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La dieta nel diabete



Come deve essere la dieta del paziente 
diabetico?

Quando una dieta contiene tutti gli alimenti
nelle giuste proporzioni si dice che é equilibrata

Tutti gli alimenti vanno consumati con misura
e rispettando le giuste proporzioni



Come deve essere la dieta del paziente 
diabetico?

Quando una dieta contiene tutti gli alimenti
nelle giuste proporzioni si dice che é equilibrata

Tutti gli alimenti vanno consumati con misura
e rispettando le giuste proporzioni



Come é possibile seguire una dieta equilibrata?

È necessario conoscere gli alimenti, cioé le cose che
mangiamo, per dosarli e combinarli nel migliore dei modi

Conoscere

Dosare

Combinare

Il “quando” e il “quanto” dipendono innanzitutto
da cosa c’é nel piatto



Quanti tipi di alimenti esistono?

Zuccheri
Zuccheri semplici
− Zucchero da tavola
− Miele
− Caramelle

Zuccheri complessi (carboidrati)
− Pane
− Pasta
− Riso
− Patate
− Legumi
− Fibra delle verdure

Proteine (pesce, carne)

Grassi (olio, burro, lardo, …)

Esistono 3 tipi di alimenti



Quanti tipi di alimenti esistono?

Molti degli alimenti che
consumiamo normalmente sono 
alimenti “misti”:

Il latte contiene sia zuccheri
che grassi

I formaggi contengono
proteine ma anche molti grassi

L’uovo contiene proteine
nell’albume e grassi nel tuorlo



Quanti tipi di alimenti esistono?

La frutta fresca contiene fibra
ma anche zuccheri semplici

I dolci contengono molti zuccheri
e molti grassi

I legumi contengono carboidrati
ma anche proteine



Cosa succede quando un NON diabetico
mangia dei carboidrati ?

I carboidrati vengono digeriti
nell’intestino e trasformati
in zuccheri semplici

Gli zuccheri semplici, per essere
assorbiti all’interno delle cellule
hanno bisogno dell’insulina

L’insulina è un ormone prodotto
dal pancreas quando l’organismo
ne ha bisogno

L’insulina viene prodotta nella giusta
quantità in base ai livelli degli
zuccheri semplici nel sangue

Carboidrati

Zuccheri
semplici



Cosa succede quando un diabetico
mangia dei carboidrati ?

Il pancreas produce troppo poca insulina oppure produce 
un’insulina difettosa oppure l’organismo non riesce a 
usare bene l’insulina prodotta dal pancreas

Gli zuccheri rimangono
nel sangue e non vengono
assorbiti dalle cellule che
ne avrebbero bisogno

Quando gli zuccheri rimangono
alti nel sangue si parla
di glicemia alta o iperglicemia



Cosa succede quando un NON diabetico
mangia degli zuccheri semplici ?

Gli zuccheri semplici hanno
bisogno di molta insulina
per essere assorbiti dalle cellule

Il pancreas produce insulina
nella giusta quantità
in base ai livelli degli
zuccheri semplici nel sangue

Gli zuccheri semplici richiedono molta piú insulina
dei carboidrati per essere assorbiti dalle cellule



Cosa succede quando un diabetico mangia
degli zuccheri semplici ?

Il pancreas produce troppo poca insulina oppure produce
un’insulina difettosa oppure
l’organismo non riesce
a usare bene l’insulina
prodotta dal pancreas

Gli zuccheri rimangono
nel sangue a livelli molto alti
e non vengono assorbiti
dalle cellule. Si verifica
cioè un’iperglicemia



Cosa succede quando un diabetico mangia
della frutta fresca ?

La frutta fresca contiene 
zuccheri semplici ma 
anche molta fibra

La fibra fa sì che gli
zuccheri semplici vengano 
trattenuti in parte 
nell’intestino

Quando si mangia frutta la glicemia si alza ma molto
meno rispetto a quanto capita con torte o caramelle



Perché bisogna evitare l’aumento di zuccheri 
nel sangue?

