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INSULINO
RESISTENZA

L’Insulino Resistenza (IR) è un importante fa�ore di rischio per le mala�ie
cardiovascolari (CVD) e il diabete di tipo 2: l’IR si sviuluppa quando il corpo si
abitua troppo a livelli elevati di zucchero nel sangue e diventa meno sensibile
all’insulina. Una dieta appropriata, esercizio fisico, interventi sullo stile di vita
posso aiutarti a prevenire i fa�ori di rischio associati all’IR.

Alimenti che possono aiutare a gestire

l’IR ed evitare picchi di zucchero

nel sangue, sono:

• verdure non amidacee

• fru�a

• proteine   magre

• cereali integrali

• la�icini a basso contenuto di grassi

• fagioli e legumi

• noci e semi

• pesce grasso d'acqua fredda

Questi alimenti rilasciano energia

lentamente e ti aiutano a sentirti

pieno più a lungo.

FATTORI DI RISCHIO DI IR
• Sovrappeso e obesità 
• Dieta ricca di carboidrati
   ad alto indice glicemico

DIETA
Insulino-resistenza è un equilibrio
di proteine magre, grassi sani, cibi
ricchi di fibre e la�icini di alta qualità. 
Le persone che sono insulino-resistenti
dovrebbero evitare di consumare cibi
zuccherati, bevande zuccherate e
carboidrati raffinati come parte di
un protocollo di dieta di resistenza
all'insulina. 
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7 CONSIGLI PER LA PIANIFICAZIONE DEI PASTI
PER UNA DIETA INSULINO-RESISTENZA

Fai il pieno di verdure

È importante scegliere verdure fresche,
intere e non amidacee:
• asparago
• barbabietole
• broccoli
• carciofo
• cavole�i di Bruxelles
• cavolo
• cavolfiore 
• cipolle
• fagioli verdi
• funghi
• fagioli verdi
• peperoni (tu�e le varietà)
• pomodori
• spinaci
• zucca estiva

Scegli fonti proteiche magre

Le proteine aiutano a stabilizzare la
glicemia e una fonte magra di proteine
dovrebbe essere inclusa nei pasti e
negli spuntini:
• pesce (ricco di omega-3: trota,
sgombro, tonno, aringa,sardine)
• carni bianche magre (pollo, pe�o
di tacchino o macinato, tagli magri
di maiale)
• formaggi magri a basso contenuto
di grassi (esempio rico�a)
 • salumi a basso contenuto di grassi
(pollo a fe�e, tacchino o prosciu�o)

Concentrati su cereali integrali,
fagioli e legumi ricchi di fibre

Quando scegli cibi contenenti carboidrati,
scegli quelli ricchi di fibre, vitamine e
minerali e poveri di grassi:
• pane integrale: 1-2 fe�e
• pasta integrale: 1 tazza (co�a)
• riso integrale: 1 tazza (co�o)
• fagioli, piselli, mais: 1 tazza
• farina d'avena: 1 tazza (co�a)
• cereali secchi: 1-1 ½ tazze
• fagioli neri
• fagioli rossi
• ceci
• lenticchie verdi

Mangia modeste quantità di fru�a

La fru�a intera e fresca è un'o�ima scelta ad
alto contenuto di fibre, ma anche la fru�a in
scatola o congelata può essere una scelta
sana ed economica:
• arance
• meloni
• uva
• mele
• mirtilli
• fragole

Sii esperto di la�icini

Se soffri di insulino-resistenza, puoi
comunque goderti dei la�icini: sono
una fonte vitale di calcio, che aiuta a
mantenere forti le tue ossa. Ma molti
formaggi, yogurt e la�i animali contengono
grassi saturi, che possono essere collegati
a una maggiore resistenza all'insulina.
Prova a scambiare i tuoi grassi saturi con
grassi più sani, come noci, semi e avocado.

Aumenta l'assunzione di fibre

La fibra si trova negli alimenti vegetali, quindi
cerca il contenuto di fibre sulle etiche�e degli
alimenti per cereali, pane, focacce, tortillas e
altri alimenti vegetali confezionati.
I cereali integrali hanno ancora le parti del seme
che forniscono più fibre.
Esempi di cereali che aiutano a stabilizzare
la glicemia includono:
• avena
• grano
• farina di mais
• orzo
• riso integrale
• quinoa
• bulgur
• sorgo
• miglio
• grano saraceno
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Seleziona i grassi salutari per il cuore

Sostituire i grassi saturi e trans con quelli sani
può ridurre la resistenza all'insulina:
• oliva extravergine d’oliva, girasole e sesamo
• semi
• noci (le noci sono dense di energia, quindi
assicurati di porzionare corre�amente le noci)
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Sintomi dell’Insulino Resistenza (IR)
La resistenza all'insulina in genere non mostra alcun
sintomo fino a quando non diventa prediabete o diabete
di tipo 2. Tu�avia, alcune persone con grave
insulino-resistenza possono sviluppare acanthosis
nigricans, che è la pelle scurita che può apparire
sull'ascella o sulla parte posteriore o laterale del collo.
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In che modo l'esercizio e il peso
in�uenzano l’Insulino Resistenza (IR)?

