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5 FALSI MITI  
E “VERITÀ” 
SCOMODE DELLA 
DIETA SANA

dogeno, prodotto dal fegato. Quello 

esogeno, generato dall’alimentazione, 

è solo una percentuale molto bassa.

Il colesterolo è importantissimo per la 

produzione di ormoni e per un corretto 

funzionamento del sistema nervoso, se 

però il colesterolo “cattivo” (LDL) supe-

ra una certa soglia può mettere a ri-

schio il sistema cardiovascolare. Biso-

gna quindi fare attenzione agli alimen-

ti che stimolano la produzione di cole-

sterolo LDL. 

La verità “scomoda”: non sono le uo-

va, ma gli zuccheri raffinati e i carboi-

drati semplici, come quelli di biscotti, 

cracker, e merendine a fare da booster 

al colesterolo. E non fanno eccezione i 

prodotti integrali.

Il consiglio: le uova sono un alimento 

completo e nutriente: consumatele 

senza paura fino anche a 6 a settimana. 

Cuocete bene l’albume e mantenete 

liquido il tuorlo per preservare i prezio-

si acidi grassi che contiene. Scegliete 

uova bio.

3. La colazione perfetta? Fette 
biscottate e marmellata: Falso

Una bomba di zuccheri che alza la glice-

mia, facendoci poi ritrovare a metà mat-

tina con una voragine nello stomaco e un 

down di energia.

La verità “scomoda”: la glicemia altale-

nante non solo porta a immagazzinare 

grasso a livello soprattutto addominale, 

ma stressa moltissimo il pancreas e i sur-

reni, creando le basi per patologie come il 

diabete e la sindrome metabolica.

Il consiglio: una fetta di pane integrale 

o di farro a lievitazione naturale tostato 

con crema pura di mandorle o di noccio-

le, così come un porridge di fiocchi di 

avena con frutta e frutta a guscio, sono 

due ottime idee per una colazione a bas-

so indice glicemico.

4. Meglio gli oli vegetali: Falso 
Se la sono presa tutti con l’olio di palma 

che, certo, fa male perché altamente 

cancerogeno. Nessuno però ci ha detto 

quanto facciano male l’olio di girasole, 

di arachidi, di soia e in generale gli oli 

vegetali, che nel momento in cui ven-

gono portati ad alte temperature, come 

avviene nella preparazione dei prodotti 

preconfezionati, vengono ossidati, cre-

ando radicali liberi che possono dan-

neggiare le nostre cellule. 

La verità “scomoda”: gli oli vegetali 

che si trovano nei prodotti raffinati e 

sugli scaffali dei supermercati sono ric-

chi di omega 6 ossidati che danno ori-

gine a sostanze pro-infiammatorie nel 

nostro corpo, creando terreno fertile 

per qualunque patologia. 

Il consiglio: l’olio di cocco è l’unico olio 

vegetale che andrebbe usato nella pre-

parazione dei dolci perché è saturo e 

come tale non si denatura durante la 

cottura. Anche il ghi è un’ottima alter-

nativa. L’olio di oliva è meno peggio 

degli oli vegetali, ma soffre molto le alte 

temperature: meglio gustarlo a crudo.

5. Soia, elisir di salute: Falso
Non siamo stati “programmati” per di-

gerire la soia e pertanto un consumo si-

stematico può creare problemi digestivi. 

Non sarà certo un cappuccino o uno 

yogurt di soia una tantum a fare danni, 

sia chiaro, ma un consumo sistematico. 

La verità “scomoda”: la soia contiene 

fitoestrogeni, simili agli estrogeni del 

nostro corpo, che in eccesso possono 

causare malattie dell’apparato riprodut-

tivo, sia femminile che maschile.

Il consiglio: se amate la soia privilegia-

te quella fermentata come tempeh, mi-

so e salsa tamari o di soia poiché duran-

te la fermentazione i suoi effetti poten-

zialmente negativi vengono ridotti.

1. Il burro fa male: Falso
Il burro fa male solo se ottenuto da latte 

di mucche allevate in modo intensivo e 

pertanto ricco di antibiotici, ormoni e pe-

sticidi. Il burro vero, quello di malga, giallo, 

ottenuto da latte di mucche allevate al 

pascolo, non fa male. Anzi. Il burro con-

tiene un acido grasso a catena corta, chia-

mato acido butirrico, che nutre le nostre 

cellule intestinali mantenendole in salute 

e inibisce il proliferare di agenti patogeni. 

La verità “scomoda”: chi negli ultimi 

anni ha scelto al posto del burro la mar-

garina, ottenuta da oli vegetali trans al-

tamente tossici, ha sbagliato di grosso.

Il consiglio: per chi non tollera il lattosio, 

un ottimo sostituto è il Ghi, una sorta di 

burro chiarificato ottenuto secondo una 

ricetta Ayurvedica, che contiene solo la 

parte grassa del burro, eliminando casei-

na, lattosio e proteine del siero del latte.

2. Le uova fanno impennare  
il colesterolo: Falso

Il colesterolo misurato durante gli esami 

del sangue è per lo più colesterolo en-




