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I 9 falsi
miti

sull'alimentazione 

e il dimagrimento



 

Ciao!  

Mi presento: sono la Dott.ssa 
Jess ica Benacch io , D ie t i s ta -
Nutrizionista e Lifestyle coach. 

Cosa faccio nella vita? 

Mi occupo di nutrizione e aiuto le 
persone a raggiungere la versione 
migliore di sé stesse.  

Con il mio lavoro di educazione alimentare ho la possibilità di 
influenzare parte dei comportamenti delle persone, attraverso i 
social e in sede di consulenza. Con l’esempio non perfetto, ma con 
il mio modo di essere, di comprendere, di parlare, di saper 
ascoltare, di provare empatia, di essere la prima a provarci. 

C’è chi dice che ogni giorno dovremmo fare qualcosa che ci fa 
paura, che va oltre la nostra comfort zone e per tanti questo 
significa provare ad amarsi un pò di più.  

Ecco, io aiuto le persone ad amarsi un po’ di più, attraverso il cibo 
e la conoscenza del proprio corpo. Perché solo così si può 
raggiungere davvero la versione migliore sé, senza bibitoni, senza 
pillole dimagranti e senza restrizioni.  
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Ma basta parlare di me.. 

Una alimentazione equilibrata e varia è il primo passo per la nostra 
salute. Cibo sano, pasti regolari e dieta bilanciata, se combinati, ci 
permettono di mantenerci in forma alleviando lo stress della vita 
quotidiana. Questa consapevolezza va di pari passo con una 
corretta informazione, ma le insidie sono dietro l’angolo! 

Nonostante gli scienziati studino da anni quello che mangiamo (e 
la chimica che ne sta alla base) e noi siamo sempre più istruiti sulla 
nutrizione, i falsi miti dell'alimentazione sono ancora molto diffusi.  

Internet è una potente fonte di informazioni e in molti casi ci aiuta a 
risolvere piccoli e grandi problemi di tutti i giorni. Tuttavia si 
possono trovare indicazioni sbagliate che possono avere delle 
conseguenze anche importanti, come nel caso dell’alimentazione e 
della salute. 

Quali sono le principali fake news sull’alimentazione e sul 
dimagrimento?

In ambito alimentare ci sono tantissime idee sbagliate: ecco 7 (+2) 
falsi miti che vorrei sfatare insieme a te, per fare chiarezza e per 
favorire un’alimentazione consapevole, priva di assolutismi e 
allarmismi, ma anche per recuperare un sano rapporto con il tuo 
peso e il tuo corpo. 
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MITO N°1 

DIMAGRIRE E’ FACILE: BASTA SALTARE I PASTI

Questo è il re dei luoghi comuni!

Quando ci priviamo volontariamente di cibo, nonostante lo stomaco lo 
reclami, si verifica  un calo fisiologico degli zuccheri, che induce 
l'organismo a cercare energie e glucosio internamente, visto che non può 
assumerli con l'alimentazione.

Questi zuccheri, fondamentali per il benessere generale dell'uomo, 
vengono  rintracciati nel muscolo, il quale subisce una sorta di auto-
aggressione da parte del corpo. Quando si digiuna, dunque,  si perde 
innanzitutto massa magra (muscolo) e solo in un secondo momento massa 
grassa.

!! Tradotto significa:  le riserve di grasso, le “maniglie dell’amore”. 
rimangono, mentre la muscolatura si indebolisce. !!

Come se non bastasse, poiché sta già intaccando le proprie scorte interne, 
l'organismo attiva la funzione  “pericolo”  e  rallenta il proprio 
metabolismo, bruciando le calorie molto più lentamente e con parsimonia: 
ciò ha delle ripercussioni proprio sul peso corporeo, che tende a rimanere 
invariato o addirittura ad aumentare. 

Questo meccanismo è un retaggio dei nostri avi (Homo Erectus, per 
intenderci, quindi stiamo parlando di una eredità che arriva da molto 
lontano), quando le scorte di cibo non erano abbondanti come al giorno 
d’oggi. Il nostro Homo non sapeva quando sarebbe avvenuto il pasto 
successivo, in quanto dipendeva dai risultati della caccia (e/o dalla 
raccolta), e non poteva di certo permettersi di bruciare calorie rapidamente.

