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PERSONAGGI ALLO SPECCHIO
A TU PER TU CON NICOLA SORRENTINO, MEDICO SPECIALIZZATO IN SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE, DOCENTE DELL’UNIVERSITÀ DI PAVIA

“BERE MOLTA ACQUA E SORRIDERE”
PARLA IL DIETOLOGO DEI VIP
A cura di Sabina Negri

Lo chiamano il dietologo
dei Vip, ma è un medico a
tutto tondo. Specializzato in
Scienza dell'alimentazione
e Dietetica nel 1985, in
Idrologia, Climatologia e
Talassoterapia nel 1989.
Insegna all’università di
Pavia.
Chi sono stati i tuoi maestri? “Ho avuto come maestri il prof. Bertè, il prof.
Nappi, la prof. essa
Cesarina Gregotti. A 33
anni ho avuto il primo contratto di Igiene nutrizionale
e Crenoterapia alla scuola
di specializzazione in
Idrologia medica”.
Quanto bisogna bere?
“Dai 6 agli 8 bicchieri al
giorno, frizzante o naturale.
Acque più ricche di calcio
per chi soffre di osteoporosi, di bicarbonato per chi ha
problemi digestivi, diuretiche per chi è soggetto a
ritenzione idrica”.
Gli alimenti contengono
liquidi… “Un vegetariano

beve tantissimo, le verdure
contengono il 90%circa di
acqua”.
E le bibite? “Troppi zuccheri e calorie. Bisogna leggere bene le etichette”.

Per chi fa sport? “Meglio
bevande più ricche di sali”.
Dopo il riposo della notte
bisogna bere? “Al mattino fa
molto bene: l’organismo ha
bisogno di disintossicarsi”.

Come deve variare l’alimentazione? “Ci dev’essere
un apporto equilibrato di
proteine (15%), grassi (2530%) carboidrati (55-60%),
vitamine, sali minerali, fibre
e acqua.
Un esempio? “Prima
colazione a base di latte,
per il calcio e le proteine, e
prodotti da forno con i
cereali (fette biscottate,
pane, biscotti) per i carboidrati. A metà mattino un
frutto o uno yogurt. Lo
stesso vale per merenda e
per il dopo cena. Bisogna
arrivare a 5 porzioni di
frutta e verdura distribuite
nella giornata”.
La vita di oggi è compatibile con un’alimentazione
equilibrata? “Le insalatone
dei bar (tonno, mais, mozzarella, olio, ecc.) sono vere
e proprie bombe caloriche.
Meglio il classico panino? “Croccante, non morbido, con prosciutto crudo
o cotto, roast beef, tacchino, abbinato a una verdura. E per chiudere una
spremuta”.
Un piatto ideale? “Pasta
con i legumi: ceci, fagioli o
lenticchie”.
D’estate si ha più voglia
di essere in forma… “Ho

appena pubblicato un libro
“Le diete lampo”, uscito con
la rivista mensile “Ok salute”, in edicola fino a luglio.
Diete sia per disintossicarsi
sia per perdere peso”.
Qualche trasgressione?
“E’ fondamentale. Se con gli
amici o la famiglia, ogni
tanto, mangiamo qualcosa
in più, non succede nulla”.
Il vino? “Un bicchiere ai
pasti di bianco o di rosso fa
addirittura bene, alle persone abituate”.
Gli integratori alimentari? “Bisogna evitare l’autoprescrizione e farsi consigliare da uno specialista,
ma sono molto importanti”.
Gli antiossidanti? “Sono
di moda e ce ne sono di ogni
tipo. Ma se l’alimentazione
è corretta ed equilibrata
non serve altro”.
Nicola Sorrentino, il dietologo dei vip: è vero? “I
miei pazienti sono tutti
uguali. Diciamo che, da
tempo, sono un “medico di
moda”, ma questo significa
che sono diventato un classico!”
Laura Pausini, Barbara
D’Urso, Daria Bignardi…
“Basta saperle prendere e ti
seguono”.

Il dietologo in tv…
“Bisognerebbe dare più spazio all’informazione sul
tema”.
La tua maggiore soddisfazione? “Avere la fiducia
di tanti pazienti. Ma mi
meraviglio ancora per come
mi si affidano totalmente”.
Vivi tra Pavia e Milano.
“A Pavia vado quando ho
lezione, a Milano ho lo studio medico e la famiglia”.
Le tue donne di casa?
“Mia moglie, Magda, e mia
figlia Piera. Entrambe psicologhe, anche se nessuna
delle due esercita la professione. Sono un marito e
padre fortunato”.
Brave cuoche? “Magda sa
trasformare molti piatti
della cucina mediterranea
in piatti leggeri e digeribili.
A settembre aprirà una
scuola di cucina”.
E Piera? “Lavora in tv,
poco tempo per cucinare”.
Un consiglio per star
bene. “Saper sorridere.
“Sorridere? Mi prescrive
la ricetta, professore”? “E’
una pietanza mista e colorata, condita con l’amore e il
rispetto della vita”. “Lei se
ne nutre”? Gli scappa da
ridere: “Non provocare, sei
tu la paziente”!
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