Aumento degli zuccheri
nel sangue (iperglicemia)

in parte vengono
trasformati in grassi

in parte si legano alle
proteine nell’organismo

I grassi tendono
a depositarsi nelle arterie
e possono danneggiarle

Le proteine “zuccherate”
funzionano meno bene

del normale



Perché bisogna evitare l’aumento di zuccheri 
nel sangue?

Controllare l’iperglicemia protegge la vista,
la funzione dei reni e il sistema cardiocircolatorio

In caso di iperglicemia prolungata
spesso ne risentono:

l’occhio

il rene

il cuore



Perché bisogna evitare l’aumento di zuccheri 
nel sangue?

Una iperglicemia molto elevata (quando si raggiungono 
livelli oltre i 500 mg/dl) e molto prolungata nel tempo
é una condizione pericolosa perché può causare il coma 
diabetico



I carboidrati fanno aumentare la glicemia ma in modo 
lento e senza raggiungere livelli molto elevati

Un diabetico può e deve
continuare a mangiare
i carboidrati (pane, pasta,
riso e patate) che sono
un ottimo alimento



Come è possibile mangiare carboidrati ed 
evitare l’aumento della glicemia?

È necessario mangiare a ciascun pasto un solo
tipo di carboidrati: 

1 piatto di pasta
senza il pane

Mezzo
piatto di pasta
e mezzo panino

1 panino
(con il secondo)

senza pasta

Il pane può essere sostituito con le patate
ma non si possono mangiare insieme

pane e patate o pasta e patate



Si può mangiare frutta fresca?

Si, ma in quantità moderata per evitare che la glicemia 
si alzi troppo

È possibile mangiare 3 frutti al giorno, dopo ciascun pasto 
o come spuntino

È bene limitare alcuni
frutti molto ricchi
di zuccheri semplici:

uva

fichi

cachi

banane



Come é composta una dieta equilibrata?

Una dieta equilibrata dovrebbe 
contenere:

una abbondante quantità di verdura
(fibra)

una buona quantità di carboidrati
(pane, pasta, riso)

una discreta quantità di proteine
(pesce, carne, legumi)

una scarsa quantità di grassi



Come è composta una dieta equilibrata?

Senza assumere piú di un tipo di carboidrato
per pasto, pane, pasta, riso o patate
andrebbero consumati sempre
e in quantità moderata

La verdura cruda o cotta andrebbe
consumata 1-2 volte al giorno

La verdura contiene fibra che
non viene assorbita e limita
l’assorbimento anche di altri 
alimenti

La verdura cruda contiene
vitamine che sono essenziali
per il nostro benessere



Il pesce dovrebbe essere consumato 
almeno 2 volte alla settimana

oltre alle proteine, il pesce
contiene dei grassi polinsaturi
che riducono i livelli di colesterolo

Tra i grassi è bene preferire
l’olio di oliva al burro

anche l’olio d’oliva contiene
grassi polinsaturi

Come è composta una dieta equilibrata?



Come è composta una dieta equilibrata?

La frutta fresca che è ricca
di vitamine andrebbe
consumata almeno 2 volte
al giorno

La carne andrebbe consumata
2-3 volte alla settimana
preferendo le carni magre



… e per quanto riguarda gli alcolici?

In generale si consiglia di bere preferibilmente acqua

MA

È consentito mezzo bicchiere
di vino rosso o bianco ai pasti
che contiene solo una modesta
quantità di zucchero

La birra è consentita solo
occasionalmente in quanto contiene
una maggiore quantità di zucchero

I superalcolici sono sconsigliati



… e per quanto riguarda gli alcolici?

Attenzione!
L’alcool, pur contenendo degli zuccheri:

ha degli effetti tossici sul fegato

può produrre ipoglicemia (calo degli zuccheri
nel sangue)

Mai assumere alcolici a digiuno o lontano dai pasti !