Se al nostro Homo tutto ciò permetteva la sopravvivenza, nell’era moderna  
diventa un’arma a doppio taglio e una fonte di ulteriore di insoddisfazione. 
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MITO N°2

PER DIMAGRIRE BASTA CONTARE LE CALORIE 

Diciamo che questo è un falso mito a metà.

E’ vero, infatti, che esistono dei calcoli che ci permettono di predire il 
nostro fabbisogno calorico (a partire dal nostro metabolismo basale, cioè a 
riposo), così come esistono delle metodiche che ci informano sull’apporto 
calorico degli alimenti che mangiamo (le tabelle nutrizionali che troviamo 
nelle etichette dei prodotti confezionati, hai presente?).

E’ vero, però, che le formule matematiche utilizzate dagli specialisti 
consentono di avere una stima di questi fabbisogni, non sono valori certi e 
assoluti. 

Inoltre, ogni giornata può essere diversa dall’altra, sia per quanto riguarda 
il consumo energetico sia per quanto riguarda l’assetto ormonale. Ciò 
significa che in giorni diversi possiamo avere fabbisogni diversi.

Vorrei ricordare, poi, che non tutte le calorie sono uguali: la fonte da cui 
derivano è molto importante, perché i diversi componenti di quell’alimento 
possono avere effetti diversi sul nostro metabolismo. Additivi, sali, 
zuccheri, coloranti (tanto per fare degli esempi) alterano le attività dei 
nostri ormoni e in generale della nostra macchina-corpo.

Secondo te, 100 calorie derivanti da biscotti e 100 calorie derivanti da 
mele hanno lo stesso effetto sul nostro metabolismo? 
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MITO N°3 

PER DIMAGRIRE SI DEVE ELIMINARE LA PASTA, SPECIE 
SE DI SERA

Non negare: la maggior parte delle persone che conosco  ha eliminato 
almeno una volta nella vita la pasta e non mangia il pane a cena «perché fa 
ingrassare». Forse anche tu! Ti devo deludere: si tratta di una bufala bella-
e-buona!

I carboidrati sono dei nutrienti fondamentali per il corpo umano, basti 
pensare che globuli rossi e cervello li prediligono come fonte di energia! 
Li possiamo trovare sottoforma di carboidrati complessi nei cereali, come 
il grano, il mais, il riso, il farro, ecc; ma anche nei legumi, come piselli, 
fagioli, ceci, ecc; nelle patate, e, sottoforma di zuccheri o carboidrati 
semplici, nella frutta e nei dolci. 

I carboidrati hanno funzione energetica ma anche di riserva, di struttura 
(membrane delle cellule) e prebiotica (aiutano cioè la flora intestinale). 
Alla luce di queste funzioni importantissime possiamo dedurre che 
eliminare i carboidrati dalla nostra alimentazione non può essere salutare. 

“Vabbè, ma allora li mangio solo a pranzo, se li mangio di sera non riesco 
a smaltirli e ingrasso.” 

NON è proprio così! Per fortuna, direi! 

Anzi, inserire i carboidrati complessi nel pasto serale è un vero toccasana: 
tutto merito del  triptofano, una sostanza (un amminoacido per la 
precisione) che aiuta naturalmente a rilassarsi e a dormire meglio perché 
precursore della serotonina (ormone del buon umore).

Ma non è vero, dunque, che alla sera si fa più fatica a smaltire un piatto di 
maccheroni? In realtà tutto dipende dall’apporto calorico giornaliero, 
dalle  quantità e dai  condimenti: sono proprio questi ultimi i veri 
responsabili dell’aumento del girovita!
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MITO N°4

IN OGNI DIETA DIMAGRANTE DEVE ESSERCI UN GIORNO 
LIBERO (O DI SGARRO)

Anche questo è un mito duro a morire: sembra quasi che il professionista 
della nutrizione ti stia facendo fare una Via Crucis di restrizioni e 
patimenti e che il settimo giorno sia la liberazione dalla schiavitù. 

