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DIETA MEDITERRANEA
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Do9. Ancel Keys: negli anni ’50 un americano che scopre la dieta mediterranea

Le popolazioni del bacino mediterraneo erano
meno susceRbili ad alcune patologie rispeSo agli
statunitensi.

Da questa osservazione nacque l’ipotesi che la
dieta mediterranea fosse in grado di aumentare la
longevità di chi la seguiva

Sempre più, dieta mediterranea è sinonimo di dieta italiana e la
sua fama è dovuta ai sui eﬀeR beneﬁci sulla salute sopraSuSo
nei confron8 delle malaRe legate all’apparato cardiovascolare e
nella prevenzione ai tumori.
In Italia è stata creata una
nuova piramide di stato che
meSe alla base fruSa e verdura
e nello scalino superiore cerali
e deriva8.
Inoltre abbassa leggermente la
percentuale di carboidra8 che
per lo s8le di vita moderna
sedentaria era troppo
eccessiva.

Suddivisione energeDca percentuale
• Carboidra8: copriranno il 50-55% del
fabbisogno energe8co totale da consumare
nell’arco della giornata e saranno
prevalentemente a medio-basso indice
glicemico.
• Proteine: copriranno il 15-20% e
deriveranno da cibi magri come pesci e
carni bianche (anche se qualche volta alla
seRmana può essere introdoSa la carne
rossa purchè magra).

Questa nuova struSurazione, si
avvicina sicuramente di più
all’ideale di dieta del bacino
mediterraneo e non solo
8picamente italiana.

• Grassi: saranno sul 25-30% del fabbisogno
energe8co e per la maggior quota di 8po
monoinsaturo.
(l’indice glicemico è la misura della velocità con cui un alimento assunto fa crescere i livelli di glucosio nel
sangue; studi dimostrano che l’apporto di alimen8 a medio-basso indice glicemico sia legato a minori
incidenze di malaRe).

acqua, vitamine
e Sali minerali

proteine

grassi

carboidrati

I principali cibi che compongono la dieta
mediterranea (e che stavano alla base della
piramide alimentare) apportano carboidra8
complessi e ques8 sono pasta, riso, vari 8pi di
cereali (le scelte integrali dovrebbero essere
un obbligo) che, se coR al dente e mangia8 in
quan8tà idonee al proprio fabbisogno
energe8co giornaliero, risultano essere a
medio indice glicemico.

• Favorevoli: entrano nel circolo sanguigno lentamente ed
hanno
un basso indice glicemico, cioè s8molano poco la
produzione di insulina
• Sfavorevoli: entrano velocemente nel sangue ed hanno alto
indice glicemico
Carboidra8 sfavorevoli

Carboidra8 favorevoli

Tabella sinte+ca indice glicemico
(valori approssima+ per facilità di apprendimento)
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100: zucchero bianco e di canna, cioccolato al la9e, bibite zuccherate, gelato
industriale, alcolici, marmellate zuccherate
85: pane, pasta, riso, farine bianche, patate
55: pane, pasta, riso, farine integrali, legumi
30: miele vergine, fru9a
15: verdura
0: proteine, grassi

Legumi (che devono invece essere ben coR)
anch’essi fornitori di carboidra8 a medio-basso
indice glicemico oltre che a una buona quan8tà di
ﬁbre

I Carboidra8 a lento assorbimento apportano energia a
lento rilascio fornendone per un lungo periodo, questo
perché non fanno produrre grosse quan8tà di insulina
(ormone deputato al controllo dei livelli di glucosio nel
sangue) che comporterebbe un successivo decremento
repen8no dei livelli energe8ci

Un pia9o Dpico della cucina mediterranea: la pasta al pomodoro.
Se la pasta è integrale e coSa al dente, ha un
favorevole indice glicemico, sazia e, se il sugo è
al pomodoro con una buona spruzzata
parmigiano, non appesan8sce ed apporta
anche una adeguata quan8tà di proteine
nobili.

La porzione dovrà essere normale,
altrimen8 si ha un carico di
carboidra8 apportato dalla pasta,
sfavorevole per il nostro organismo
eliminando i beneﬁci di
un’alimentazione equilibrata.

