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La specialista La dottoressa Sabrina Pavia, biologa nutrizionista, spiega i “falsi miti” sul cibo e quali abitudini adottare

Il benessere passa dall’alimentazione
Per stare bene occorre seguire una dieta corretta ed equilibrata, senza dimenticare una regolare attività ﬁsica
“Mangiare bene, fa stare bene”: quante volte
abbiamo sentito questa frase e quante volte
abbiamo sottovalutato la sua effettiva potenzialità? Prendersi cura del proprio corpo, infatti, passa prima di tutto da una corretta alimentazione o meglio da una sana educazione
alimentare, che diventa una forma molto pura
e naturale di amore per se stessi e per le persone che sono legate a noi.
Mangiare bene, quindi, è il modo migliore per
salvaguardare la salute e, con ogni probabiOLW¢ODIRUPDGLSUHYHQ]LRQHSL»HI÷FDFHFKH
esista. Il cibo, dunque, assume in questo contesto il valore di un compagno di vita essenziale e non di un nemico.
Diventa tale quando la disinformazione e l’af÷GDPHQWR D ÜIDOVL LPERQLWRULÝ GHO VHWWRUH FL
portano ad allontanarci dalle corrette abitudini. Per questo motivo è importante seguire
professionisti specializzati e informati, come
la dottoressa Sabrina Pavia, biologa nutrizionista letteralmente innamorata del suo lavoro e della sua missione: far stare bene il paziente grazie ad un semplice ingrediente, il cibo sano.
IL CURRICULUM
La dottoressa Pavia possiede un curriculum
d’eccellenza: laureata all’universita di Roma Tre in biologia, si specializza poi in nutrizione umana conseguendo un master di secondo livello presso l’università di Pavia. Parallelamente a questo impegno ha seguito un
tirocinio di un anno all’ospedale Città di Pavia nel reparto di endocrinologia e diabetolo-

gia. Ogni anno partecipa a numerosi congressi e mensilmente segue corsi di aggiornamento per accrescere la conoscenza e per essere
sempre aggiornata in campo nutrizionale. Regolarmente iscritta all’albo dei biologi, svolge il suo lavoro in autonomia come libera professionista a Roma. La sua particolare sensibilità e la passione per il campo della nutrizione sono gli elementi che la contraddistinguono. Infatti riesce ad instaurare un legame di
÷GXFLDHGLHPSDWLDFRQLOSD]LHQWHSRVWRLQ
una posizione di calma e benessere. Vedere
poi quest’ultimo stare meglio ed essere felice
dopo aver ottenuto i risultati ricercati e aver
FRQVHJXLWRJOLRELHWWLYLSUH÷VVDWLªSHUODELR
loga la soddisfazione più appagante.

TROPPA DISINFORMAZIONE
Proprio per questa sua particolare attenzione verso ogni singolo paziente, la dottoressa desidera mettere in guardia tutti i suoi pazienti dai falsi miti che in questi anni stanno
investendo le abitudini alimentari di noi italiani. Ad esempio, il termine “intolleranza alimentare” non è una parola da sottovalutare in
quanto il suo valore è molto più profondo. In
realtà questa parola si lega al concetto di “in÷DPPD]LRQHGDFLERÝSURYRFDWRGDXQDVHULH
di abitudini sbagliate. Ad oggi l’”intolleranza”
è diventata solo un sinonimo di “moda alimentare”, un’azione di marketing volta a vendere solo un determinato servizio. Lo stesso
discorso riguarda il glutine, dannoso per chi,

GRSR DYHU HIIHWWXDWR FRQWUROOL VSHFL÷FL VFR
pre di essere celiaco e quindi deve eliminarlo dalla propria dieta. Ma il glutine non è assolutamente dannoso per chi non ha questa patologia, non fa ingrassare e non è da evitare.
È la disinformazione a essere dannosa per l’alimentazione. A tal proprosito la dottoressa
Pavia sottolinea come invece l’alimentazione
debba essere regolata non tanto dalle “false
mode”, ma da semplici e basici accorgimenti.
Mangiare bene e stare bene vuol dire innazitutto rispettare gli orari dei pasti e rispettare
la giusta quantità nelle porzioni. In altre parole è più che mai importante seguire il detto:
colazione da ricchi, pranzo da borghesi e una
cena da poveri. Vanno limitati il più possibile
JOL]XFFKHULUDI÷QDWLSHUHYLWDUHSLFFKLJOLFH
mici eccessivi, sì alle cinque porzioni giornaliere di frutta e verdura, meglio se cruda. Optare per cereali integrali a basso indice glicemico e preferire proteine magre alternandole con proteine vegetali, consumare la giusta
TXDQWLW¢GL÷EUHSHUPDQWHQHUHXQDFRUUHWWD
UHJRODULW¢LQWHVWLQDOHHLQ÷QHLGUDWDUVLHIDUH
DWWLYLW¢÷VLFD4XHVWHVRQROHEDVLSHUPDQWH
nersi in forma, mantenere il peso costante e
per contare su uno spirito più felice.
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