A sei giorni di rinunce spesso segue un giorno di concessioni infinite, che 
vanno magari a vanificare i risultati raggiunti in termini di perdita di peso 
o addirittura a recuperare quanto perso. 

Se il percorso nutrizionale viene visto sotto quest’ottica è ovvio e naturale 
che nel giro di poche settimane venga abbandonato. 

Se, invece, si intraprende un cambiamento dello stile alimentare e dello 
stile di vita, ecco che non ci sarà neanche il bisogno di “evadere” e di 
“concedersi” degli sgarri.

Lo stile alimentare DEVE essere vario, equilibrato ma anche flessibile, 
senza troppe rinunce (sono molto più elastica di quanto pensi, sì!) e, 
soprattutto, senza sensi di colpa. 

Il cibo è una cosa bella e di convivialità, perciò non rinunciare a tutte le 
uscite con amici o parenti solo per paura di ripercussioni sulla bilancia!  
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MITO N°5 

BERE ACQUA E LIMONE AL MATTINO FA DIMAGRIRE

Bere acqua calda con limone  di prima mattina è davvero utile per 
rimettersi in forma? 

Se ti gusti questa semplice bevanda per reintegrare i liquidi persi durante la 
notte, fare il pieno di antiossidanti e favorire la diuresi e drenare, allora va 
benissimo.

A molte persone serve anche per aiutare la peristalsi intestinale e quindi 
liberare l’intestino in maniera regolare. Perciò anche in questo caso, va 
bene questa abitudine.

Ma se ti prepari una tazza stracolma di acqua e limone con la convinzione 
di accelerare il metabolismo ed eliminare le tossine in eccesso, meglio se 
lasci perdere: non esistono, infatti, studi scientifici che dimostrino effetti 
benefici sulla linea.  

Quindi NO, bere acqua e limone al mattino NON fa dimagrire!

Ricordati, inoltre, che è una bevanda molto acida e può causare danni 
permanenti ai denti e allo stomaco. 
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MITO N°6

DIMAGRIRE E PERDERE PESO SONO LA STESSA COSA

La maggior parte delle persone fa un po’ di confusione nell’utilizzo della 
terminologia.

Adesso ti spiego meglio.

Dimagrire significa perdere massa grassa, cioè le riserve di grasso. 

Perdere peso, invece, significa che la bilancia segna un numero inferiore 
rispetto alla volta precedente, senza dirmi, però, se ho perso grasso, 
muscolo oppure acqua.

Possiamo sapere cosa effettivamente è stato perso solo attraverso l’utilizzo 
di macchinari appositi che si chiamano bioimpedenziometri (abbreviamo 
con BIA). 

Quando si perde peso, si perde non solo grasso ma anche una parte di 
massa magra (o muscolo), in quantità variabile, e di solito più rapidamente 
si perde peso e più muscolo si perde. Viceversa, a volte l’aumento di peso 
può essere dovuto all’aumento della massa muscolare. 

Alla luce di questa descrizione, si rivela abbastanza inutile e frustrante 
utilizzare sempre e solo la bilancia come strumento per verificare 
l’efficacia di un percorso nutrizionale.

La vera domanda che dovresti porti è: “Voglio perdere peso o voglio 
dimagrire?”. 
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MITO N°7

LA DIETA SENZA GLUTINE FA DIMAGRIRE. 

E’ molto frequente sentire di persone che hanno eliminato il glutine dalla 
loro alimentazione, pur non essendo celiaci, nella convinzione che così 
facendo si perda peso. 

La celiachia è una forma di intolleranza permanente al glutine che provoca 
distruzione dei villi intestinali, con conseguente malassorbimento di 
nutrienti quali ferro, minerali, grassi e vitamine. Per i soggetti celiaci, una 
dieta priva di glutine è fondamentale per evitare lo sviluppo di gravi 
carenze nutrizionali e può essere considerata una vera e propria terapia. 

Al contrario, in assenza di una diagnosi di celiachia fatta da un medico con 
opportuni accertamenti clinici e diagnostici, privarsi di cibi contenenti 
glutine è sconsigliato per vari motivi. 

