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Capitolo 1

COSA SUCCEDE 
REALMENTE NEL TUO CORPO? 

Questo libro esamina i tanti fattori, dalle allergie alimentari 
all’insufficiente apporto di acqua, che possono frustrare i 

tuoi tentativi di seguire una dieta con successo. Ma prima che 
tu riesca a comprendere perché il tuo corpo continua a essere in 
sovrappeso, è utile conoscere i principi fondamentali relativi al 
modo in cui gestisce il nutrimento. Cos’è che ti fa venire fame? 
Che accade al cibo una volta che l’hai masticato e inghiottito? 
E perché, in certe circostanze, una parte viene accumulata come 
grasso? Ecco l’argomento di questo capitolo. Esso inizia conside-
rando brevemente le ragioni che ti spingono a mangiare, passan-
do poi a spiegare ciò che fa l’organismo con gli alimenti durante 
il processo digestivo e dopo.

Perché ti viene fame?

Apparentemente, sembra semplice. Quando sei affamato, man-
gi. Ma cos’è che causa la sensazione di fame? Capire perché av-
verti l’esigenza di mangiare può aiutarti a comprendere i proces-
si dietro l’acquisto e la perdita di peso.

Quando lo stomaco e l’intestino sono vuoti, producono so-
stanze chimiche che segnalano al cervello che il corpo ha biso-
gno di cibo. I due principali ormoni che influiscono sull’appe-
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tito sono la grelina, che lo stimola, e la leptina, che ti fa sentire 
sazio. Quando lo stomaco è vuoto, produci più grelina e meno 
leptina, e questa combinazione suscita il senso di fame.

È anche possibile sperimentare un falso appetito. Se non 
mangi da qualche tempo, la tua mente può ritenere che il corpo 
debba avere fame, mentre in realtà non è così. Se sei abituato a 
consumare i pasti tutti i giorni negli stessi orari, può pensare che 
a una certa ora tu debba mangiare, anche se il corpo non ha bi-
sogno di nutrimento. Se vedi o senti l’odore di una vivanda de-
liziosa, puoi convincerti di essere affamato anche se ti sei appena 
alzato da tavola. Questo è il genere più potente di falso appetito, 
poiché i tuoi sensi si attivano specificamente per attirarti verso 
cibi allettanti.

Come funziona la digestione?

Diciamo che per soddisfare la fame mangi un sandwich al 
tacchino con lattuga e maionese. Che succede al cibo? Entra 
nell’apparato digerente.

Questo sistema è composto da una serie di organi cavi uniti 
tra loro da un lungo tubo che descrive varie circonvoluzioni. 
Dalla sommità alla parte finale, comprende la bocca, l’esofago, 
lo stomaco, l’intestino tenue, l’intestino crasso (detto anche co-
lon), il retto e l’ano. Tali organi contengono piccoli muscoli che 
scompongono il cibo e lo sospingono avanti all’interno del cor-
po. Il sistema include anche il pancreas e il fegato, che produco-
no i loro succhi digestivi, e la vescica biliare, che immagazzina i 
succhi epatici fino al momento in cui si rendono necessari all’in-
terno dell’intestino tenue.

Affinché il corpo utilizzi le sostanze nutritive contenute negli 
alimenti, questi ultimi devono essere frantumati nei più picco-
li pezzi utilizzabili. La digestione comincia nella bocca, dove il 
cibo viene masticato e mescolato alla saliva per essere reso ab-
bastanza tenero da passare attraverso il tratto digestivo. Nella 
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saliva sono presenti delle proteine chiamate enzimi, che iniziano 
a scomporre i carboidrati – come il pane del tuo sandwich – in 
molecole di zuccheri semplici. L’impasto di cibo masticato, o 
bolo, viene inghiottito ed entra nell’esofago, dopo di che i mu-
scoli involontari lo trasferiscono nello stomaco.

A questo punto, succhi digestivi e contrazioni muscolari si 
mettono all’opera per disgregarlo. La maggior parte del lavoro 
lo fa l’acido gastrico, indebolendo i legami chimici tra le mole-
cole del cibo. I carboidrati sono gli alimenti più semplici e più 
facilmente digeribili, e pertanto trascorrono un periodo minimo 
nello stomaco. Le proteine, come quelle del tacchino nel tuo 
sandwich, sono molecole leggermente più grandi e ci mettono 
di più a sciogliersi nell’acido. Quanto ai grassi, contenuti nella 
maionese spalmata sulle fette di pane, sono le molecole più com-
plesse e rimangono più a lungo nello stomaco. Anzi, non sono 
completamente digeriti quando ne escono, e la loro assimilazio-
ne termina nell’intestino tenue.