Il pregio della componente proteica del
parmigiano è quello di apportare anche
una buona quan8tà di aminoacidi (i
maSoncini delle proteine) facilmente
assimilabili ed anche la componente
grassa è parzialmente digerita (oRma
fonte energe8ca) e quindi meno
laboriosa per l’apparato digerente.

Il consumo di carboidraD a basso indice glicemico e salute.

• È noto per esempio che i carboidra8 a basso indice glicemico
inducono un ridoSo aumento post-prandiale di glucosio nel
plasma, e di conseguenza una ridoSa risposta insulinemica
• Ciò comporta una riduzione del rischio di sviluppare
sovrappeso e diabete, che rappresentano due importan8
determinan8 del rischio cardiovascolare
• Inoltre, in accordo con da8 recen8, un indice glicemico più
basso correla posi8vamente con le concentrazioni seriche di
colesterolo HDL.
• L’uso preferenziale di ques8 alimen8, pertanto, favorirebbe lo
sviluppo di valori più eleva8 del colesterolo HDL stesso, che
rappresentano, come è noto, un importante faSore di
protezione cardiovascolare.

La colazione ad alto contenuto in ﬁbra
riduce la stanchezza
I soggeR che avevano assunto la
colazione ad alto contenuto in ﬁbra
erano signiﬁcaDvamente meno
aﬀaDcaD rispe9o a coloro che
consumavano una colazione a basso
tenore in ﬁbra.
Altri studi avevano suggerito che la
prima colazione potesse migliorare
l'umore e le prestazioni mentali.

Physiol Behav 2001 Nov-Dec;74(4-5):559-71
Public Health Nutr 2001 Dec;4(6A):1429-31

Inﬂuence of glycemic load on
HDL cholesterol in youth
• Una riduzione del carico glicemico può
far aumentare il cosiddeSo
colesterolo buono (HDL).
• I risulta8 suggeriscono quindi che il
consumo di alimen8 ad elevato indice
glicemico (come il pane bianco)
possano avere un eﬀeSo nega8vo su
questo importante determinante del
rischio cardiovascolare.

Slyper A, Jurva J, Pleuss J, Hoﬀmann R, GuSerman D
Am J Clin Nutr. 2005 Feb;81(2):376-9

Esistono associazioni dire9e o aumentato rischio di cancro allo
stomaco, al colon-re9o, alle ovaie, all’endometrio, ai polmoni
e pasD con alto carico glicemico.

Annals of Oncology 15:581-584, 2004
Journal of the Na+onal Cancer Ins+tute, Vol. 96, No. 3, 229-233, February 4, 2004
Annals of Oncology 14:78-84, 2003
Int J Cancer. 2003 Jun 20;105(3):404-7
Cancer Causes Control. 2005 Dec;16(10):1165-9
Int J Cancer. 2005 Apr 20;114(4):653-8.

• Una dieta ricca di carboidraD ad alto indice
glicemico può far aumentare il rischio di
infarto nelle donne
• È stato altresì osservato che il consumo di
ﬁbre diminuirebbe il rischio di infarto.

Oh K, Hu FB, Cho E, Rexrode KM, Stampfer MJ, Manson JE,
Liu S, WilleS WC
Am J Epidemiol. 2005 Jan 15;161(2):161-9

Negli SPORT i glicidi assumono importanza
fondamentale in quanto il sistema nervoso ed i
globuli rossi del sangue operano uDlizzando
parDcolarmente il glucosio.
"La ricerca ha dimostrato che l'assunzione di
carboidraD a basso indice glicemico (I.G.) prima di un
impegno muscolare prolungato sia capace di
esercitare diversi eﬀeR posiDvi:
- livelli glicemici più stabili per tempi d'esercizio più
prolungaD;
- risposta insulinica moderata con minor interferenza
sul metabolismo lipidico;
- miglioramento della prestazione;
- minore produzione di acido laRco rispe9o a un pasto
a elevato I.G.;
- ritardo nell'insorgenza della faDca".
(Sport & Medicina n. 3, 2002)

"RecenD lavori hanno, inoltre richiamato l'a9enzione su come la dieta, in
relazione all'I.G. degli alimenD, possa incidere signiﬁcaDvamente nel
determinare alcune condizioni:
- miglioramento dei lipidi plasmaDci e riduzione della massa grassa,
mantenendo quella magra, somministrando diete a basso I.G.
- riduzione della potenziale capacità d'uDlizzazione lipidica a scopo
energeDco dopo aver consumato un pasto ricco di carboidraD a elevato
I.G.
- maggiore assunzione volontaria di cibo successiva al consumo di un pasto
a elevato I.G. glicemico rispe9o a un pasto a basso I.G.".

