
LA PRIMA COLAZIONE 

Le popolazioni anglosassoni e nordiche in genere, considerano più 
importante la prima colazione rispetto alla cena. Durante il pasto 
mangiano uova, carne, pesce, yogurt, latte, formaggio, frutta, pane di 
tutti i tipi, dolci, fanno un pasto completo. Per quanto mangiano 
dovrebbero essere tutti obesi. In controtendenza invece, studi recenti 

hanno dimostrato che la maggior parte delle persone che ingrassano (l'80%) saltano o 
quasi la prima colazione.  

Perché la colazione è il pasto più importante della giornata?  
- è quello che segue il periodo più lungo di digiuno. Se il digiuno si protrae ancora, fino     
al pranzo, cominciamo a "consumare la nostra massa magra", 
- è il momento in cui il nostro corpo "apprende" che c'è da mangiare e quindi può 
"consumare" calorie: in caso contrario, il metabolismo viene rallentato, per risparmiare. 

Una colazione abbondante e corretta dal punto di vista energetico e nutrizionale è 
estremamente importante. Chi non fa la colazione al mattino o la fa troppo scarsa è 
portato a mangiare di più nel corso della giornata, con il rischio quindi sia di ingrassare 
sia di non avere sufficienti energie per affrontare al meglio gli impegni fisici del 
quotidiano. 

Una prima colazione nutriente permette invece di iniziare la giornata con vitalità senza 
arrivare stanchi ed affamati alla pausa pranzo. 
Vi sono numerosi studi scientifici che dimostrano che chi affronta in maniera non 
corretta questo importante appuntamento, ha maggiori difficoltà di concentrazione e un 
scarso rendimento e che la successiva abbuffata a metà mattinata o a pranzo, 
condiziona negativamente anche il rendimento pomeridiano a causa di una eccessiva 
secrezione di insulina e del grosso impegno digestivo.  

La colazione dovrebbe fornire almeno il 25 per cento delle calorie della giornata, deve 
essere abbastanza nutriente e ricca per risvegliare e accelerare il metabolismo 
corporeo. Deve comprendere sia un apporto di carboidrati in grado di dare una sferzata 
di energia, sia una quota di proteine utili per mantenere la massa muscolare al meglio 
dell’efficienza. 

Bisogna quindi prendere coscienza dell’importanza della prima colazione per una 
migliore efficienza psicofisica: sul lavoro, a scuola e per una buona prestazione 
sportiva.  

“Imparate ad ascoltare e a rispettare il vostro corpo” 

Alla sera anticipate la cena e andate a letto con un pasto leggero, al mattino vi 
sveglierete con una gran voglia di fare una buona abbondante colazione che vi 
consiglio di consumarla a casa seduti con la famiglia e non frettolosamente davanti al 
bancone di un bar… 

Alla prossima, Fulvio 


