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Colazione: alcune 
nozioni utili

Probabilmente avrai sentito dire che 
la colazione è il pasto più importante 
della giornata, ma è possibile che tu 
non ne conosca le ragioni.

Il primo aspetto da tenere in consi-
derazione in merito alla colazione 
deriva dalla sua traduzione inglese 
“breakfast” che letteralmente signifi-
ca “rompere il digiuno”. Il motivo di 
questo nome sta proprio nel fatto 
che, durante la notte, il tuo corpo ha 
sperimentato una fase di digiuno – 
non è stato infatti consumato nessun 
alimento – il cosiddetto “digiuno not-
turno”. Per quanto un digiuno nottur-
no possa non sembrare un digiuno 
in senso stretto, da un punto di vi-
sta metabolico lo è davvero e causa 
una serie di condizioni metaboliche 
e biochimiche. Tale stato corporeo 
è ben noto alla scienza, proprio per 
questo motivo i medici prescrivo-
no esami del sangue da eseguire a 
stomaco vuoto, in quanto, non es-
sendo stati introdotti alimenti per un 
certo tempo, i nutrienti sono al loro 
livello di base fornendo uno scena-
rio metabolico migliore per l’indagine 
di specifici biomarcatori di salute o 
malattia, come ad esempio glicemia, 
colesterolo o trigliceridi, i cui risultati 
sarebbero altrimenti distorti dal con-
sumo di cibo. Quindi, da un punto di 

vista medico e metabolico, il sonno 
può essere considerato una forma di 
digiuno. La modalità in cui interrompi 
questo digiuno è estremamente im-
portante per la salute, la vitalità e la 
funzione cognitiva a lungo termine. 

Non stavo solo  
dormendo?

Il secondo aspetto da tenere in con-
siderazione è il seguente: nonostan-
te tu stessi dormendo, il tuo corpo 
non faceva altrettanto. Quando dor-
miamo, il nostro corpo sperimenta 
miliardi o più probabilmente trilioni 
di fondamentali processi biochimi-
ci. Durante questi processi, il nostro 
corpo attinge ai nutrienti disponibili 
per colmare i fabbisogni urgenti.

Per esempio, pensiamo al tuo cer-
vello. Nel passaggio dallo stato co-
sciente della veglia a quello semico-
sciente o incosciente del sonno, il tuo 
cervello rimane estremamente attivo. 
E’ impegnato infatti in un processo di 
pulizia nel quale vengono separati i 
dettagli importanti vissuti durante la 
giornata da quelli non importanti, dei 
quali si disfa. Contemporaneamente 
organizza e fissa i ricordi della giorna-
ta precedente per consentire un rapi-
do accesso agli stessi nel futuro – un 
processo complicato e che consuma 
molti nutrienti. Tutti questi processi, 
come anche la gestione di altri mec-
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canismi che si 
svolgono men-
tre dormiamo, 
comportano per 
il cervello e per 
il sistema ner-

voso centrale un 
grande dispendio 

di energia. Lo sforzo 
è tale che, già dopo po-

che ore di sonno, il cer-
vello e il sistema nervoso 

centrale avranno esaurito le 
riserve di energia disponibili. 

Pensiamo ora al tuo siste-
ma immunitario. Il sonno è 

un momento di grande atti-
vità del sistema immunitario e, 

come conseguenza, di dispen-
dio di nutrienti “immunitari”. 

E’ risaputo ad esempio che l’abilità 
del sistema immunitario di sconfig-
gere le malattie infettive si rafforza 
durante il riposo notturno, proprio 
per questo motivo il dormire è con-
siderato uno dei rimedi migliori per il 
recupero fisico a seguito, ad esem-
pio, di ferite o influenza – un vero e 
proprio processo di correzione della 
condizione di salute.

Infine, tra i vari e fondamentali com-
piti svolti, il tuo sistema immunitario 
rappresenta anche “l’addetto alle 
pulizie” del tuo organismo. E’ in-
caricato di assistere e supportare 
la pulizia e l’eliminazione di tutti gli 
scarti metabolici accumulati duran-
te la giornata. Cellule morte, tessuti 
danneggiati, sottoprodotti tossici 
del metabolismo, sono tutte sfide 
che vengono gestite dal tuo siste-
ma immunitario che, per fare ciò, ha 
necessità di attingere dai nutrienti 
“immunitari”. Quindi, mentre dormivi, 
l’attività metabolica e il fabbisogno 
di nutrienti è aumentato, persino il 
rinnovamento cellulare e le funzioni 
di riparazione della pelle hanno ac-
celerato mentre dormivi. L’evidenza 
di tutto questo la possiamo trova-
re ovunque nel nostro organismo; 
crescita, rinnovamento, riparazione 
e sostituzione non solo avvengono 
durante le tue ore di riposo ma au-
mentano la richiesta di elementi nu-
trizionali vitali utili allo svolgimento 
di tutte queste attività. Dai nutrienti 
base essenziali che sono utili alla 
struttura e alla funzione della cel-

