
Come conciliare  alcol e dieta. 

Devi sapere che un grammo di alcol contiene circa 7 calorie, quasi 
il doppio rispetto a quelle fornite da carboidrati e proteine che 
hanno 4 calorie per ogni grammo. In pratica l’alcol ha quasi le 
stesse calorie dei grassi, che ne apportano ben 9! E, al contrario di 

quanto si ritiene comunemente, non è nutriente: difatti, le sue calorie sono 
denominate calorie vuote. 

L’alcol non dona nemmeno senso di sazietà e rallenta pure il metabolismo. Viene 
impiegato, inoltre, dall’organismo per soddisfare i bisogni energetici immediati, non 
consentendo, dunque, l’utilizzo delle sostanze energetiche presenti nei pasti 
andando a sovraccaricare il corpo di zuccheri e calorie supplementari. 

L’uso eccessivo e prolungato causa danni diretti alle cellule di molti organi, 
soprattutto fegato e cervello. Infatti, in questo caso, le cellule del fegato possono 
perdere le loro capacità rigenerative, portando alla cirrosi. Mentre il danno alle 
cellule cerebrali può portare ad ansia, depressione e demenza.  
Persino l’assunzione di vino, dalle proprietà benefiche per l’apparato 
cardiovascolare, dovrebbe essere limitata ad un solo bicchiere. Il rischio è di vedere 
aumentare continuamente il proprio peso.  
L’alcool, però, non va demonizzato: è l’abuso a nuocere alla salute 
dell’organismo. Un bicchiere di vino o di birra possono essere inclusi in un 
regime alimentare sano ed equilibrato. Ma soltanto tramite una conoscenza 
completa e approfondita del proprio corpo, in particolare, grazie all’analisi dei geni 
responsabili del metabolismo di grassi e zuccheri, è possibile individuare la quantità 
di alcol e il fabbisogno calorico giornaliero perfetto per ciascuno di noi. 
Per evitare di trasgredire alla quantità massima consigliata al giorno, prendete 
l’abitudine di sorseggiare con molta lentezza. 
In questo modo la vostra bevanda durerà più a lungo e non sentirete la necessità di 
ordinare un altro bicchiere. Inoltre, provate a sostituire i drink particolarmente 
calorici con quelli a basso contenuto di calorie come un tonic leggero o vino bianco 
miscelato con acqua frizzante.  

Se siete fuori, il fatto di essere in compagnia può indurvi a dimenticare facilmente il 
rigore da osservare nei confronti delle bevande alcoliche. Allora, cercate almeno di 
alternate bevande alcoliche a quelle analcoliche ed evitate l’assunzione a stomaco 
vuoto. La ragione è da ricercare nella capacità dei cibi appena ingeriti e presenti 
nello stomaco, di ritardare l’assorbimento dell’alcol. In questo modo potrete 
scongiurare anche il pericolo di ubriacarvi rapidamente.  

Ultimo consiglio per chi è reduce da eccessi alcolici: per smaltire le vostre “pecche”, 
aspettate almeno 48 ore prima di rimettere mano al bicchiere, digerite la notizia 
bevendoci sopra... un bel bicchiere d’acqua! 

Alla prossima, Fulvio 