Un altro alimento che ha un ruolo di spicco nell’alimentazione
mediterranea è l’olio extra vergine di oliva.
Non staremo ad elencare tuR le componen8 che fanno unico
questo alimento tanto che alcuni lo considerano un “farmaco”
grazie ai suoi eﬀeR metabolici veramente speciali.
È in grado di abbassare il colesterolo caRvo (LDL) innalzando nel
contempo quello buono (HDL), proteggendo così l’apparato
cardiovascolare.

Una molecola di nome idrossi8rosolo contenuta nell’olio extra
vergine di oliva, ha spiccate proprietà an8nﬁammatorie e agisce
proteggendo le cellule corporee dall’inﬁammazione cellulare che
può dare il via ad una serie di patologie.
Questo alimento con8ene oRmali quan8tà di vitamina E, un
an8ossidante naturale che agisce sopraSuSo a carico delle
struSure grasse (come per esempio le membrane cellulari)
proteggendole dall’aSacco dei radicali liberi imputa8
dell’invecchiamento precoce, della formazione di alcuni tumori e
del danno cellulare che può degenerare in malaRa.

Se consideriamo che un atleta in aRvità produce una notevole
quan8tà di radicali liberi, capiamo come questo alimento ci
possa venire in aiuto non solo dal punto di vista energe8co
grazie alla sua componente lipidica ma anche dal punto di vista
preven8vo nei confron8 di queste molecole reaRve.

Parlando di componente lipidica, l’acido grasso monoinsaturo
che è il principale membro del grasso dell’olio di oliva, è
facilmente u8lizzabile da parte del muscolo in aRvità
sopraSuSo per le discipline aerobiche di media e lunga durata
che hanno nei grassi la maggior fornitura energe8ca che
consente poi di risparmiare il glicogeno muscolare per eventuali
sprint ﬁnali ed anche perché un calo del glicogeno muscolare
an8cipa la comparsa dell’aﬀa8camento.

Nel bacino del mediterraneo si pesca anche dell’oRmo pesce
azzurro (tonno, sardine, alici, acciughe,…).
Questo cibo, più che mai essenziale per la nostra alimentazione, è
ricco di acidi grassi della serie omega3.
Gli acidi grassi omega-3 sono deR "essenziali" in quanto non
possono essere sinte8zza8 de novo nell’organismo e devono
essere assun8 con la dieta (1-2 g/die secondo le recen8
raccomandazioni internazionali).

Il rilievo per la salute di un adeguato consumo di omega-3 è
tes8moniato dai numerosi studi epidemiologici e di intervento
(come lo studio italiano Gissi-Prevenzione) che hanno dimostrato
le proprietà cardioproteRve di un’adeguata assunzione di
omega-3.
Tra ques8 i più importan8 sono senza dubbio l’acido
eicosapentenoico (EPA, 20:5 n-3) e l’acido docosaesaenoico (DHA,
22:6 n-3).

La loro funzione si svolge sia a livello metabolico (abbassano il
colesterolo, diminuiscono la pressione sanguinea, ﬂuidiﬁcano il
sangue, aumentano lo scambio di ossigeno con le cellule, migliora
l’asma…)
…sia a livello struSurale facendo parte delle membrane cellulari,
del cervello, della formazione di re8na, tessuto nervoso, gonadi
ecc..
Gli omega 3 aiutano anche chi vuole ridurre il proprio grasso
corporeo agendo sia sui livelli di lep8na (un ormone legato
all’accumulo di peso) e sull’accelerazione del metabolismo.