Recenti studi condotti per la campagna Change4Life della Public Health England’s, 
hanno dimostrato che un numero elevato di genitori ha le idee confuse rispetto 
a ciò che è da considerare salutare in termini di colazione per i loro figli. Più in 
dettaglio, l’84% dei genitori i cui figli consumavano più del 50% della dose giornaliera 
raccomandata di zuccheri ancor prima di entrare a scuola, erano convinti che le 
colazioni dei propri bambini fossero sane.1

L’84% dei genitori ha le idee confuse  
rispetto al concetto di colazione salutare.
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Una buona notte di sonno 
può farti sentire riposato, 
ma la combinazione tra 
un elevato consumo 
di nutrienti e un lungo 
periodo di digiuno, lascia 
ogni mattina il tuo corpo 
privo di nutrienti vitali.
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lula, a quelli necessari alla formazione e man-
tenimento di cellule, tessuti e organi sani fino 
ad arrivare a quelli fondamentali per il corretto 
e sano funzionamento di tutti questi processi, 
questi nutrienti sono molto richiesti dal nostro 
organismo durante le ore di sonno.

Una sveglia  
nutrizionalmente scarica

E’ esattamente questo elevato consumo di nu-
trienti abbinato al digiuno notturno che lascia 
il tuo corpo privo di elementi nutritivi vitali ogni 
mattina. Proprio per questo motivo è così im-
portante, per affrontare al meglio la giornata, 
interrompere questo digiuno una volta svegli. 
Di cosa ha bisogno il tuo corpo a colazione? 
In realtà – essenzialmente – di tutto! Dell’acqua 
per idratare, e di proteine e aminoacidi com-
pleti, di grassi essenziali e acidi grassi, di vita-
mine e minerali ad ampio spettro da elementi 
integrali e di energia da carboidrati di base. 
Tutto ciò di cui ha bisogno un corpo in salute, 
è maggiormente richiesto proprio a colazione. 
E’ quindi abbastanza chiaro capire perché le 
ciambelle piene di zucchero, le torte o i ce-
reali per bambini, non aiutano l’organismo a 
recuperare nel modo giusto. Ancora peggio è 
saltare la colazione, che può rappresentare un 
disastro metabolico ben più grave, soprattutto 
se rappresenta un’abitudine consolidata.

Il costo di una  
brutta partenza

Ricerche hanno confermato che una colazio-
ne povera da un punto di vista nutrizionale ha 
un impatto negativo su tutto ciò che ci riguar-
da, su chi siamo, sulla nostra salute e persino 
sulle nostre capacità.

Diamo uno sguardo ad alcuni dati scientifici 
più convincenti relativi all’importanza di una 
colazione nutrizionalmente completa. Prima 
di tutto, per tutti coloro che saltano la cola-
zione, un articolo molto chiaro e molto allar-
mante pubblicato nel 2003, Issue of the Euro-
pean Journal of Clinical Nutrition, ha mostrato 
che saltare la colazione, una pratica diffusa 
nel 30% degli adolescenti maschi, femmine 
e donne adulte e nel 40% degli uomini adul-
ti, è associata ad una maggiore probabilità di 
sviluppare altre abitudini dannose per la salu-
te.3 In dettaglio è stato dimostrato che coloro 

che non consumano la colazione fanno più 
frequentemente scelte alimentari povere du-
rante l’arco della giornata, fumano o mettono 
in atto altri comportamenti rischiosi. E’ stato 
riscontrato anche che, l’assenza di colazione, 
influenza il successo delle persone: chi salta 
la colazione mostra anche uno status sociale 
più basso. Coloro che invece consumano la 
colazione su base regolare hanno meno pro-
babilità di sviluppare tali problematiche. Inol-
tre, secondo altri studi, chi non fa colazione ha 
maggiori difficoltà ad apportare all’organismo 
il quantitativo giornaliero richiesto di vitamine 
e minerali.4 Tutto questo si traduce in carenze 
nei nutrienti essenziali di base che possono 
durare settimane, mesi o addirittura anni.