Il cibo arriva lentamente nell’intestino tenue, dove la di-
gestione prosegue mentre viene sospinto avanti. Le ghiando-
le dell’organo si attivano quando le pareti vengono messe in 
tensione dal passaggio, producendo succhi che finiscono di 
scomporre il bolo e, insieme a quelli del pancreas, neutralizza-
no l’acido dello stomaco perché non danneggi il resto del ca-
nale alimentare. Per digerire i grassi, interviene anche la bile 
secreta dal fegato, che la vescica biliare immagazzina finché il 
cibo è presente, per poi rilasciarla nell’intestino tenue. Come 
un detersivo per i piatti rimuove l’unto attaccato sul fondo di 
una padella, così la bile circonda e scioglie il grasso in moleco-
le abbastanza piccole da essere completamente decomposte dai 
succhi intestinali e pancreatici.

Al termine di questo processo, carboidrati, proteine e gras-
si vengono finalmente ridotti alle loro componenti molecolari 
di base mentre viaggiano nell’intestino tenue. I carboidrati si 
trasformano in zuccheri semplici come il glucosio e il fruttosio, 
necessari per fornire energia. Le proteine diventano mattoni da 
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costruzione chiamati amminoacidi, utilizzati per riparare tessuti 
e costruire nuove cellule. I grassi si separano in acidi grassi e glice-
roli, che contengono molta più energia dello zucchero e possono 
essere usati subito o modificati in altre forme e immagazzinati. 
Ma come arrivano questi elementi essenziali alle cellule che ne 
hanno bisogno? Le pareti dell’intestino tenue sono rivestite di 
minuscole sporgenze simili a dita chiamate villi, il cui scopo è 
aumentare l’area superficiale dell’organo in modo che le cellule 
specializzate possano assorbire i nutrienti nel flusso sanguigno. 
Una volta nel sangue, le sostanze nutritive vengono trasporta-
te in tutto il corpo, dove passano attraverso le pareti cellulari e 
sono utilizzate per le funzioni vitali.

Non tutto può essere assorbito. La lattuga romana in quel 
sandwich contiene molti necessari minerali e vitamine, ma la 
maggior parte della pianta è composta di fibre, un materiale in-
digesto che non può essere assimilato dall’organismo. Fibre e 
vecchie cellule vengono spinte nell’intestino crasso e aiutano a 
digerire una parte dei carboidrati che il tuo corpo non riesce a 
scomporre da solo. È qui che tali sostanze sono assorbite, insie-
me a nutrienti come vitamina K, calcio e ferro. Lo scarto che 
rimane viene immagazzinato nel retto e in seguito eliminato at-
traverso l’evacuazione.

Dopo che hai terminato di mangiare il sandwich, prima o poi 
il tuo corpo segnalerà al cervello che hai di nuovo fame. Quan-
to rapidamente ciò avvenga dipende da vari fattori: quando e 
quanto in fretta mangi, quante calorie consumi, quanto eserci-
zio fisico fai, quante fibre sono incluse nella tua alimentazione e 
quanta acqua bevi. Di alcuni di essi parleremo dettagliatamente 
in capitoli successivi (vedi il capitolo 2 per saperne di più sull’e-
sercizio fisico, il capitolo 3 per una trattazione delle fibre e il 
capitolo 7 per informazioni sull’acqua). 
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Capitolo 2

INSUFFICIENTE ESERCIZIO FISICO

A volte, nonostante tutti i tuoi sforzi per mangiare sano, con-
sumare le quantità raccomandate di fibre e acqua, e dormire 

otto ore per notte, non riesci a perdere peso. Perché? Il motivo 
potrebbe essere legato al tuo livello di attività fisica o, come più 
spesso avviene, di inattività. Per molte persone, una giornata 
tipo si svolge più o meno così: fai colazione, sali su un’automo-
bile, un autobus o un treno per andare al lavoro, e rimani seduto 
a una scrivania per alcune ore. Ti alzi brevemente per mangiare 
qualcosa, poi torni ai tuoi compiti fino al momento di riprende-
re la via di casa. Dopo cena, trascorri la serata guardando la TV o 
leggendo e, di tanto in tanto, facendo uno spuntino. Puoi anche 
non mangiare troppo, e nemmeno consumare i cibi sbagliati, 
ma non ti muovi.