Gli Omega 3
" Migliorano la regolazione della pressione del sangue
" Migliorano la sensibilità all’insulina
Migliorano le risposte an8nﬁammatorie e del sistema
immunitario

"

" Migliorano la viscosità del sangue migliorando la deformabilità
dei globuli rossi ed aumentandone la capacità nel trasportare
l’ossigeno

" Migliorano la capacità coagulatoria
" Sono in grado di alleviare problemi dermatologici come eczemi
e psoriasi

" Agiscono anche a livello ormonale

Per gli atle8 è u8le in quanto ha un oRmo eﬀeSo
an8nﬁammatorio (problemi ar8colari, dolori muscolari post
allenamento, ecc.), ﬂuidiﬁcando il sangue e rendendo i globuli
rossi più deformabili permeSe di apportare più ossigeno alla
muscolatura ed eliminare più velocemente le scorie metaboliche
ed inoltre studi hanno evidenziato come possano aiutare ad
aumentare sia la performance aerobica che anaerobica.

• La dieta dell’uomo moderno non conDene abbastanza cibi
ricchi di omega-3
• L’alimentazione moderna è troppo squilibrata in omega-6
• Si riDene che il rapporto tra acidi grassi omega-6/omega-3
fosse vicino a 1, oggigiorno è come minimo 10 se non in cerD
casi vicino a 30 a 1 e questo sembra essere la causa di malaRe
cardiovascolari, alcuni Dpi di tumori e aumento di malaRe su
base inﬁammatoria

(Eaton SB, Eaton SB 3rd, Sinclair AJ, Cordain L, Mann NJ Dietary intake of long-chain polyunsaturated faSy
acids during the Paleolithic Period. World Rev Nutr Diet 1998; 12-23)
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Questo squilibrio crea una maggior formazione di
prostaglandine di Dpo 2, con azione inﬁammatoria
che possono essere alla base della gran parte di
malaRe croniche di Dpo degeneraDvo che aﬄiggono
l’uomo della società moderna.

La supplementazione con Omega-3 negli sporDvi
• Durante i 20 giorni prima del primo test gli atleD
testaD hanno ingerito 6gr di olio di oliva, poi 6gr di
olio di pesce nel periodo di 20 giorni che precedeva
il 2° test.
• L’ossidazione dei carboidraD tendeva a essere meno
sDmolata durante l’esercizio dopo l’olio di pesce rispe9o
a dopo l’olio d’oliva.
• L’ossidazione dei grassi tendeva a essere più sDmolata
durante l’esercizio dopo l’olio di pesce

Delarue J et al Br J Nutr. 2003 Oct;90(4):777-786.

• Un contributo all’incidenza dell’asma potrebbe
inoltre derivare dal consumo eccessivo di faSori
proinﬁammatori, come gli acidi grassi omega-6,
che s8molano il rilascio di mediatori
dell’inﬁammazione.
• Si è quindi analizzato l’eﬀeSo di un maggior
consumo di acidi grassi omega-3 rispeSo agli
omega-6 sulla broncocostrizione indoSa da
esercizio ﬁsico
• Un supplemento alla dieta di olio di pesce, ricco
in omega-3, riduce il restringimento bronchiale
e la produzione di mediatori dell’inﬁammazione
in atle8 con broncocostrizione indoSa da
esercizio ﬁsico.
Mickleborough TD, Rundell KW
Eur J Clin Nutr. 2005 Jul 27

I sintomi da carenza degli acidi grassi essenziali correlaD al ruolo
stru9urale comprendono:
• anomalie della pelle (ipercheratosi, dermaDD, desquamazione,
secchezza)
• riduzione della capacità rigeneraDva dei tessuD
•
•
•
•
•
•

maggior permeabilità e fragilità capillare
aumento della susceRbilità alle infezioni
diminuita fosforilazione ossidaDva
rigonﬁamento mitocondriale
riduzione della contraRlità del miocardio
Dolorabilità arDcolare

I sintomi da carenza correlaD al ruolo funzionale:
•
•
•
•
•
•
•

alterazioni del trasporto di lipidi e colesterolo
rallentato catabolismo epaDco del colesterolo
alterazioni nella biosintesi di prostaglandine
aggregazione anomala dei trombociD
ipertensione arteriosa
Diﬃcoltà di concentrazione e apprendimento
Indebolimento sistema immunitario

• Alcuni studi hanno dimostrato i beneﬁci di una
supplementazione con acidi grassi omega-3 in bambini con
diﬃcoltà d’apprendimento, problemi comportamentali o
disordine da deﬁcit d’aSenzione e iperaRvità.
• I ricercatori dell'Università svedese UMEA hanno pubblicato
sul numero di marzo 2007 dell’American Journal of Clinical
Nutri8on uno studio condoSo su 78 giovani, alcuni dei quali
sono sta8 monitora8 dai 16 ai 22 anni, in cui si evidenzia come
coloro con i più al8 livelli di acidi grassi omega-3, ed in
par8colare di DHA (acido docosaesanoico), mostrano una
maggiore densità ossea.

