
medidiet
dietologia e nutrizione

Feste Natalizie 
consigli alimentari dello staff mediaging per i nostri pazienti … e non solo 

L’aria del Natale crea quell’atmosfera magica e festosa per grandi e piccini!  Strade, case, 

addobbi e soprattutto le nostre tavole rappresentano il cuore della festa!

Ci prepariamo a trascorrere il nostro tempo libero insieme alle persone a cui vogliamo 

bene, giocando, cucinando e condividendo i pasti per godere a pieno le feste!

E’ chiaro che per chi ha fatto tanti e tanti sacrifici per raggiungere il tanto desiderato 

“peso forma” questo periodo è proprio quello più temuto!

Per questo abbiamo pensato di stilare una piccola pubblicazione con messaggi utili 

(speriamo) di educazione alimentare e un utilissimo “calendario alimentare” delle feste 

da tenere sott’occhio per salvarci dalle abbuffate senza perder di vista la salute a tavola!

Lo Staff del Mediaging vi augura buone feste e rimane a vostra disposizione!

338.1135833 – 327.4918232

Dott. Fabrizio MELFA - Spec in Scienza dell’Alimentazione – Medico Estetico

Dott.ssa Valeria SACCO - Dietista

Dott.ssa Daniela CARUSO – Spec in Genetica Medica – Medico Estetico

Dott.ssa Daniela SIRAGUSA – Spec. in Ginecologia ed Ostetricia – Medico estetico

Dott.ssa Viviana MARTORANA – Biologa Nutrizionista
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INDICE di ciò che abbiamo preparato per voi:

> i nostri messaggi … educazionali

> le giuste scelte alimentari durante le feste

> i nostri consigli per gli acquisti 

tratto dal libro “la dieta dei pupi siciliani”

   >  calendario alimentare per la donna 

*piano alimentare salva peso - donna 

    

   >  calendario alimentare uomo 

*piano alimentare salva peso – uomo
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I NOSTRI MESSAGGI … EDUCAZIONALI
> Ricordarsi che le feste comportano solo 5 massimo 6 “pasti liberi” legati ad ogni 
ricorrenza come da tradizione, non di più ! Cena del 24, Pranzo del 25, Pranzo o Cena 
del 26, Cena del 31, Pranzo del 1, Pranzo o Cena del 6

> Mai presentarsi ad uno di questi “pasti liberi”avendo digiunato o saltato merenda 
o colazione o addirittura il pasto. Ciò comporterebbe un’alterazione del metabolismo, 
dei valori glicemici ed un appetito smisurato con rischio di abbuffate e “intossicazioni” 
alimentari

> Fare porzioni piccole così da poter assaggiare tutto e soddisfare la nostra curiosità 
alimentare senza scorpacciate

> Mangiare masticando lentamente non solo aiuta a migliorare la digestione, ma 
aumenta il senso di sazietà

> Limitare tutte le tentazioni che circolano in casa nei mesi di dicembre e gennaio, 
causa di un surplus calorico aggiuntivo ai famosi 5 o 6 “pasti liberi” concessi ! Occhio 
dunque a panettoni, cioccolatini, torrone, avanzi di dolci, frutta secca, salumi e 
formaggi, ecc.

> Sfruttare ogni minimo tempo libero a disposizione durante queste vacanze non 
solo per un riposo meritato, ma anche per attivare i nostri muscoli facendo del sano 
movimento! Camminare, passeggiare, correre, o meglio ancora programmare una 
regolare attività sportiva permetterà quel piatto e quell’assaggio in più senza sensi 
di colpa!

> Bere principalmente acqua, solo quando non possiamo farne a meno pasteggiare 
un buon vino o prosecco, non astenersi di bere un po’ di “bollicine” per il brindisi del 
nuovo anno, ma assolutamente astenersi dal bere bevande alcoliche e/o zuccherate 
che apportano “calorie vuote”! Preferire invece le tisane depurative a base di 
tarassaco, cardo mariano e carciofo, o ancora succo di Carote o Tè verde o succo di 
Aloe vera, che tra un pasto e l’altro ci daranno quel senso depurativo di cui abbiamo 
bisogno!
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LE GIUSTE SCELTE ALIMENTARI DURANTE LE FESTE

CIOCCOLATO: Ricordandosi che va assaporato in piccole quantità, scegliere leggendo l’etichetta unicamente 
la varietà fondente con almeno il 70% di cacao, che contenga “burro di cacao”, zucchero in piccole quantità e 
“pasta di cacao”.