Regole dietetiche fondamentali nel diabete

Evitare i dolci 

Un solo tipo di carboidrato per pasto

Verdure a ogni pasto

Carne (magra) 2-3 volte alla settimana

Pesce almeno 2 volte alla settimana

Formaggio non piú di 3 volte alla settimana

Frutta fresca 2 volte al giorno

Olio di oliva come condimento e in quantità limitate

Bere di preferenza acqua; mezzo bicchiere di vino
a pasto 

Non bere mai alcool a stomaco vuoto



Quanto si può mangiare con il diabete?

La grandezza delle porzioni varia 
a seconda dell’attività fisica svolta e 
dell’età:

chi svolge un lavoro manuale,
per esempio un muratore, “brucia”
molto di più di un impiegato

le persone giovani in genere sono
più attive e bruciano più calorie
degli anziani 



Quanto può mangiare un diabetico con un peso 
normale?

Il diabetico normopeso può continuare a mangiare
le stesse quantità di cibo che mangiava prima 
della diagnosi di diabete

È importante attenersi alle regole alimentari per il 
paziente diabetico e seguire la dieta in maniera rigorosa



Quanto può mangiare un diabetico sovrappeso 
o obeso?

Il diabetico sovrappeso o obeso deve ridurre le porzioni
di ciò che consuma che sono probabilmente troppo 
abbondanti rispetto alle necessità

Per capire come ridurle é necessario consultare un esperto
nella dietologia del diabete in grado di programmare

una dieta personalizzata



Quanto può mangiare un diabetico sovrappeso 
o obeso?

La dieta personalizzata tiene presente, tra l’altro,
che ciascuno ha un proprio consumo energetico e che 
ha bisogno di quantità diverse di alimenti

È sempre un errore copiare la dieta di un’altra persona



Perché é importante perdere peso?

L’adipe in eccesso favorisce spesso la comparsa
o l’aggravamento del diabete perché impedisce 
all’insulina di funzionare correttamente e ostacola quindi 
l’assorbimento degli zuccheri e il controllo della glicemia

In un diabetico in sovrappeso/obeso che dimagrisce:

l’insulina funziona molto meglio

gli zuccheri vengono maggiormente assorbiti

si abbassa la glicemia



Perché é importante perdere peso?

I farmaci o l’insulina riescono a controllare il diabete 
solo se si seguono attentamente tutte le regole 
alimentari adatte ai pazienti diabetici

Nel diabete la dieta è la terapia più importante

DIETA



Quali accorgimenti seguire per perdere peso?

Fondamentale è bruciare piú calorie
praticando dell’attività fisica

Alcune utili abitudini:

camminare o andare in bicicletta
30 minuti al giorno

fare le scale anziché
prendere l’ascensore

usare meno l’auto e andare
di più a piedi



Esistono regole particolari per chi usa 
l’insulina?

Per chi è in terapia con insulina la dieta ha 
un’importanza e un significato particolare

Le regole di una corretta alimentazione per il diabetico 
sono sempre valide, ma a queste occorre 
aggiungerne altre



Esistono regole particolari per chi usa 
l’insulina?

L’insulina viene introdotta nella terapia del diabete
quando il pancreas non funziona più a sufficienza
e non produce più l’insulina “endogena”:

è il diabete insulino-dipendente

con la terapia si cerca di sostituire la funzione mancante 
del pancreas, fornendo all’organismo la dose giusta di 
insulina per ciascun pasto



Esistono regole particolari per chi usa 
l’insulina?

Se si inietta una dose troppo scarsa di insulina 
gli zuccheri assunti con il pasto non vengono assorbiti 
bene e si ha iperglicemia

Se si inietta una dose troppo abbondante di insulina
gli zuccheri vengono assorbiti troppo velocemente e 
si ha ipoglicemia



Come si stabilisce la dose di insulina che serve 
per ogni pasto?

La dose di insulina necessaria per un determinato 
pasto dipende dalla quantità di zuccheri assunti

Occorre innanzitutto calcolare la quantità di zuccheri
presenti nel pasto



Come si calcola la quantità di zuccheri in un 
pasto?

