
I tempi per la digestione 

Quante volte avete detto o pensato di aver sbagliato alimentazione prima 
di un allenamento o prima di una qualsiasi attività fisica? 

Prima di tutto dovete  alimentarvi bene: nella qualità, quantità e nei tempi. 

Spesso si sottovaluta Il fatto che il processo digestivo ha molte funzioni. Rompe il cibo che 
mangiamo in modo che le particelle più piccole possano muoversi attraverso il nostro apparato 
digerente senza intoppi. Più il cibo è sminuzzato, più il nostro corpo è in grado di assorbire e 
assimilare le sostanze nutritive da esso ed utilizzarle per l'energia e altri processi cellulari. 
Un sistema digestivo che funzione bene, aiuta il nostro corpo a rimuovere i rifiuti e le tossine che 
non vogliamo. Se non digeriamo correttamente, mettiamo a repentaglio la nostra salute. 

Siamo portati ad affrettare tutto, viviamo in un contesto sociale improntato su stereotipi sbagliati, 
dobbiamo lavorare, studiare e fare mille altre cose in una giornata. Vi siete mai chiesti se quello 
che è alla base della vostra quotidianità lo fate in modo corretto?  
Rispettate i tempi per un’adeguata digestione?  

Al mattino lo sapete che ad esempio un semplice tè, caffè o frutta fresca spremuta richiedono 
30-40 minuti per essere digeriti? 
- Se a quelle bevande aggiungiamo dei biscotti secchi leggeri o delle fette biscottate, magari 

con marmellata, passiamo a un’ora, un’ora e mezza circa. 
- Se invece affianchiamo una fetta di torta, del pane, burro e miele o dei biscotti più elaborati, 

arriviamo senza problemi a due ore e più. 
- Una pasta bianca con un filo d’olio richiede anch’essa un paio d’ore, mentre se condita in 

modo elaborato (ragù, vongole, soffritto) ci vorranno minimo tre ore. 
- La presenza nel pasto di carne, pesce o di grassi elaborati (soffritti, condimenti) portano il 

tempo gastrico anche a tre-quattro ore, che deve essere considerato il tempo medio adeguato 
per un pasto completo. 

Questo è quello che ragionevolmente possiamo attenderci per una persona sana, che possa 
digerire tranquilla seduta sul divano di casa col telecomando in mano.  

Esistono però numerosi fattori di disturbo del processo digestivo, che possono essere: 
- età (più siamo vecchi e meno efficienti sono i processi di assimilazione). 
- Ansia o agitazione (ormoni come cortisolo e adrenalina sono antidigestivi). 
- Movimento fisico (se facciamo sport la digestione rallenta). 
- Problemi al pancreas e/o alla colecisti (carenza di succhi biliari e/o di enzimi digestivi). 

È chiaro che, se avete fatto una colazione da tre ore, ma se quelle tre ore di pre-allenamento le  
avete passate in tensione perché avete guidando, non avete trovato parcheggio, siete stati in 
ritardo eccetera, quasi sicuramente il tempo effettivo richiesto per la vostra digestione sarà  
aumentato a dismisura. 
Sempre meglio quindi prendersi un po’ di margine e come natura vuole, la pancia non dovrà mai 
essere piena. 

Buon allenamento 
Alla prossima, Fulvio 


