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I giorni che accompagnano il Natale sono 
caratterizzati da sempre dalla gioia della 
festa e dello stare insieme, condividendo il 
buon cibo.

Quest’anno, però, è un anno particolare 
durante il quale sono cambiate le nostre 
abitudini quotidiane. Tutti Noi dovremmo 
muoverci di meno, trascorreremo più tem-
po in casa verosimilmente tra preparazioni 
di pizza, pane o dolci.

Il nervosismo, la noia, lo stress ci spingono 
a mangiare di più ed ecco perché dobbiamo 
saper gestire queste giornate di festa.

A maggior ragione in un periodo già poco 
equilibrato dal punto di vista alimentare, 
scegliendo senza rinunce i menù tradizio-
nali, nel benessere e in serenità, senza vani-
ficare il percorso nutrizionale svolto!

Lo Staff del Mediaging Group Vi augura 
buone feste regalandovi una guida ricca di 
consigli e suggerimenti, utili in ogni occasio-
ne!



1 Limita i PASTI LIBERI ai giorni “rossi” 
del calendario, come da tradizione!

2 Cucina il giusto e PIANIFICA la SPESA! 
Eviterai inutili sprechi e tentazioni i 
giorni successivi

3 Rispetta sempre il RITMO dei 5 
pasti ed evita di presentarti a tavola 
avendo digiunato! Ciò comporterebbe 
un’alterazione del metabolismo e 
dei valori glicemici, ed un appetito 
smisurato con rischio di abbuffate e 
“intossicazioni” alimentari

4 Non esagerare con le PORZIONI! Prova 
ad iniziare il pasto con un piatto di 
insalata, ti aiuterà a contenere la fame

5 MASTICA LENTAMENTE! Non solo 
migliora la digestione, ma aumenta il 
senso di sazietà

6 Bevi principalmente ACQUA! Non 
astenerti dal bere un po’ di “bollicine” 
per il brindisi del nuovo anno, ma 
allontana il più possibile le bevande 
zuccherate che apportano solo “calorie 
vuote”

7 Evita di “mangiucchiare” ed 
ASSAGGIARE lontano dai pasti!

8 Contieni l’uso del SALE! Esalta il gusto 
naturale dei cibi con spezie ed erbe 
aromatiche

9 Evita i DOLCI dopo pranzo e dopo cena, 
soprattutto se hai consumato pasti 
ricchi di carboidrati! Meglio inserirli a 
colazione, in quantità moderate e con 
meno sensi di colpa

10 Trova del tempo per fare ATTIVITÀ 
FISICA, anche in casa! Così migliora il 
metabolismo, si brucia di più e potenzi 
la muscolatura

Suggerimenti 
da mettere in pratica10 



Cioccolato: Ricordandosi che va assaporato in 
piccole quantità, scegliere leggendo l’etichetta uni-
camente 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 tuor-
lo 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 ”panet-
tone”, poiché potrebbero essere prodotti di seconda 
scelta qualitativamente scarsi con altri tipi di ingre-
dienti, di grassi, o prodotti in polvere tra le materie 
prime. Se previsto, scegliete delle creme di cui co-
noscete 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 spos-
satezza, 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.

Le giuste
scelte alimentari 
durante le feste

Semi: Semi di zucca, lino, chia o girasole, spesso tra-
scurati sulle nostre tavole, forniscono un importan-
te 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 gras-
so” ma alleato della salute per i suoi acidi grassi 
essenziali. E’ una scelta eccellente sempre, consiglia-
ta 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 alle-
vamento biologico. Spremere del limone fresco e 
farlo marinare prima di servirlo aiuta a rendere il 
sapore meno aggressivo.

Pesce, Carne e Uova: Attenzione sempre alla 
qualità e provenienza, scegliendo quando possibile 
prodotti freschi, locali e biologici.

Verdure e Ortaggi: Come contorno o come con-
dimento 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 rappre-
sentando una valida alternativa al dolce consumata 
ad esempio sottoforma di ricche macedonie, o frul-
lati, estratti, centrifugati o spremute.

Olio: Il nostro buon olio extravergine d’oliva rap-
presenta la principale fonte di grassi da aggiungere 
alle pietanze preferibilmente a crudo, così da po-
terlo 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 ap-
pesantirci ma soprattutto per non aumentare il bi-
lancio energetico di queste giornate. Possibili alter-
native le bevande vegetali a base di soia, riso o avena 
o lo yogurt vegetale.

Cereali: Preferire pane preparato con farine ma-
cinate a pietra, a lievitazione naturale o meglio 
ancora se fatto in casa. Alternare i cereali a basso 
indice glicemico, consumando riso e pasta integra-
le, farro, orzo, ecc.



Questa è la domanda principale soprattutto 
per chi ha fatto tanti sacrifici per raggiunge-
re il tanto desiderato “peso forma”!