La verità è che viviamo in una società sempre più sedentaria, 
da quando la moderna tecnologia e le lunghe ore passate a svol-
gere lavoro d’ufficio hanno reso meno necessario (e meno utile) 
essere fisicamente attivi. Secondo il rapporto annuale del Na-
tional Health Interview Survey, solo il 35 per cento degli adulti 
sopra i diciotto anni pratica regolarmente qualche genere di at-
tività fisica, mentre addirittura un terzo non ne svolge nessuna. 
Queste statistiche riflettono gli allarmanti – e crescenti – tassi di 
obesità, diabete e cardiopatie nel Paese, per non parlare dell’i-
pertensione e del colesterolo alto. Inoltre, indicano la probabile 
ragione per cui tu, come tanti altri, non riesci a perdere e tenere 
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lontani i chili di troppo. Decenni di ricerca hanno stabilito un 
chiaro legame tra l’esercizio e la perdita di peso; di conseguenza, 
aumentare il livello di attività fisica tra una popolazione sempre 
più sovrappeso è di importanza e interesse primari. 

Cos’è l’esercizio?

C’è una notevole differenza tra attività fisica ed esercizio. Attività 
fisica è un termine generico che può essere applicato a qualunque 
movimento che impegni i muscoli, da compiti quotidiani come 
curare il giardino, rifare i letti o passare l’aspirapolvere, a sport 
impegnativi come il tennis, la corsa o il nuoto, che aumentano 
la frequenza cardiaca e sviluppano la capacità di resistenza. Per 
esercizio, invece, s’intende una serie di movimenti specificamen-
te studiati per migliorare la forma fisica. Corsa, marcia, ciclismo, 
nuoto, yoga e danza sono tutte attività che richiedono sforzo, 
dispendio di energia e impiego dei maggiori gruppi muscolari.

L’esercizio si divide in due tipi principali: aerobico e anaero-
bico. L’esercizio aerobico (detto anche cardiovascolare) include 
ogni attività ritmica, continua e prolungata, e pertanto aumenta 
la frequenza cardiaca e richiede un apporto supplementare di 
ossigeno. Corsa, ciclismo, nuoto, pattinaggio, danza aerobica, 
salire le scale e saltare la corda sono tutte forme di esercizio ae-
robico. L’esercizio anaerobico, d’altro canto, non ha bisogno di 
molto ossigeno in più, perché di solito è più breve e più intenso. 
Sollevamento pesi, corsa veloce, salto, voga, flessioni sulle brac-
cia, flessioni per gli addominali, pallavolo e tennis sono tutti 
esempi di esercizio anaerobico. Si tratta in genere di attività più 
vigorose che implicano rapide esplosioni di energia e causano 
affaticamento muscolare, piuttosto che deficit di ossigeno.

Anche se l’esercizio anaerobico costruisce muscoli forti e 
asciutti, è a quello aerobico che normalmente organizzazioni sa-
nitarie come l’American College of Sports Medicine (ACSM) 
si riferiscono quando raccomandano di svolgere attività fisica. 
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Secondo l’ACSM, l’American Health Association e il Surgeon 
General (responsabile della sanità pubblica USA), gli adulti 
hanno bisogno di circa trenta minuti di attività cardiovascolare 
(esercizio aerobico) moderatamente intensa cinque giorni alla 
settimana o di venti minuti di energica attività cardiovascolare 
tre giorni alla settimana.

Quali sono i sintomi  
di esercizio insufficiente?

Gli indicatori fisici di esercizio insufficiente vanno oltre il mero 
aumento di peso e riguardano sia come ti senti che come appari. 
I sintomi associati a scarsa attività fisica includono:

•	 Apnea notturna e altri disturbi del sonno
•	 Basso tono muscolare
•	 Dolore alle ginocchia
•	 Facilità alle lesioni
•	 Indebolimento delle difese immunitarie
•	 Mancanza di mobilità
•	 Perdita di agilità
•	 Perdita di equilibrio, specialmente negli anziani
•	 Scarsa autostima
•	 Tendenza alla depressione o all’ansia
•	 Tensione muscolare

Se alcuni di questi sintomi ti sono familiari, la mancanza di 
esercizio può essere una causa concomitante dei tuoi problemi 
di peso.
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Capitolo 7

INSUFFICIENTE APPORTO DI ACQUA

Dal momento che l’acqua costituisce circa il 65 per cento del 
corpo umano, non c’è da meravigliarsi che sia vitale per 

quasi tutte le sue funzioni. Trasporta elementi nutritivi negli or-
gani e nei tessuti, fornisce ossigeno alle cellule, assicura una buo-
na digestione, mantiene la giusta temperatura corporea e l’omeo-
stasi, stimola il metabolismo e ti dà energia. Inoltre, è uno dei più 
efficaci rimedi naturali, in quanto allevia stipsi, bruciori di stoma-
co, emicranie e dolori muscolari, e opera per prevenire problemi 
medici più seri come calcoli renali, artrite e perfino cardiopatie.

