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I macronutrienti 
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Macronutrienti 

Ogni alimento può essere composto da: 

 

Carboidrati 

Proteine 

Grassi 

 
Questi sono conosciuti come 

macronutrienti 
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Macronutrienti 

 Il cibo va forse valutato solo in 

funzione del suo apporto calorico?  

 

ASSOLUTAMENTE  NO !!! 

 

 Ogni volta che ingeriamo i tre 

macronutrienti provochiamo 

nell’organismo                               

complesse risposte ormonali 
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Macronutrienti    

Il cibo e le reazioni ormonali 

Cosa sono gli ormoni ? 

 Sono messaggeri biochimici                           
per 60 trilioni di cellule 

 chiamano all’azione 

 “internet” biologico 
 

 Qualsiasi 

MALATTIA 

INTERRUZIONE DELLA                                   

COMUNICAZIONE ORMONALE Nutrizione e Vita di Gallo dr Ubaldo - 

info@italianutrizione.it 
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Il cibo può controllare alcuni ormoni: 

CARBOIDRATI PROTEINE GRASSI 

INSULINA GLUCAGONE EICOSANOIDI 

immagazzina mobilizza dirigono 
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Macronutrienti    

Il cibo e le reazioni ormonali 

 I carboidrati 
 

 Sono nutrienti fondamentali ma sono 
anche i più pericolosi. Infatti stimolano 
la produzione dell’insulina nel sangue.  

 

 Quando ingeriamo dei carboidrati, 
infatti, essi vengono generalmente 
digeriti velocemente ed immessi 
rapidamente nel circolo sanguigno.  
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Macronutrienti    

Il cibo e le reazioni ormonali 

I carboidrati 

 
Accade dunque che nel sangue ci 
ritroviamo ad avere tanti, troppi 
carboidrati. L’organismo per evitare 
picchi glicemici secerne insulina che, 
per riportare il più velocemente 
possibile i carboidrati a livelli normali 
li trasforma in grassi e li immagazzina 
come riserva. 
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 Il circolo vizioso della fame 

nell’alimentazione a base di carboidrati: 

FAME 
ASSUNZIONE 

CARBOIDRATI 

ZUCCHERI 
GLICEMIA 

INSULINA IPOGLICEMIA 

GRASSO 
 

INSULINO RESISTENZA 
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Macronutrienti    

Il cibo e le reazioni ormonali 

Le proteine  

 

servono a stimolare la produzione di 

glucagone, ormone fondamentale per 

trasformare i grassi in energia. Le 

proteine sono le protagoniste della cosa 

che più ci interessa: consumare la 

massa grassa.   
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Macronutrienti    

Il cibo e le reazioni ormonali 

Le proteine  

 

Senza un adeguato apporto proteico 

nell’alimentazione, inoltre, l’organismo 

si procura le proteine demolendo i 

muscoli, intaccando così la massa 

magra e causando, di conseguenza,  un 

generale stato di spossatezza, E GRAVI 

PATOLOGIE. 
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Macronutrienti    

Il cibo e le reazioni ormonali 

 Potrebbe risultare logico, dunque, mangiare 

una montagna di proteine così da smaltire 

subito tutto il nostro grasso in eccesso.  

 

 In realtà non è così: troppe proteine 

comportano un lavoro eccessivo del nostro 

fegato che per smaltirle secerne composti 

chetonici, che da un lato vengono espulsi   

per via renale e dall’altro stimolano la 

produzione di insulina con le conseguenze 

che abbiamo già visto. 
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Macronutrienti    

Il cibo e le reazioni ormonali 

 I grassi 
 

 Dobbiamo metterci in testa che tutto ciò 

che è in eccesso viene trasformato in 

grasso anche frutta o carne o pesce.  

 

    Ovviamente anche i grassi in eccesso 

vengono trasformati in grasso . 

  

Nutrizione e Vita di Gallo dr Ubaldo - 

info@italianutrizione.it 



13 

Macronutrienti    

Il cibo e le reazioni ormonali 

 I grassi 
 

      Non dobbiamo dimenticare che sono la 

fonte di energia migliore di cui disponiamo. 

Un gr di grasso fornisce in media 9 kcal  

   (la caloria è l’unità di misura dell’energia e non della 

ciccia che ne risulta!)  

   contro le circa 3-3,5 kcal di carboidrati e 

proteine.  
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Macronutrienti    

Il cibo e le reazioni ormonali 

    I grassi degli alimenti sono fondamentali per 

il corretto funzionamento degli eicosanoidi, 

responsabili del funzionamento e del 

rinnovamento cellulare.  

 I grassi comprendono anche gli Omega3 

fondamentali per la “pulizia” di vene e arterie, 

tengono sotto controllo il colesterolo, 

prevengono problemi cardiovascolari e 

malattie degenerative come l’Alzheimer, 

rallentano gli effetti dell’invecchiamento e di 

malattie degenerative (compreso il cancro). 
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+ 
carboidrati 

+ 
proteine 

= 

accumulo 

di grasso 

= 

chetosi 

= 

controllo del peso e 

ottimizzazione 

energia 

DIETA 

EQUILIBRATA 

= 

insulina 

= 

glucagone 
= 

controllo  

ormonale 
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carboidrati 
60% 

proteine 
15% 

grassi 
25% 

carboidrati 
40% 

proteine 
30% 

grassi 
30% 

Dieta tradizionale 

(mediterranea) 

Dieta equilibrata 

Macronutrienti   DIETA IDEALE 
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Macronutrienti   DIETA IDEALE 

  

   Una alimentazione ideale suddivide     

gli alimenti  

   in fonti  favorevoli e sfavorevoli  

   di ciascun macronutriente a seconda 

della reazione ormonale che stimolano.  

 

   Pertanto è opportuno ricordare : 
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 Per i carboidrati le fonti favorevoli sono quelle 

a basso indice glicemico: 

>100  

glucosio 
riso soffiato 

patatine 

cornflakes 
wafer 

crackers 

miele 

100  
  
  
  
  

pane bianco 
carote 

biscotti 
semolino 

saccarosio 
uva passa 

riso 
gelato 

cocomero 

80  
  
  
  
  

patate  
banane 

spaghetti 
biscotti da tè 
riso parboiled 

uva 
cioccolato 

piselli 

pesche 

60  
  
  

ravioli 
mele 
pere 

fagioli 

albicocche 

40  
  
  

latte 
altri legumi 

orzo 

avena 

yogurt naturale 

20 
  

soia 
noci 

mandorle 

Macronutrienti   DIETA IDEALE  

La scelta degli alimenti : CARBOIDRATI 
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Macronutrienti   DIETA IDEALE  

La scelta degli alimenti : PROTEINE 

Le proteine si trovano in:  

 

 carni (preferire sempre quelle magre) 

 pesci 

 albumi (evitare il tuorlo delle uova) 

 latticini e formaggi (mangiare solo quelli magri) 

 soia, tofu, legumi 
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Macronutrienti   DIETA IDEALE  

La scelta degli alimenti : GRASSI 

 I grassi provengono sia dal mondo vegetale 

che da quello animale. 

 

 DA LIMITARE: La maggior parte dei  

   grassi animali   sono saturi 

 

 DA PREFERIRE: La maggior parte dei grassi 

vegetali   sono insaturi 
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