In un altro studio sono staD presi 4 gruppi di giovani maschi.
Un gruppo è servito da controllo, cioè ha conDnuato a seguire le
precedenD

abitudini

A un altro gruppo è stato dato un integratore di olio di pesce più una dieta
ricca di salmone equivalente all’apporto giornaliero di 3-4 grammi di
omega-3.
Il 3° gruppo ha eﬀe9uato un programma d’allenamento di Dpo aerobico
L’ulDmo
gruppo ha seguito sia l’allenamento di Dpo aerobico che
l’integrazione a base di omega-3.
Dopo 10 seRmane i maggiori miglioramenD dell’eﬃcienza aerobica sono
avvenuD nei gruppi soggeR al programma di allenamento, ma anche nel
gruppo che ha uDlizzato solo gli integratori a base di omega-3 si sono
veriﬁcaD signiﬁcaDvi miglioramenD rispe9o al gruppo di controllo.

DHA- rich ﬁsh oil improves complex reac+on +me in
female elite soccer players

Journal of Sports Science and Medicine (2011) 10, 301-305

The eﬀect of omega-3 faWy acid supplementa+on on the
inﬂammatory response to eccentric strength exercise

Journal of Sports Science and Medicine (2011) 10, 432-438

• Nuovi da8 suggeriscono che alcuni PUFA (acidi grassi polinsaturi), la
lep8na, e le sta8ne che alterano il metabolismo dei lipidi svolgono anche
un ruolo emergente nel campo della biologia ossea.
• Ridurre la sintesi PGE (prostaglandine E) da acido arachidonico è associato
ad un aumento della formazione ossea in raR in crescita, alla riduzione della
perdita ossea in raR adul8 ovariectomizzate, e migliora la funzione degli
osteoblas8 in colture cellulari.
• Inoltre, in alcuni studi, l’apporto diete8co di n-3 PUFA ha migliorato patologie
ossee e comuni malaRe cronico-degenera8ve nell’uomo.

Journal of the American College of Nutri8on, Vol. 20, No. 5, 410S–416S (2001)

• Allo stato aSuale, gli eﬀeR beneﬁci dei PUFA a
lunga catena n-3 sembrano essere, in parte, associata a downregolazione nella formazione delle PGE 2.
• L’azione «nutraceu8ca» dei PUFA che potrebbe migliorare
la biologia dell'osso
dipende probabilmente da
faSori molecolari coinvol8 nella diﬀerenziazione degli
osteoblas8 e dal rimodellamento osseo.

Journal of the American College of Nutri8on, Vol. 20, No. 5, 410S–416S (2001)

OB: Osteo Blast

… A TAVOLA !!
• Gli omega-3, il cui eﬀeSo
biologico fu interpretato
dapprima come quello di
"aspirine alimentari" per la loro
capacità di ridurre
l’aggregazione piastrinica, si
sono dimostra8 nel tempo
anche eﬃcaci ipotriglicerizzan8
e an8nﬁammatori, rivelando più
di recente anche spiccate
proprietà an8aritmiche.

Non dimen8chiamo poi che il pesce apporta anche proteine ad
alto valore biologico e facilmente digeribili (oRme anche per
l’alimentazione del bambino e dell’anziano).
Per lo spor8vo è una fonte proteica d’elezione in quanto viene
facilmente assimilata e può andare a ripris8nare il patrimonio
ormonale, enzima8co e muscolare consumato nell’aRvità ﬁsica
oltre ad aumentare la massa muscolare se le esigenze spor8ve
ed il 8po di allenamento ne richiedono.
Anche le carni bianche sono un’oRma scelta proteica.
Anch’esse facilmente digeribili, apportano basse quan8tà di
colesterolo e grassi (naturalmente eliminando quello visibile) e
se coSe con qualche spezia ed aroma sono molto gustose ed
appagan8.