PANETTONE: Non dimentichiamoci che quello vero deve esser realizzato rispettando alcuni precisi parametri 
definiti per legge, ad esempio le uova devono essere fresche, il lievito naturale, il tuorlo ed il burro in percentuali 
stabilite, ecc.  Diffidare dunque dei panettoni presentati confezionati in semplici sacchetti di plastica, o ancora 
quelli dove è presente la dicitura “dolce natalizio” e non ”panettone”, poiché potrebbero essere prodotti di 
seconda scelta qualitativamente scarsi con altri tipi di ingredienti, di grassi, o prodotti in polvere tra le materie 
prime. Se previsto, scegliete delle creme di cui conoscete la composizione (ad es. crema al pistacchio o mandorle 
con un’alta percentuale dell’ingrediente base).

FRUTTA SECCA: Noci, nocciole, mandorle, arachidi o pistacchi rappresentano una “bomba energetica” 
ricca in fibre, sali minerali, vitamine, acidi grassi. Consumata in moderate porzioni combatte spossatezza, 
invecchiamento, stanchezza mentale e disturbi cardiovascolari. Meglio non salata e con il guscio, così da esser 
sicuri che il prodotto sia fresco e non abbia perso le sue qualità salutistiche.

SEMI: Semi di zucca, lino, chia o girasole, spesso trascurati sulle nostre tavole, forniscono un importare 
contributo ad esempio nella regolazione della glicemia e del colesterolo nel sangue. Alterniamoli ed includiamoli 
quotidianamente aggiungendoli ad esempio alle nostre zuppe, insalate, yogurt o ancora ai cereali da colazione.

SALMONE AFFUMICATO: Considerato “pesce grasso” ma alleato della salute per i suoi acidi grassi essenziali. E’ 
una scelta eccellente sempre, consigliata anche durante il periodo delle feste, ma dovete stare attenti a ciò che 
acquistate. Il suo colore deve esser uniforme, la data di scadenza il più lontana, le fette devono esser grandi, 
e se possibile da allevamento biologico. Spremere del limone fresco e farlo marinare prima di servirlo aiuta a 
rendere il sapore meno aggressivo.

PESCE, CARNE ED UOVA: Attenzione sempre alla qualità e provenienza, scegliendo quando possibile prodotti 
freschi, locali e biologici.

VERDURE E ORTAGGI: Come contorno o come condimento del primo piatto, assicuriamo almeno una porzione 
a pasto tra verdure crude e cotte. Questa scelta aumenta l’apporto di fibre e riduce il picco glicemico che rischia 
di essere molto alto in queste particolari giornate.

FRUTTA: Se possibile solo fresca e di stagione, non facciamola mai mancare sulle nostre tavole. Può soddisfare 
a volte la nostra voglia di zuccheri rappresentando una valida alternativa al dolce consumata ad esempio 
sottoforma di ricche macedonie, o frullati, estratti, centrifugati o spremute.

OLIO: Il nostro buon olio extravergine d’oliva rappresenta la principale fonte di grassi da aggiungere alle 
pietanze preferibilmente a crudo, così da poterlo dosare con l’aiuto del cucchiaio per moderare l’apporto 
calorico della giornata.

LATTICINI: Scegliere i più magri e freschi come ad esempio ricotta e latte o yogurt magri, avendo cura di limitarli 
in questo periodo di feste sia per non appesantirci ma soprattutto per non aumentare il bilancio energetico di 
queste giornate. Possibili alternative le bevande vegetali a base di soia, riso o avena o lo yogurt vegetale.