Impariamo allora a gestire i cosiddetti “sgar-
ri” acquisendo un giusto equilibrio nel rap-
porto col cibo.

Non rinunciamo alle tradizioni gastronomi-
che che caratterizzano questi giorni di festa, 
ma mettiamo in atto le giuste accortezze 
mantenendo le buone “regole” alimentari 
che devono guidarci tutto l’anno, per stare 
in forma e in salute!

Come
recuperare
nei giorni
successivi ?



La giornata proteica adotta la strategia metabolica della riduzione dei carboidrati tra un 
pasto copioso e l’altro, e permette così di dare una scossa al metabolismo riducendo i danni 
dei giorni precedenti.

la giornata proteica
da seguire tra una festa e l’altra

alimenti consentiti
 ǡ Verdure e/o Insalate

 ǡ Yogurt vaccino magro bianco o alla frutta o 
vegetale (di soia)

 ǡ Cereali integrali da Prima Colazione

 ǡ Carni bianche e Pesce fresco o surgelato, 
Tonno/Sgombro in vetro sgocciolati, 

 ǡ Affettati magri

 ǡ Frutta secca (mandorle o noci)

bevande consentite
 ǡ Acqua  1.5 - 2 lt al giorno

 ǡ Latte vaccino parzialmente scremato e 
Bevande vegetali (latte di riso o d’avena o di 
mandorle o di soia)

 ǡ Tisane senza zucchero

 ǡ The verde senza zucchero

condimenti consentiti
 ǡ Olio extra-vergine d’oliva a crudo nelle dosi 

consigliate

 ǡ Sale marino integrale o sale rosa con 
moderazione

 ǡ Limone

 ǡ Aceto di Mele

 ǡ Spezie ed Erbe aromatiche

Colazione
1 tazza di Latte vaccino parzialmente 

scremato o Bevanda vegetale  (latte di riso 
o d’avena o di mandorle di soia), oppure

1 vasetto di Yogurt vaccino magro bianco 
o alla frutta o vegetale (di soia)

+

associare sempre 30 gr di Cereali integrali 
da Prima Colazione (50 gr per l’Uomo) 
come Crusca d’Avena o di Frumento o 

Fiocchi d’Orzo o d’Avena o Fette biscottate 
o Cereali integrali

Metà Mattina 
e Metà Pomeriggio

Tisane o The verde senza zucchero + 10 
gr di Mandorle o Noci (quantità totale della 
giornata) + Carote o Finocchi o Pomodorini 

o Cetrioli

Pranzo
Insalata o Verdure q.b.

+

Carni bianche e Pesce fresco o surgelato, 
o Tonno/Sgombro in vetro sgocciolati, o 
non più di 2 volte a settimana Affettati 

magri (prosciutto crudo o cotto sgrassato 
o bresaola o fesa di tacchino) q.b.

+

Olio extravergine d’Oliva, 1 Cucchiaio da 
Tavola (1 Cucchiaio e mezzo per l’Uomo)

Cena
Insalata o Verdure q.b.

+

Una scelta diversa dal pranzo

+

Olio extravergine d’Oliva, 1 Cucchiaio da 
Tavola (1 Cucchiaio e mezzo per l’Uomo)

esempio di giornata proteica



La giornata disintossicante aiuta ad eliminare tossine e scorie accumulate nel periodo delle 
feste, attraverso una vera a propria “pulizia dell’organismo”.

la giornata disintossicante
da seguire dopo le feste

alimenti consentiti
 ǡ Frutta Fresca di Stagione

 ǡ Verdure e/o Insalate ad eccezione di 
pomodori, melanzane e peperoni

 ǡ Yogurt vegetale (di soia)

 ǡ Cereali integrali nelle dosi indicate (pasta o 
riso integrale, farro, orzo, ecc.)

 ǡ Semi (di lino, chia, zucca o girasole)

 ǡ Legumi secchi, freschi o surgelati

 ǡ Carni bianche e Pesce fresco o surgelato

bevande consentite
 ǡ Acqua  1.5 - 2 lt al giorno

 ǡ Spremute fresche d’Arancia o Mandarini o 
Pompelmo senza zucchero

 ǡ Succo fresco di Melagrana senza zucchero

 ǡ Frullati fatti in casa di Frutta fresca senza 
zucchero

 ǡ Bevande vegetali  (latte di riso o d’avena o di 
mandorle o di soia)

 ǡ Tisane senza zucchero

 ǡ The verde senza zucchero

condimenti consentiti
 ǡ Olio extra-vergine d’oliva a crudo nelle dosi 

consigliate

 ǡ Sale marino integrale o sale rosa con 
moderazione

 ǡ Limone

 ǡ Aceto di Mele

 ǡ Spezie ed Erbe aromatiche

 ǡ Miele

Colazione
1 tazza di Tisana o The verde 

con 1 Cucchiaio di Miele, oppure 
1 bicchiere di Frutta frullata di 

Stagione o di Spremuta d’Arancia 
senza zucchero, oppure 1 tazza di 
Bevanda vegetale  (latte di riso o 
d’avena o di mandorle o di soia) 
o 1 vasetto di Yogurt vegetale 