Un altro importante aspetto scientifico da com-
prendere è che la qualità nutrizionale della no-
stra colazione stabilisce il tono metabolico del 
resto della nostra giornata. Tutte le classiche co-
lazioni a base di cereali, pane tostato, succo di 
frutta o caffè, nonostante siano potenzialmente 
ricche di fibre e ad alto contenuto di carboidrati, 
non sono in grado di fornire i nutrienti chiave o 
rispondere ai bisogni energetici di base.

A causa dell’elevata presenza di carboidrati e 
zuccheri in questi alimenti, i livelli di glicemia 
aumentano rapidamente, causando oscilla-
zioni continue nell’arco della giornata tra iper-
glicemia (eccessiva presenza di glucosio nel 
sangue) e ipoglicemia (scarsa presenza di 
glucosio nel sangue), fenomeno conosciuto 
come “montagne russe “glicemiche. Al con-
trario, ricerche condotte da scienziati nutrizio-
nali leader a livello mondiale, incluso il nostro 
Comitato di Consulenza Scientifica, hanno 
mostrato che una colazione bilanciata compo-
sta da proteine complete, carboidrati control-
lati e pochi grassi, può fornire livelli di glucosio 
stabili e conseguenti livelli di energia prolungati 
necessari a un organismo sano e vitale.

Dunque, mentre dormivi, il tuo organismo è 
stato molto impegnato nel gestire una miriade 
di processi fondamentali per il mantenimento 
della salute, il supporto alla lucidità e cognizio-
ne mentale e il rinnovamento e la sostituzione 
di cellule, tessuti, organi e sistemi danneggiati. 
Tutti questi processi sono a carico dei nutrien-
ti che vengono consumati lasciando quindi 
il corpo bisognoso di proteine, aminoacidi, 
grassi e acidi grassi, fitonutrienti, vitamine, mi-
nerali, fattori integrali e nutrienti energetici – in 
sostanza, bisognoso dunque di tutto.

Esistono molte 
aziende alimentari 

intenzionate ad 
entrare nel mercato 

della colazione 
per aumentare le 
proprie vendite. 
Si stima che la 

vendita di prodotti 
per la colazione e 

gli snack mattutini, 
soprattutto quella 

dei fast food, 
crescerà più 

velocemente della 
popolazione nel 

corso dei prossimi 
due anni.2
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Iniziare al meglio  
ogni giorno
Pro Vitality+ e NeoLifeShake di NeoLife rappre-
sentano il perfetto inizio di giornata per chiunque. 

Indipendentemente dall’età o dal sesso, con-
sumare una colazione NeoLife ogni giorno per-
mette di donare al tuo corpo un’ampia gamma 
di nutrienti fondamentali al supporto del tuo be-
nessere e di uno stile di vita attivo. Sono infat-
ti incluse proteine con tutti e 22 gli aminoacidi 
coinvolti nella nutrizione umana, lipidi e steroli da 
grani integrali, otto potenti acidi grassi Omega-3 
e abbondanti vitamine, minerali e fitonutrienti.

Tutto arricchito dalla consapevolezza di ricevere 
supporto nutrizionale dal leader mondiale nella 
nutrizione da alimenti integrali... supportato da 
decenni di ricerca e test clinici su esseri umani 
volti a provare la reale efficacia di questi prodot-
ti. Una scienza di livello mondiale e un profondo 
rispetto per la Natura che solo NeoLife può ga-
rantire. La certezza di rompere il digiuno nottur-
no consumando esattamente ciò che la scienza 
raccomanda come essenziale per il tuo organi-
smo... nel momento giusto, a colazione!

1. Website of the U.K. Government. Public Health England. https://www.gov.uk/
government/news/new-change4life-campaign-encourages-parents-to-be-food-smart. 
Accessed 07/12/2017.

2. Website of the NPD Group https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/press-
releases/2016/ us_consumers_love_their_breakfasts_and_morning_snacks_
whether_in_or_away_from/. Accessed 07/12/2017

3. Keski-Rahkonen A, Kaprio J, Rissanen A, Virkkunen M, Rose RJ. Breakfast skipping 
and health-compromising behaviors in adolescents and adults.  Eur J Clin Nutr. 2003, 
57(7):842- 53.

4. Nicklas, T.A., Bao, W., Webber, L.S., Berenson, G.S. Breakfast consumption affects 
adequacy of total daily intake. J Am Diet Assoc. 1993; 93:886–81.

Pro Vitality+ e NeoLifeShake 
forniscono un’ampia gamma 
di preziosi nutrienti
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