CEREALI: Preferire pane preparato con farine macinate a pietra, a lievitazione naturale o meglio ancora se 
fatto in casa. Alternare i cereali a basso indice glicemico, consumando riso e pasta integrale, farro, orzo, ecc.
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I NOSTRI CONSIGLI PER GLI ACQUISTI 
TRATTO DAL LIBRO “LA DIETA DEI PUPI SICILIANI”

Durante le feste, in particolar modo per chi dovrà cucinare o semplicemente fare la spesa, è 
importante scegliere con attenzione e consapevolezza ciò che sarà poi sui nostri piatti!

Le etichette alimentari rappresentano la carta d’identità degli alimenti confezionati 
attraverso la quale il consumatore può ricavare informazioni utili:

Tracciabilità (provenienza delle materie prime)

Denominazione di vendita (descrizione del prodotto secondo le norme nazionali e comunitarie)

Elenco degli ingredienti

Quantità del prodotto

Termine minimo di conservazione (data entro la quale l’alimento è garantito dal produttore 
purché sia rispettata la corretta conservazione)

Data di scadenza (data entro il quale l‘alimento deve essere necessariamente consumato)

Modalità di conservazione

Tabelle nutrizionali (tipologia e quantità dei nutrienti come carboidrati, grassi e proteine)

Marchi di qualità (DOP, DOC, IGT, IPG, alimenti biologici)

La buona alimentazione inizia dal momento dedicato alla spesa!

Vi riportiamo dei semplici e utili consigli su come programmare e organizzare la spesa in 
maniera consapevole e salutare:

- Andate a fare la spesa a stomaco pieno: evitate molte tentazioni legate alla fame

- Scrivete sempre prima la lista degli alimenti da comprare e portatela con voi

- Non comprate nulla di cui siete golosi solo per “poterli offrire in caso di visita”

- Se potete, comprate prodotti freschi e di stagione poiché il loro valore nutrizionale ed il 
sapore rimangono sempre integri ! 

- Fate attenzione alle offerte e alle promozioni in scadenza

- Imparate a leggere le etichette dei prodotti alimentari
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CALENDARIO ALIMENTARE per la DONNA  
23 Dicembre: Piano Alimentare Salva Peso Donna*

24 Dicembre:  

COLAZIONE Tisana o The verde senza zucchero + 3 

Fette biscottate integrali con 2 cucchiaini di Miele o 

Marmellata biologica

META’ MATTINA Yogurt magro o vegetale 1 vasetto, 

o Bevanda di Soia o di Riso o d’Avena 1 bicchiere

PRANZO Insalata mista abbondante con 80 gr di 

Tonno o Sgombro sott’olio in vetro o con 100 gr di 

Pollo o Tacchino tagliato a listarelle

META’ POMERIGGIO Spremuta d’ Arancia o 

Pompelmo o Mandarini, 150 ml

CENA Pasto Libero

DOPO CENA Tisana digestiva (finocchio, melissa, 

passiflora, ecc.)

25 Dicembre:  

COLAZIONE Tisana o The verde senza zucchero + 3 

Fette biscottate integrali con 2 cucchiaini di Miele o 

Marmellata biologica

META’ MATTINA Spremuta d’ Arancia o Pompelmo o 

Mandarini, 150 ml

PRANZO Pasto Libero

META’ POMERIGGIO Tisana digestiva (finocchio, 

melissa, passiflora, ecc.)

CENA Minestrone o Passato di sole Verdure 

accompagnato da 120 gr di filetti di Merluzzo o 

Platessa lessati o al forno

26 dicembre: 

PRANZO o CENA LIBERA facoltativi (segui esempio 

24 o 25 dicembre) – oppure Piano Alimentare Salva 

Peso Donna*

27 Dicembre: Piano Alimentare Salva Peso Donna*

28 Dicembre: Piano Alimentare Salva Peso Donna*

29 Dicembre: Piano Alimentare Salva Peso Donna*

30 Dicembre: Piano Alimentare Salva Peso Donna*

31 Dicembre:  

COLAZIONE Tisana o The verde senza zucchero + 3 

Fette biscottate integrali con 2 cucchiaini di Miele o 

Marmellata biologica

META’ MATTINA 1 kiwi o 1 mela o 1 pera

PRANZO Insalata di Finocchi o Indivia o Carote alla 

julienne, accompagnata da 100 gr di carne bianca ai 

ferri o 120 gr di pesce lessato o al vapore 

META’ POMERIGGIO Spremuta d’ Arancia o 

Pompelmo o Mandarini, 150 ml

CENA Pasto Libero

DOPO CENA Tisana digestiva (finocchio, melissa, 

passiflora, ecc.)

