	Una volta al giorno se gradito 

Sostituzioni

A colazione alle 3 fette biscottate integrali sostituire 
pane 1 fetta sottile.

Al	pane	sostituire, max due volte a settimana, le patate 
(200 grammi).

Se non si può mangiare la pasta o il riso a pranzo so-
stituirlo con un panino con prosciutto crudo sgrassato 
o bresaola.

Preferire	le	cotture	con	pochi	grassi:	al	vapore,	alla	
griglia,	la	lessatura.

Condire anche con aceto, limone o succo di pomodo-
ro, così si limita l’uso di altri condimenti grassi come le 
salse (maionese).
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Attività Fisica

Si consiglia effettuare attività fisica aerobica di intensità 
moderata (es. camminare a passo veloce) almeno 150 
minuti a settimana e/o almeno 90 minuti a settimana 
di esercizio fisico intenso; prima dell’avvio di un’attività 
fisica di intensità superiore alla camminata veloce è ne-
cessario escludere condizioni ad elevato rischio cardio-
vascolare e la presenza di complicanze che controindi-
cano la pratica di alcuni esercizi (neuropatia diabetica, 
retinopatia diabetica, piede diabetico).
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L’attività fisica deve esse-
re distribuita in almeno 

3 giorni a settimana e 
non ci devono essere 
più di 2 giorni conse-
cutivi senza attività.
Fra gli effetti positi-
vi indotti dall’attività 
fisica oltre al calo 

ponderale, c’è il mi-
glioramento della fun-

zione cardiorespiratoria, 
la riduzione del colesterolo 

LDL e l’aumento della quota HDL nel sangue, la ridu-
zione della pressione arteriosa, il miglioramento della 
tolleranza glucidica, la riduzione dello stress e della 
fame nervosa e arreca notevoli benefici psicologici.
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Attività Motorie e Malattie Croniche

Fare attività fisica con costanza, serve 
a mantenersi in salute e incide in modo 
significativo sulla qualità della vita, miglio-
rando lo stato di salute e riducendo il ri-
schio di mortalità generale. Numerosi studi 
scientifici hanno messo in risalto i benefici 

fisiologici prodotti da una costante attività motoria che, 
associata ad un’alimenta-
zione equilibrata, 
riduce il rischio 
di insorgen-
za di patolo-
gie importanti 
quali malattie 

LA PIRAMIDE DEL MOVIMENTO
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cardiovascolari, diabete, osteoporosi, ipertensione ed 
obesità. Fare con regolarità esercizio fisico aiuta a man-
tenere un buon tono dell’umore contrastando eventuali 
tendenze depressive ed è uno strumento efficace nella 
prevenzione delle problematiche di tipo ansioso.
Fare regolarmente attività motoria a intensità non mas-
simale rappresenta uno stimolo positivo per il sistema 
immunitario che aumenta la propria efficacia, garan-
tendo una maggiore difesa nei confronti delle infezioni; 
inoltre il costante svolgimento di attività motoria è stato 
anche associato in maniera significativa a una diminu-
zione del rischio di cancro del colon e della mammella. 
Il movimento inteso come attività motoria o fisica può 
essere praticato in tutte le età con diversi livelli di impe-
gno e di dispendio energetico, dosando opportunamen-
te intensità, durata e frequenza. Per avere dei benefici 
in termini di prevenzione e contribuire a mantenere l’or-
ganismo in salute.