(di soia)

+

30 gr di Fette biscottate integrali 
o 50 gr di Pane integrale tostato 
con un velo di Marmellata bio, 

oppure 40 gr di Cereali integrali

Metà Mattina 
1 frutto (ad esempio una mela 
o un’arancia o 1 pera), oppure 

1 bicchiere di Spremuta 
fresca d’Arancia o Mandarini 
o Pompelmo senza zucchero, 
oppure 1 vasetto di Yogurt 

vegetale (di soia) con 1 
cucchiaino di Semi di Lino o di 

Chia

Pranzo
Insalata cruda q.b., con aggiunta 
di Semi di Zucca o Girasole q.b.

+

50 gr di Pasta o Riso integrale o 
Farro o Orzo o Quinoa (70 gr per 
l’Uomo) conditi in bianco con olio 
oppure con verdure (cavolfiore 
o broccoli o zucchine o carciofi 

o minestrone di sole verdure 
ecc.) oppure 1 piatto di cereali e 
Legumi ad esempio 40 gr di Riso 
o Pasta integrale e 60 gr di piselli 
o lenticchie o ceci o fagioli secchi 

(per l’Uomo 60 gr di Riso o Pasta 
integrale e 80 gr di legumi)

+

Olio extravergine d’Oliva, 1 
Cucchiaio da Tavola (1 Cucchiaio e 

mezzo per l’Uomo)

Metà Pomeriggio
Thè verde senza zucchero o 
succo di Aloe vera o succo di 
Carote + 2 fette d’Ananas o 

Succo fresco di Melagrana senza 
zucchero

esempio di giornata disintossicante

Cena
Verdure cotte lesse o alla griglia o 

al vapore, q.b.

+

150 gr di Carne bianca (200 gr per 
l’Uomo) o 200 gr di Pesce (300 gr 
per l’Uomo) cotti al forno o alla 

griglia o in padella o ai ferri

+

1 frutto (ad esempio una pera 
o un kiwi o un mandarino), 

oppure 1 bicchiere di Spremuta 
fresca d’Arancia o Mandarini o 
Pompelmo senza zucchero o 

Succo fresco di Melagrana senza 
zucchero

+

Olio extravergine d’Oliva, 1 
Cucchiaio da Tavola (1 Cucchiaio e 

mezzo per l’Uomo)

Dopo Cena
Tisana depurativa senza zucchero 
(ad esempio a base di tarassaco, 

cardo mariano e carciofo)



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.

Queste giornate con pasto libero andranno gestite in modo da avere il pranzo o la cena libera, e gli altri pasti 
della giornata adattati.

la giornata con pasto libero
da seguire nelle giornate di festa

Colazione
Secondo abitudini

Latte parz. scremato o vegetale 1 bicchiere, o Yogurt 
magro bianco 1 vasetto +

30 gr di Fette biscottate o Cereali integrali o Fiocchi 
d’Orzo o d’Avena o Crusca di Frumento

oppure

Thè verde o Tisana senza zucchero +

30 gr di Fette biscottate o 50 gr di Pane integrale 
tostato +

15 gr di Miele o Marmellata biologica

Spuntino
FARE 1 SOLO SPUNTINO, A METÀ MATTINA 

SE SI HA IL PRANZO LIBERO, O A METÀ 
POMERIGGIO SE SI HA LA CENA LIBERA

1 frutto (ad esempio una mela o un’arancia o 1 pera 
o 1 kiwi), oppure 1 bicchiere di Spremuta fresca 

d’Arancia o Pompelmo senza zucchero o Succo fresco 
di Melagrana senza zucchero

Pasto Libero
PRANZO O CENA

Pasto NON Libero
PRANZO O CENA

Insalata cruda q.b. o Verdure cotte lesse o alla griglia 
o al vapore, q.b.

+

100 gr di Carne bianca magra (150 gr per 
l’Uomo) o 150 gr di Pesce magro (200 gr per 

l’Uomo) cotti al forno o alla griglia o in padella o 
ai ferri

+

1 frutto (ad esempio una mela o un’arancia o 1 pera 
o 1 kiwi), oppure 1 bicchiere di Spremuta fresca 

d’Arancia o Pompelmo senza zucchero o Succo fresco 
di Melagrane senza zucchero

+

Olio extravergine d’Oliva, 1 Cucchiaio da Tavola 
(1 Cucchiaio e mezzo per l’Uomo)

esempio di giornata con pasto libero
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