1 Gennaio:  

COLAZIONE Tisana o The verde senza zucchero + 3 

Fette biscottate integrali con 2 cucchiaini di Miele o 

Marmellata biologica

PRANZO Pasto Libero

META’ POMERIGGIO Tisana digestiva (finocchio, 

melissa, passiflora, ecc.)

CENA Insalata verde con 80 gr di Tonno o Sgombro 

sott’olio in vetro o con 100 gr di Pollo o Tacchino 

tagliato a listarelle

2 Gennaio: Piano Alimentare Salva Peso Donna*

3 Gennaio: Piano Alimentare Salva Peso Donna*

4 Gennaio: Piano Alimentare Salva Peso Donna*

5 Gennaio: Piano Alimentare Salva Peso Donna*

6 Gennaio: 

PRANZO o CENA LIBERA facoltativi (segui esempio 

24 o 25 dicembre, o 31 e 1) – oppure Piano 

Alimentare Salva Peso Donna*
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*PIANO ALIMENTARE SALVA PESO - DONNA  

COLAZIONE:

Macedonia o Frullato di Frutta fresca 150 gr oppure Bevanda di Riso o di Soia o d’Avena 
150 ml + 2 Gallette di Riso o di Mais o di Farro o Kamut soffiato 2 cucchiai.

META’ MATTINA:

Spremuta d’ Arancia o Pompelmo o Mandarini 150 ml oppure Yogurt vaccino magro o 
di soia 1 vasetto con 2 cucchiaini di Semi di Lino o di Chia.

PRANZO:

Pasta integrale o di kamut o Riso basmati o integrale o Farro o Quinoa 50 gr con 
abbondante Verdura o Minestrone senza patate e legumi.

META’ POMERIGGIO:

1 ARANCIA o 2 FETTE DI ANANAS o 2 KIWI o ½ MELOGRANO o 1 PERA oppure 1 
bicchiere di Centrifugato di Frutta e Verdura (ad esempio sedano, mela e carote).

CENA:

Vitello o Pollo o Tacchino o Maiale magro OPPURE Nasello o Sogliola o Spigola 150 gr 
(per i vegetariani sostituire le proteine animali con un Hamburger o Polpette Vegetali 
o 60 gr di Legumi secchi in zuppa o passati) + un piatto abbondante di Insalata cruda 
con aggiunta di 4 Noci e Semi di Zucca o di Girasole.

OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA,  2 Cucchiai al giorno.

BERE A SCELTA DURANTE LA GIORNATA: Tisana a base di tarassaco, cardo mariano e 
carciofo, oppure succo di Carote oppure Tè verde o succo di Aloe vera.
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CALENDARIO ALIMENTARE per l’UOMO
23 Dicembre: Piano Alimentare Salva Peso Uomo*

24 Dicembre:  

COLAZIONE Tisana o The verde senza zucchero + 5 

Fette biscottate integrali con 3 cucchiaini di Miele o 

Marmellata biologica

META’ MATTINA Yogurt magro o vegetale 1 vasetto, 

o Bevanda di Soia o di Riso o d’Avena 1 bicchiere

PRANZO Insalata mista abbondante con 120 gr di 

Tonno o Sgombro sott’olio in vetro o con 200 gr di 

Pollo o Tacchino tagliato a listarelle

META’ POMERIGGIO Spremuta d’ Arancia o 

Pompelmo o Mandarini, 250 ml

CENA Pasto Libero

DOPO CENA Tisana digestiva (finocchio, melissa, 

passiflora, ecc.)

25 Dicembre:  

COLAZIONE Tisana o The verde senza zucchero + 5 

Fette biscottate integrali con 3 cucchiaini di Miele o 

Marmellata biologica

META’ MATTINA Spremuta d’ Arancia o Pompelmo o 

Mandarini, 250 ml

PRANZO Pasto Libero

META’ POMERIGGIO Tisana digestiva (finocchio, 

melissa, passiflora, ecc.)