Per calcolare gli zuccheri presenti in un pasto si può
usare il metodo degli equivalenti

Questo metodo considera i diversi tipi di alimenti
che contengono zucchero:

pane, pasta, riso, patate

frutta

latte



Il metodo degli equivalenti

Per ciascuno di questi alimenti
il metodo degli equivalenti
individua una porzione base
a cui corrisponde una quantità
equivalente di zuccheri:

per esempio 1 panino da 50 gr
corrisponde a 25 gr di zuccheri
e questa quantità viene definita
“equivalente pane”



Il metodo degli equivalenti

All’equivalente pane (1 panino da 50 gr) 
corrispondono:

35 gr di pasta (metà di un piatto normale)

3 fette biscottate

5 crackers

Ciascuno di questi alimenti contiene la stessa 
quantità di zuccheri (25 gr)



Il metodo degli equivalenti

Analogamente esistono un equivalente latte
e un equivalente frutta

Per la verdura si considera che una porzione media
sia equivalente a 5 gr di zuccheri 

La lista degli equivalenti è molto dettagliata e 
consultarla è assai utile per seguire correttamente la dieta



Carboidrati ed equivalente pane

25 gr di zuccheri si rinvengono in:

1 panino da 50 gr

35 gr di pasta

35 gr di riso

3 fette biscottate (30 gr)

5 crackers (30 gr)

70 gr di pizza (circa un quarto)

120 gr di patate (1 patata media)



Legumi ed equivalente pane

25 gr di zuccheri si rinvengono in:

120 gr di fagioli freschi

200 gr di piselli freschi



Equivalente frutta

100 gr di mela o di pera (1 frutto
medio) o di ananas (1 fetta media)
o di prugne (4) o di more o mirtilli

130 gr di pesca o di arancia
(1 frutto) o di mandarini (3) o di lamponi

160 gr di pompelmo (mezzo) o di limoni (2) o di fragole
o di cocomero o di melone

80 gr di uva o di caco (1 piccolo) o di banana (mezza)
o di fichi freschi (2)

Un equivalente frutta contiene
10 gr di zuccheri e corrisponde a:



Calcolo della quantità di zuccheri in un pasto

In base alla lista degli equivalenti é possibile calcolare la 
quantità di zuccheri contenuta in un pasto standard

 Per esempio

70 gr di pasta (= 50 gr di zuccheri)

1 bistecca (= 0 gr di zuccheri)

200 gr di spinaci (= 5 gr di zuccheri)

1 mela (= 10 gr di zuccheri)

 La quantità equivalente di zuccheri contenuta in questo 
pasto è di 65 gr di zuccheri totali



Quanta insulina serve per i grammi di zucchero 
calcolati?

1 unità di insulina rapida serve per l’assorbimento
di circa 15 grammi di zucchero

Nel caso di un pasto standard con un apporto equivalente
a 65 grammi di zuccheri sono quindi necessarie circa
4-5 unità di insulina



Il diabetico insulino-dipendente deve mangiare 
sempre le stesse cose?

Il diabetico insulino-dipendente
NON deve mangiare sempre
le stesse cose!

Con il metodo degli equivalenti
è possibile sostituire un alimento
con uno dello stesso tipo
e combinarli nel modo migliore

Per esempio:

si può sostituire il pane
con le patate

si può sostituire la mela
con l’ananas



È difficile seguire il metodo degli equivalenti?

All’inizio è necessario un po’ di impegno. Una volta 
appreso e memorizzato il metodo le sostituzioni 
risultano automatiche e consentono un migliore 
controllo del diabete

È possibile approfondire il metodo consultando libri 
specifici e le tabelle sulla composizione degli alimenti



In conclusione ...

Mangiare bene é possibile anche se si è diabetici

È però necessario pensare di più a quello
che si mangia e seguire alcune regole generali

All’inizio tutto questo può sembrare difficoltoso,
ma seguire una dieta equilibrata è lo strumento più
importante per prevenire le complicanze del diabete!