Innanzitutto, rimuovere i cereali contenenti glutine (ad esempio frumento, 
orzo e farro) dalla propria dieta significa privarsi non solo delle principali 
fonti di carboidrati complessi, ma anche di minerali, vitamine, proteine e 
fibre alimentari in essi contenuti. In secondo luogo, utilizzare prodotti 
senza glutine confezionati porta con sé qualche inconveniente: il glutine 
contenuto naturalmente all'interno degli alimenti funge da addensante, di 
conseguenza nei prodotti gluten-free questo viene sostituito da grassi 
addizionati che assicurano la giusta consistenza dell'alimento, che risulta 
dunque più calorico. 

Infine, i cibi gluten-free presentano un minor potere saziante e un indice 
glicemico più elevato poiché hanno spesso un minore contenuto di fibre. 
Quindi l'eliminazione dei cereali contenenti glutine e l'utilizzo dei prodotti 
gluten-free, dovrebbero essere ristretti a tutte le persone con diagnosi certa 
di celiachia; per tutti gli altri, la privazione del glutine non solo è una 
scelta immotivata, ma anche controproducente.  
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MITO N°8 

L’ACQUA DEL RUBINETTO FA VENIRE I CALCOLI AI RENI

Secondo gli esperti dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità) NON è così!

La concentrazione di calcio presente nell’acqua potabile di casa non 
provoca un aumento di calcoli renali. O meglio: il consiglio molto diffuso 
di utilizzare acque leggere o moderatamente oligominerali in sostituzione 
dell’acqua del rubinetto per evitare la formazione di calcoli  non è 
giustificato da evidenze scientifiche.

È bene infatti ricordare che la formazione dei calcoli, per lo più costituiti 
da ossalato di calcio, dipende in molti casi da una predisposizione 
individuale o familiare: il rischio è più elevato se ci sono in famiglia altre 
persone che ne soffrono. In caso di predisposizione è essenziale bere in 
abbondanza e di frequente nell’arco della giornata.

È stato dimostrato che anche le acque minerali ricche di calcio sono utili 
nella prevenzione della calcolosi renale mentre, viceversa, una dieta 
povera di calcio può aumentare il rischio di sviluppare questa patologia. 

Per prevenire i calcoli renali, invece, ciò che conta di più è la quantità 
totale di liquidi  che si assumono nell’arco della giornata, quantità che 
dovrà essere adeguata a consentire una corretta diluizione delle urine.
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MITO N°9

IL TUO VALORE DIPENDE DAL PESO 

In sede di consulenza chiedo sempre se c’è un peso a cui si ambisce, da 
raggiungere e, soprattutto, mantenere!  Per capire quanto possano essere 
più o meno realistici i vostri obiettivi e quanto la situazione attuale non vi 
piaccia. 

Però ricordati una cosa, tu che stai leggendo: tu NON sei i chili che pesi.

La nostra bellezza è interiore, sta in quello che riusciamo a dare, 
nell’amore verso noi stessi, nel nostro fare qualcosa di bello e utile per gli 
altri. 

Poi sono la prima a dire che se mangiamo bene di conseguenza ci 
miglioriamo anche fisicamente e mentalmente e siamo più felici.. 
Ma quello che conta davvero è capire come mangiare bene e fare cose 
belle nella nostra quotidianità, per farci del bene e per VOLERCI BENE! 
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Rieccomi qua!

Siamo arrivati alla fine di questa mini-guida e spero vivamente di 
averti tolto dei dubbi che magari avevi da tempo. 

 
Se hai altre curiosità riguardanti l’alimentazione e il dimagrimento, 
oppure vuoi (ri)cominciare o continuare un percorso nutrizionale 

personalizzato, prenota gratuitamente al link  

https://calendly.com/dietistabenacchio-consulenza-
informativa-gratuita/20min

potremo fare una chiacchierata di 20 minuti del tutto gratuita, per 
capire se puoi essere seguita da me.  

Un caro saluto,

Dott.ssa Jessica Benacchio  
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