Alla base della piramide della dieta mediterranea sappiamo
esserci i cereali e deriva8 come pane pasta, riso, ecc.
(ul8mamente si tende a scegliere il 8po integrale) ma nel
gradino superiore (non per minore importanza) vengono inserite
fruSa e verdura, ricchissime in ﬁbre, acqua, vitamine, minerali,
ﬁtonutrien8 e carboidra8 (principalmente la fruSa) che pur
essendo semplici sono a basso indice glicemico, quindi con le
caraSeris8che viste in precedenza.

Le ﬁbre sono oRme sia per la regolazione del transito intes8nale
e quindi della formazione delle feci, sia perché tendono a ridurre
l’assorbimento del colesterolo ed a rallentare quello di grassi e
carboidra8, avendo un eﬀeSo di abbassare l’indice glicemico
dell’alimento che si sta assumendo.
È stato infaR dimostrato che il consumo di ﬁbre (sia derivan8 dai
cereali integrali che da fruSa e verdura) riduce l’incidenza degli
even8 clinici collega8 all’aterosclerosi.

Un adeguato consumo di acido folico (contenuto in fruSa e
verdura) è in grado di ridurre i livelli circolan8 di omocisteina,
faSore di rischio vascolare "emergente ".
In par8colare, alte concentrazioni ema8che di questa sostanza
sono state associate ad un aumento del rischio di infarto
miocardico, ictus cerebrale e tromboembolie venose. Il controllo
nutrizionale di tale molecola potrebbe pertanto aiutare a ridurre
l’incidenza di ques8 even8.
Il controllo nutrizionale di tale molecola potrebbe pertanto
aiutare a ridurre l’incidenza di ques8 even8.

Ci stavamo dimen8cando del bicchiere di rosso.
I potenziali eﬀeR beneﬁci del vino rosso, tradizionalmente
consumato nella dieta mediterranea in quan8tà limitate durante
il pasto sono esplica8 grazie al faSo che, a diﬀerenza di altre
bevande alcoliche, il vino rosso con8ene notevoli quan8tà (più
di 1 g/l) di sostanze fenoliche e componen8 aroma8che. Tali
componen8, molto più rappresentate nel vino rosso che in
quello bianco, contribuiscono al sapore ed all’aroma del vino.
La maggior parte dei "componen8 minori" del vino, tra cui il
trans resveratrolo, sono dota8 di notevoli aRvità an8ossidan8,
di aRvità inibitoria piastrinica, ed aRvità vasorilassan8 ed
an8tumorali.

• L’uso leggero-moderato di alcol sembra prevenire la sindrome
metabolica.
• In quan8tà moderate, l’assunzione di alcol aumenta i livelli di
HDL, riduce l’ossidazione dell’LDL legata ai problemi
cardiovascolari e diminuisce la pressione ema8ca e i livelli di
insulina aumentando la sensibilità all’insulina. Comunque,
tuSo ciò si rovescia quando l’assunzione di alcol diventa
pesante. Bere mol8 alcolici aumenta i livelli di trigliceridi e il
deposito di grasso viscerale (guardate la pancia dei for8
bevitori).

Interazioni tra l’assunzione di vino e gli acidi grassi omega-3 nei
pazien+ con mala_a coronarica: bere vino moderatamente ha un
eﬀeWo simile ad assumere omega 3
• In pazien8 con malaRa coronarica (CHD), il bere vino
moderatamente, è stato associato con una
maggiore concentrazione di omega3 marino rispeSo a chi non
beveva vino (maggiore trasformazione di acido alfa linolenico
(ALA) in EPA).
• Sebbene i da8 devono essere conferma8 nei grandi
gruppi, questo eﬀeSo del vino paragonabile a quello del pesce
può in parte spiegare gli eﬀeR proteRvi del consumo di
vino contro le CHD

Am Heart j.2008 Jan;155(1):175-81

… UN BUON BICCHIERE …
• Il consumo di una quan8tà giornaliera
di ALCOOL compresa tra 30-40
grammi per l’uomo (equivalente a 2-3
drink) e 20-30 grammi per la donna
(1-2 drink) consente di ridurre di circa
un terzo le probabilità di infarto
miocardico, ictus e arteriopa8a
obliterante degli ar8 inferiori.
• Un drink equivale a un bicchiere
standard di vino o a una laRna di
birra.
• Si può veriﬁcare un aumento del
colesterolo HDL (eﬀeSo
an8aterogeno) e al tempo stesso una
diminuzione del tasso di ﬁbrinogeno
circolante e potenziamento di alcuni
meccanismi della ﬁbrinolisi (eﬀeSo
an8trombo8co).

