
Chi l'ha detto che nell’alimentazione 
sgarrare fa male?  

La trasgressione è fondamentale, è gratificante, vi dà la forza di 
continuare ad avere uno stile di vita bilanciato. 

Effetti psicologici dello sgarro. 

Possono essere sia positivi che negativi, dipende dal tipo di 
persona: per alcuni è importante “trasgredire” per continuare a 
seguire la dieta quotidiana; sapere di avere un giorno dove si può 

mangiare di tutto, frena il desiderio di soddisfare gli attacchi di fame durante gli altri 
giorni.  
Per altre persone invece, il fatto di mangiare troppo può scatenare forti sensi di colpa 
oppure fa desiderare ancora di più un altro giorno di sgarro.  
Il giorno della trasgressione in una settimana di alimentazione controllata, sotto l’aspetto 
fisiologico, vi aiuta a perdere peso aumentando la produzione di leptina e quindi 
accelerando il metabolismo e facendo bruciare di conseguenza molte più calorie dopo il 
pasto. La leptina è un ormone proteico prodotto da cellule adipose, controlla la fame e la 
sensazione di sazietà. Mangiare poi in eccesso nello sgarro vi aiuterà ad accelerare il 
metabolismo fino ad un massimo del10%. 

Attenzione però, un giorno di libertà totale è possibile se, nel resto della settimana 
l’alimentazione è pienamente corretta. Se ieri avete saltato la colazione perché non 
avevate tempo, se oggi in casa non c’è frutta, se domani il lavoro vi impegnerà fino a tardi 
e dovrete ricorrere al fast food, va da sé che gli sgarri diventeranno quotidiani. In questo 
modo il concetto di “giorno libero” non ha alcun senso e, quel che è peggio, ci si allontana 
decisamente dalla strada maestra. È chiaro che così i benefici sono davvero pochi.  

10 regole per mangiare bene: 

• Contemplare tutte le categorie alimentari: cereali, frutta, verdura, carne, pesce, uova, 
latticini, legumi, frutta in guscio, variando spesso i cibi all’interno di ogni categoria. 

• Privilegiare gli alimenti freschi e poco lavorati. Rinuncia ai cibi confezionati, precotti, che 
contengono additivi, raffi nati e impoveriti del loro capitale di minerali, vitamine, fibre. 
Snobba ogni prodotto con più di 5 ingredienti. 

• Eliminare lo zucchero e ciò che lo contiene. Smetti gradualmente di dolcificare tè e caffé 
e bandite dolci, bibite industriali. 

• Ridurre il sale per condire e per l’acqua di bollitura e limitare i cibi che ne contengono 
molto, tra cui prodotti da forno (pane compreso) formaggi, affettati. 

• Mangiare cinque porzioni di frutta e verdura al giorno: frutta a colazione e come spuntino 
di metà mattina e pomeriggio, ortaggi a pranzo e a cena. 

• Distribuire bene il cibo: colazione “da regina”, pranzo normale e cena “da monaca”. 

• Comporre correttamente i pasti: a colazione e a pranzo introduci quantità equivalenti di 
proteine e carboidrati, a cena, invece, rinuncia a questi ultimi. 

• Mangiare “integro”: cereali integrali al posto dei raffinati, frutta e verdura con la buccia, il 
torsolo con i semi, quando possibile. 



• Masticare a lungo e con calma. 

• Scegliere cotture delicate, come quella al vapore. 

Quando e quanto è opportuno “trasgredire”? 

In un intero giorno di sgarro molti divorano di tutto e assumono il doppio delle calorie che 
assumerebbero in un giorno normale.  
Esiste però un’altra opzione, è di fare saltuariamente un solo pasto di sgarro. L’idea è  di 
mangiare in modo sano tutto il giorno tranne durante un pasto in cui si può mangiare 
quello che si vuole. 

Concludendo miei cari vi posso dire che la vita è una, ed è importante godersela il più 
possibile. Certo, per poterlo fare è necessario il buon senso perché nell’alimentazione 
esiste una regola fondamentale;  

“ciò che facciamo una volta ogni tanto non cambierà la nostra vita, quello che 
facciamo ogni giorno sì”. 

Alla prossima, Fulvio 


