
Il Professor Nicola
Sorrentino è
soprannominato il
medico dei Vip ed è
considerato uno dei
più autorevoli
medici nutrizionisti
italiani. Esercita da
più di vent’anni la
sua professione

con lungimiranza e passione grazie alle
quali ha ottenuto gratificazioni e
riconoscimenti. L’ultima sfida? Il suo nuovo
libro: La dieta Sorrentino. Ma se pensate di
trovare diete miracolose vi sbagliate. I suoi
segreti di successo sono altri.

di Monia Ronconi

La definizione di medico dei Vip, con cui
è conosciuto, gli sta un po’ stretta. Con la
semplicità che lo distingue, ama definirsi
solo un medico che ha trascorso gran par-
te del proprio tempo, e continua a farlo,
a studiare e a capire come il cibo influen-
zi la nostra vita, la nostra salute e il no-
stro corpo. Il  suo studio è in Corso Vene-
zia a Milano, e riuscire a farsi inserire nel-
la sua agenda di appuntamenti per l’ in-
tervista non è stata impresa facile. Oltre
ad avere pazienti illustri il Professore go-
de anche di una consolidata  notorietà
mediatica. E’ spesso ospite in televisione e,
con rubriche o interviste, occupa le pagi-
ne di molti rinomati settimanali o mensi-
li di moda e costume. Lo scorso 10 otto-
bre l’uscita del suo nuovo libro La dieta
Sorrentino. Mi aspetto quindi di incontra-
re  un uomo sicuro di sè e magari con
un atteggiamento snobbish, comunque po-
trebbe permetterselo… E invece no! Il
professor Sorrentino è una persona estre-
mamente gentile ed educata. In pochi mi-
nuti mi mette a mio agio e mi dedica  at-
tenzione. Oltre alla sua indubbia prepara-

LLe diete 
miracolose
non esistono
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zione professionale  è sicuramente questo
l’elemento distintivo che lo caratterizza:
una innata predisposizione a far sentire
tutti quelli che si rivolgono a lui come
persone e non come pazienti. 

P5: Professor Sorrentino, benve-
nuto nel Club! Ha scritto anche
lei un libro con l’ennesima  dieta
per essere belli e magri in un bat-
ter d’occhio?
N. Sorrentino: No grazie. Io non pos-
so entrare in questo Club perché non ho
nessuna bacchetta magica per ottenere
una linea perfetta! Però sono in grado di
strutturare programmi alimentari, per
persone non desiderose di perdere solo
peso. Ma di fare ordine nelle proprie abi-
tudini alimentari, per garantirsi a qualun-
que età un corpo sano oltre che attraen-
te. Questo è il contenuto del mio libro.
Da anni desideravo anche raccogliere, se
non tutti, gran parte dei suggerimenti che
normalmente riesco a dare solo a chi vie-
ne a farsi visitare in studio. Parole, rispo-
ste,  per superare le insicurezze e i mo-
menti di crisi. E che poi aiutano a cono-
scersi e a vivere meglio.

giuste motivazioni per iniziare. Riferimen-
ti di valutazione basilari, quali peso idea-
le e fabbisogno energetico, i nutrimenti
indispensabili, gli alimenti sì e gli alimen-
ti no. L’importanza dell’attività fisica. E
naturalmente un modello di dieta strut-
turata in 30 giorni con schema  alimen-
tare e tante ricette.

P5:Un consiglio?
N. Sorrentino: Due consigli: troppe
proteine di origine animale (in modo par-
ticolare la carne rossa ) fanno male. La
pasta non fa ingrassare.

P5: Un peccato di gola è permesso?
N. Sorrentino: Non c'è nessun alimen-
to che fa bene in assoluto o fa male in
assoluto. È la quantità che lo stabilisce.
Una fetta di torta o un pranzo di nozze
non possono rovinare una dieta. Quindi, è
giusto festeggiare i compleanni, il Natale
e le feste… Ben diverso è festeggiare
tutti i giorni!

P5: Dunque nel suo libro non ci
sono diete miracolose? 
N. Sorrentino: Assolutamente no. Quel-
lo che io propongo da sempre è un regi-
me alimentare basato sulla dieta Mediter-
ranea, personalizzato in base alla persona
che mi trovo di fronte. E sebbene questo
regime sia ormai riconosciuto come il mi-
gliore e uno dei più bilanciati, un’ulterio-
re riprova della sua efficacia è stata di-
mostrata da una sfida che il Dottor
Dukan mi ha lanciato proprio prima del-
l’estate. L’Espresso (n.12 del 22 marzo
2012 ) ha pubblicato un’ampia intervista
face to face. Dukan e la sua dieta sono
usciti sconfitti.
Dall’alimentazione corretta ed equilibrata
dipendono la salute  del nostro organi-
smo, l’efficienza lavorativa, la resistenza
alle malattie, la qualità e la durata stes-
sa della vita. Non è un gioco, oggi più che
mai, dato che l’aspettativa di vita media
è aumentata  notevolmente.

P5: Cosa troveremo?
N. Sorrentino: Per seguire una dieta,
si parte dalla mente. Quindi, nel libro
troverete quelle che ritengo essere  le
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Chi è il Prof.
Nicola Sorrentino

Il Prof. Nicola
Sorrentino: “Non c'è
nessun alimento che
fa bene in assoluto
o fa male in
assoluto. E’ la
quantità che lo
stabilisce”.
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