… UN BUON BICCHIERE …
• Un moderato consumo di alcol pare possa ridurre la
concentrazione di proteina C-reaRva (PCR) (eﬀe9o
anD-inﬁammatorio).
• Si possono rilevare un miglioramento della risposta
all’insulina e una riduzione del rischio di sviluppare il
diabete.
• Ulteriori studi associano inoltre il moderato consumo
di alcol a una riduzione dell’indice di massa corporea
(BMI).

Il vino perme9erebbe una maggiore
trasformazione di acido alfa linolenico (ALA)
in EPA.
Am Heart j.2008 Jan;155(1):175-81

Una dieta ricca in ﬂavonoidi (antocianine)
aumenta I livelli di EPA e DHA nel sangue.
Dietary Flavonoids Increase Plasma Very Long-Chain (n-3) Fa9y Acids in Rats-J. Nutr. January 1, 2011vol. 141 no. 1 37-41

… UN BUON BICCHIERE …
• Resta ancora oggeSo di vivace discussione il ruolo
alimentare speciﬁco del vino. Si ri8ene infaR che il
vino, rispeSo ad altre bevande alcoliche, possa essere
più eﬃcace nella prevenzione dell’aterosclerosi, per
la presenza di an8ossidan8 (polifenoli, antociani,
resveratrolo….).
• I risulta8 in proposito sono
però contraddiSori …

E’ MIGLIORABILE ??
A LOW CARBOHYDRATE MEDITERRANEAN DIET
IMPROVES CARDIOVASCULAR RISK FACTORS
AND DIABETES CONTROL AMONG OVERWEIGHT
PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS: A 1YEAR PROSPECTIVE RANDOMIZED
INTERVENTION STUDY (DIABETES OBES METAB.
2010 MAR;12(3):204-9)

La dieta mediterranea (Med)a basso indice glicemico (IG)
(e MUFA (acidi grassi monoinsaturi) alto) è preferibile alla
dieta Med tradizionale
Confronto
- Dieta mediterranea a basso contenuto di carboidraD de9a dieta LCM (Low
Carbohydrate Mediterranean)
-Dieta mediterranea standard
-Dieta dell' Associazione Diabetologica Americana (ADA)

Lo studio ha coinvolto 259 pazienD diabeDci per un periodo di 12 mesi

A low carbohydrate Mediterranean diet improves cardiovascular risk factors and diabetes
control among overweight pa8ents with type 2 diabetes mellitus: a 1-year prospec8ve
randomized interven8on study; Diabetes Obes Metab. 2010 Mar;12(3):204-9.

La dieta mediterranea (Med)a basso indice glicemico (IG)
(e MUFA (acidi grassi monoinsaturi) alto) è preferibile alla dieta Med
tradizionale

ADA
MED

LCM

carboidraD

grassi

proteine

ﬁbre

50-55 %

30 %

20 %

15 g

50-55 % (basso IG)

30 % (alto livello di grassi
monoinsaturi)

15-20 %

30 g

35 %
(basso IG)

45 %(alto livello di grassi
monoinsaturi)

15-20 %

30 g

MUFA

PUFA

Grassi saturi

ADA

10 % di grassi

12 % di grassi

7%

MED

10 % di grassi

12% di grassi

7%

LCM

23 % di grassi

15 % di grassi

7%

A low carbohydrate Mediterranean diet improves cardiovascular risk factors and diabetes control among overweight pa8ents with
type 2 diabetes mellitus: a 1-year prospec8ve randomized interven8on study; Diabetes Obes Metab. 2010 Mar;12(3):204-9.

