
Il primo pasto mattutino sveglia il 
metabolismo.  

Per vivere, si sa, il corpo ha bisogno di accumulare energie. E’ di fondamentale 
importanza essere ben carburati già dal mattino per poter svolgere al meglio le 
proprie funzioni quotidiane, come la “termogenesi” con le sue tre fasi: fare sì che il 
cibo arrivi nello stomaco, separarlo e trasportarlo nell’intestino, lasciare che venga 
assorbito dal flusso sanguigno e successivamente digerito. 

La termogenesi è ciò che, insieme al dispendio energetico giornaliero a riposo (metabolismo 
basale) determina il fabbisogno quotidiano di calorie. Ed ecco spiegato l’arcano: facendo colazione 
si attiva il processo di termogenesi che attiva il metabolismo, dando una spinta a chi lo ha lento in 
modo naturale. Evitando la colazione si assumono meno calorie ma, si andranno a cercare cibi più 
calorici durante la giornata per recuperare la mancanza energetica. 

Quindi, il consiglio è di alzarsi al mattino dieci minuti prima per fare la colazione con calma, 
rimandare la sveglia vuol dire mangiare in modo frettoloso un croissant preso al volo. Chi dedica del 
tempo alla colazione, mangia in modo più sensato aiutando il cibo ad essere metabolizzato meglio. 
Se non hai tempo la mattina o preferisci dormire più a lungo, ti consiglio di preparare la colazione la 
sera prima.  

Attenzione a cosa mangi: se la tua colazione è fatta solo di zuccheri, dopo una o due ore avrai di 
nuovo fame, perché la tua glicemia salirà e scenderà velocemente, un pasto ricco di carboidrati 
semplici è facilmente digeribile. L’energia che deriva è a breve termine e per questo la fame torna 
poco dopo.  

Quindi dovremo aiutare il nostro organismo con alimenti ricchi di fibre (per esempio l’avena, i 
prodotti a farina integrale, i legumi e le verdure). Questi aiutano a sentirsi sazi a lungo perché le 
fibre hanno bisogno di più tempo per attraversare l’intestino e inoltre, abbassano il rischio di 
contrarre il diabete e secondo alcuni studi, hanno anche il beneficio di prevenire il cancro al colon 
(si dovrebbero consumare giornalmente almeno 30 g di cibi ad alto contenuto di fibre).  

I cibi ricchi di fibre non sono gli unici a tenerci sazi. Anche quelli proteici svolgono lo stesso ruolo e 
tengono a bada gli attacchi di fame. I pasti a base di proteine sono ad esempio dell’avena con uno 
yogurt di soia e frutta, un toast integrale con burro o una banana. 

Ricordati che i grassi non ti fanno ingrassare. I tempi in cui i prodotti cosiddetti “magri” erano 
considerati parte integrante della propria dieta sono passati. I grassi, così come i carboidrati e le 
proteine, devono essere parte della tua dieta. Burro, semi, frutta, frutta secca e yogurt naturale sono 
le opzioni ideali che saziano e ti gratificano il palato. 

Quindi, mangia in modo variegato prestando molta attenzione ad ingerire tutti i nutrienti, ma, per 
quanto riguarda la quantità, l’importante è ascoltare il proprio corpo. Mangia bene senza sforzarti e 
vedrai che la tua giornata inizierà con il turbo.  

Alla prossima, Fulvio 