CENA Minestrone o Passato di sole Verdure 

accompagnato da 200 gr di filetti di Merluzzo o 

Platessa lessati o al forno

26 dicembre: 

PRANZO o CENA LIBERA facoltativi (segui esempio 

24 o 25 dicembre) – oppure Piano Alimentare Salva 

Peso Uomo*

27 Dicembre: Piano Alimentare Salva Peso Uomo*

28 Dicembre: Piano Alimentare Salva Peso Uomo*

29 Dicembre: Piano Alimentare Salva Peso Uomo*

30 Dicembre: Piano Alimentare Salva Peso Uomo*

31 Dicembre:  

COLAZIONE Tisana o The verde senza zucchero + 5 

Fette biscottate integrali con 3 cucchiaini di Miele o 

Marmellata biologica

META’ MATTINA 2 kiwi o 2 mandarini

PRANZO Insalata di Finocchi o Indivia o Carote alla 

julienne, accompagnata da 200 gr di carne bianca ai 

ferri o 300 gr di pesce lessato o al vapore 

META’ POMERIGGIO Spremuta d’ Arancia o 

Pompelmo o Mandarini, 250 ml

CENA Pasto Libero

DOPO CENA Tisana digestiva (finocchio, melissa, 

passiflora, ecc.)

1 Gennaio:  

COLAZIONE Tisana o The verde senza zucchero + 5 

Fette biscottate integrali con 3 cucchiaini di Miele o 

Marmellata biologica

PRANZO Pasto Libero

META’ POMERIGGIO Tisana digestiva (finocchio, 

melissa, passiflora, ecc.)

CENA Insalata verde con 150 gr di Tonno o Sgombro 

sott’olio in vetro o con 200 gr di Pollo o Tacchino 

tagliato a listarelle

2 Gennaio: Piano Alimentare Salva Peso Uomo*

3 Gennaio: Piano Alimentare Salva Peso Uomo*

4 Gennaio: Piano Alimentare Salva Peso Uomo*

5 Gennaio: Piano Alimentare Salva Peso Uomo*

6 Gennaio: 

PRANZO o CENA LIBERA facoltativi (segui esempio 

24 o 25 dicembre, o 31 e 1) – oppure Piano 

Alimentare Salva Peso Uomo*
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*PIANO ALIMENTARE SALVA PESO – UOMO  

COLAZIONE:

Bevanda di Riso o di Soia o d’Avena 200 ml oppure Spremuta d’ Arancia o Pompelmo 
o Mandarini 250 ml OPPURE Macedonia o Frullato di Frutta fresca 250 gr + 4 Gallette 
di Riso o di Mais o di Farro o Kamut soffiato 3 cucchiai.

META’ MATTINA:

Yogurt vaccino magro o di soia 1 vasetto oppure Bevanda di Riso o di Soia o d’Avena 
1 bicchiere con 2 cucchiaini di Semi di Lino o di Chia.

PRANZO:

Pasta integrale o di kamut o Riso basmati o integrale o Farro o Quinoa 80 gr con 
abbondante Verdura o Minestrone senza patate e legumi.

META’ POMERIGGIO:

Mandorle o Noci 15 gr + 1 ARANCIA o 2 FETTE DI ANANAS o 2 KIWI o ½ MELOGRANO 
o 1 PERA oppure 1 bicchiere di Centrifugato di Frutta e Verdura (ad esempio sedano, 
mela e carote).

CENA:

Vitello o Pollo o Tacchino o Maiale magro OPPURE Nasello o Sogliola o Spigola 300 gr 
(per i vegetariani sostituire le proteine animali con un Hamburger o Polpette Vegetali 
o 80 gr di Legumi secchi in zuppa o passati) + un piatto abbondante di Insalata cruda 
con aggiunta di 6 Noci e Semi di Zucca o di Girasole.

OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA,  3 Cucchiai al giorno.

BERE A SCELTA DURANTE LA GIORNATA: Tisana a base di tarassaco, cardo mariano e 
carciofo, oppure succo di Carote oppure Tè verde o succo di Aloe vera.