L’acqua è altrettanto essenziale per dimagrire. Anche se da 
solo il fatto di berla non basta a perdere peso, soddisfare il tuo 
bisogno quotidiano di questa sostanza nutritiva dissetante e pri-
va di calorie stimolerà il metabolismo e ti sazierà, due ottimi 
modi per liberarti dei chili di troppo. Quindi, prima di allungare 
la mano verso un’altra bevanda gassata, succo di frutta o caffè, 
è opportuno che impari in che modo questa semplice sostanza 
può aiutarti ad apparire e sentirti al tuo meglio. 

Cosa si intende per 
insufficiente apporto di acqua? 

Un insufficiente apporto di acqua si ha quando non ne bevi abba-
stanza da consentire al tuo corpo di mantenere le normali fun-
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zioni. Se sei come la maggior parte delle persone, bevi perché 
hai sete, non per cercare di mantenere un equilibrio. Ma poiché 
l’organismo perde acqua naturalmente nel corso della giornata, 
è importante tenere traccia dell’emissione di liquidi e reintegrare 
regolarmente la tua riserva.

Si stima che un adulto medio perda 1,5 litri di acqua al gior-
no attraverso la minzione, e quasi un altro litro (in totale) attra-
verso altre funzioni corporee come evacuazione, traspirazione e 
respirazione. Per compensare la perdita, i medici raccomandano 
di bere circa 2 litri di acqua al giorno, insieme a un’alimentazio-
ne equilibrata, che di solito rappresenta il 20 per cento della tua 
assunzione di acqua. Tale quantità può variare in base ad alcuni 
fattori, compresi esercizio, ambiente e condizioni di salute. Per 
esempio, chi lavora regolarmente all’aperto per almeno un’ora 
dovrebbe bere da 360 a 600 ml di acqua in più, come chi vive in 
un clima più caldo o a grandi altezze. Anche le donne incinte o 
che allattano al seno devono assumerne una quantità maggiore – 
rispettivamente, circa 2,4 e 3,2 l – al pari delle persone con pro-
blemi medici come infezioni delle vie urinarie o calcoli renali.

Molti commettono l’errore di bere succhi zuccherini, bibite 
gassate, caffè o tè per evitare il gusto insipido dell’acqua. La cosa 
peggiore è che queste bevande sono diuretiche. Dal momento 
che stimolano la minzione frequente, possono farti perdere più 
fluidi e talvolta perfino disidratarti. In altre parole, il consumo 
di certi liquidi (anche se contengono un po’ d’acqua) è contro-
producente quando si tratta di mantenere un adeguato apporto 
d’acqua, una buona ragione per bere soprattutto H2O.

Quali sono i sintomi di 
insufficiente apporto di acqua?

Poiché il corpo è composto per circa il 65 per cento di acqua e 
il cervello per l’85 per cento, consumare quantità insufficienti 
di questo liquido vitale è nocivo per il benessere sia fisico che 
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mentale. Un’assunzione inadeguata può causare lieve o mode-
rata disidratazione, che rischia di diventare grave se non viene 
curata. I sintomi che puoi sperimentare includono:

•	 acne
•	 confusione
•	 crampi alle braccia o alle gambe
•	 dolore nella parte inferiore della schiena
•	 dolori muscolari e articolari
•	 emicranie
•	 emorragie nasali
•	 giramenti di testa
•	 gonfiore
•	 infezioni ricorrenti delle vie urinarie
•	 irritabilità
•	 minzione meno frequente
•	 occhi e pelle secchi
•	 perdita dell’appetito
•	 pressione bassa
•	 pressione sinusale
•	 problemi digestivi, inclusi bruciori e mal di stomaco
•	 ritenzione idrica
•	 scarsa concentrazione
•	 secchezza delle fauci
•	 sete acuta
•	 spossatezza
•	 stipsi
•	 urina di colore giallo scuro
•	 viso congestionato

Casi più gravi di disidratazione possono dar luogo anche a dolo-
re cronico, febbre e pulsazioni rapide. Se alcuni di questi sintomi 
ti sono familiari, è possibile che un insufficiente apporto di ac-
qua contribuisca alla tua incapacità di perdere i chili di troppo.