Esercizio regolare
Il bilancio energetico non riguarda solo le
calorie (energia in ingresso), ma include
anche l'esercizio (energia in uscita).
L'esercizio fisico regolare aiuta a migliorare
la sensibilità all'insulina spostando il glucosio
(zucchero) nei muscoli dove viene utilizzato
per produrre energia. Prova a combinare sia
l'esercizio aerobico di tipo "sbuffo e sbuffo"
con esercizi di resistenza come bande di
resistenza o pesi per la massima efficacia.

L'American Heart Association raccomanda
150 minuti di esercizio a se�imana per gli adulti.
Non è necessario "distruggere" o "bruciare" il
tuo corpo per migliorare la tua salute:
indossa solo scarpe comode e cammina fino
alla fine del tuo isolato dopo cena.

Iniziare con un piccolo cambiamento, come
camminare per 15 minuti dopo ogni pasto,
può migliorare i livelli di zucchero nel sangue
e aggiungerà rapidamente a 45 minuti di
esercizio al giorno o 315 minuti a se�imana!
Se sei un principiante dell'esercizio, è sempre
una buona idea consultare un esperto di
nutrizione clinica prima di iniziare un
programma di esercizio fisico.

Peso o�imale
Obesità e il grasso in eccesso intorno agli organi e
alla vita possono causare insulino-resistenza.
Lavorare per mantenere un peso sano aumentando
i livelli di a�ività e seguendo una dieta
insulino-resistenza è un modo efficace per prevenire
o migliorare l’IR.

TIPI DI INSULINA

Esistono diversi tipi di insulina che possono
essere inie�ati nel grasso so�o la pelle in
modo che penetri nel sangue. Secondo
l'American Diabetes Association, le insuline
sono classificate in base ai tempi della loro
azione nel tuo corpo. L'inizio è il periodo di
                     tempo prima che l'insulina raggiunga
                     il flusso sanguigno e inizi ad abbassare
                     la glicemia, il tempo di picco è il
                     tempo durante il quale l'insulina
                     è alla massima potenza e la durata
                     è quanto tempo l'insulina continua
                     ad abbassare la glicemia.

Insulina ad azione rapida:
inizia a funzionare da cinque a 15 minuti dopo
l'iniezione, raggiunge il picco in circa un'ora e
continua a funzionare per due o qua�ro ore.
Questo tipo di insulina viene utilizzato per
controllare i livelli di zucchero nel sangue
durante i pasti e gli spuntini e per
correggere la glicemia alta.

Insulina regolare o ad azione breve:
aggiunge il flusso sanguigno circa 30 minuti
dopo l'iniezione, raggiunge il picco da due a
tre ore dopo l'iniezione ed è efficace per circa
tre o sei ore. Questo tipo di insulina viene
anche utilizzato per controllare i livelli
di zucchero nel sangue durante i pasti e
gli spuntini e per correggere la glicemia alta.

Insulina ad azione intermedia:
raggiunge il flusso sanguigno da due a qua�ro
ore dopo l'iniezione, raggiunge il picco da
qua�ro a 12 ore dopo ed è efficace per circa
12-18 ore. Questo tipo di insulina viene
assorbito più lentamente e dura più a lungo,
motivo per cui viene utilizzata per controllare
i livelli di zucchero nel sangue durante la no�e,
a digiuno e lontano dai pasti.

Insulina ad azione prolungata:
raggiunge il flusso sanguigno diverse ore dopo
l'iniezione e tende ad abbassare i livelli di
glucosio in modo abbastanza uniforme nell'arco
di 24 ore. Questo tipo di insulina viene assorbita
lentamente, ha un effe�o di picco minimo e
quindi un effe�o plateau stabile che dura gran
parte della giornata. È usato per controllare la
glicemia durante la no�e, a digiuno e lontano
dai pasti.
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ASSUMERE

LIMITARE

EVITARE

ALIMENTI E INSULINO RESISTENZA

proteine come pollo biologico,
pesce selvatico, uova allevate

all'aperto e mandorle

fibre come avocado, legumi
e fagioli, semi di chia e quinoa

grassi sani come noci,
semi, olio d'oliva

e pesce grasso

alimenti trasformati, che
spesso hanno aggiunto
zucchero, grasso e sale.

Se arriva in la�ine, scatole,
involucri e altri imballaggi,

probabilmente viene
elaborato.

bevande zuccherate, come
bibite gassate, bevande

alla fru�a, tè freddi
e acqua vitaminica

grassi saturi e trans, come
carni e formaggi, cibi fri�i

in oli parzialmente
idrogenati.

soda, succo di
fru�a e tè dolce

cereali raffinati,
tra cui riso bianco,

pane bianco e cereali
con aggiunta di zucchero

snack ultra-elaborati
come caramelle, bisco�i,

torte e patatine