La dieta mediterranea (Med)a basso indice glicemico (IG)
(e MUFA (acidi grassi monoinsaturi) alto) è preferibile alla dieta Med tradizionale

I risulta8 migliori, in termini
di perdita di peso, sono sta8
oSenu8 con il basso GI nella
dieta Mediterranea (LCM):
LCM = 10.1 kg
MED = 7.4 kg
ADA = 7,7 kg
La riduzione dell' HbA1C
(una misura di controllo del
glucosio) è risultata
maggiore con la dieta LCM:
LCM = - 2,0 %
MED = -1.8 %
ADA = -1,6 %

Trigliceridi :
LCM = - 1.52 mmol/l
TM = -1.46
ADA = - 0.88
Inﬁne, si è veriﬁcato un
aumento dell' HDL
solo con la dieta LCM (da 1,
08 a 1.21 mmol/l)

A low carbohydrate Mediterranean diet improves cardiovascular risk factors
and diabetes control among overweight pa8ents with type 2 diabetes
mellitus: a 1-year prospec8ve randomized interven8on study; Diabetes Obes
Metab. 2010 Mar;12(3):204-9.

•

Bibliograﬁa:

•

WilleS WC, Sacks F, Trichopoulou A, Drescher G, Ferro-Luzzi A, Helsing E, Trichopoulos D. (1995) Mediterranean diet pyramid:
a cultural model for healthy ea8ng.
Am J Clin Nutr. 1995 Jun;61(6 Suppl):1402S-1406S. Review.

•

WHO/FAO (2003) Diet nutri8on and the preven8on of chronic diseases. Geneva, Switzerland.

•

Hu FB, WilleS WC. (2002) Op8mal diets for preven8on of coronary heart disease.
JAMA. 2002 Nov 27;288(20):2569-78. Review

•

Trichopoulou A, Critselis E. Mediterranean diet and longevity. Eur J Cancer Prev. 2004;13:453-456.

•

Esposito K, Marfella R, Ciotola M, et al. Eﬀect of a Mediterranean style diet on endothelial dysfunc8on and markers of
vascular inﬂamma8on in the metabolic syndrome: a randomized trial. JAMA. 2004;292:1440-1446.

•

Panagiotakos DB, Pitsavos C, Polychronopoulos E, et al. Can a Mediterranean diet moderate the development and clinical
progression of coronary heart disease? A systema8c review. Med Sci Monit. 2004;10:RA193-RA198.

•

Din JN, Newby DE, Flapan AD. Omega 3 faSy acids and cardiovascular disease. ﬁshing for a natural treatment. BMJ.
2004;328:30-35.

•

Eur J Clin Nutr. 2005 Jul 27 Dietary polyunsaturated faSy acids in asthma- and exercise-induced bronchoconstric8on

•

American Journal of Respiratory and Cri8cal Care Medicine Vol 168. pp. 1181-1189, (2003) Fish Oil Supplementa8on Reduces
Severity of Exercise-induced Bronchoconstric8on in Elite Athletes

•

Couet C, Delarue J, Ritz P, Antoine JM, Lamisse F. Eﬀect of dietary ﬁsh oil on body fat mass and basal fat oxida8on in healthy
adults. Interna8onal Journal of Obesity, 1997 Sep, 21(9):637-43

DIETA A ZONA

La zona è una “tecnologia alimentare”
inventata dal DoS. Barry Sears avente come
primo obieRvo la prevenzione e la cura delle
malaRe cardiovascolari (CVD) e del diabete.

(Le percentuali sono riferite alle calorie totali consumate nella giornata)

25%-30%
55%-60%
15%

Caboidrati
Proteine
Grassi

(Le percentuali sono riferite alle calorie totali consumate nella giornata)

30%

40%
30%

Caboidrati
Proteine
Grassi

• Perdita di peso
• Salute migliore
• Più energia
• Regressione dei disturbi cronici
• Rallentare l’invecchiamento

Insulina

Eicosanoidi

Ormone dello stoccaggio

Ormoni di controllo

Glucagone
Ormone della mobilizzazione

La zona non è una dieta nell’accezione comune
del termine, ossia un breve periodo di sacriﬁci
e rinunce per dimagrire (spesso accompagnato
da malessere e malnutrizione).

La Zona è uno sDle di vita per il benessere, è
imparare a mangiare bene
sempre, ogni
giorno, a ogni pasto, per senDrsi più leggeri,
più forD, più vitali.

È UNO STATO FISIOLOGICO IN CUI GLI ORMONI,
CONTROLLATI DALLA DIETA, VENGONO
MANTENUTI ENTRO LIVELLI CHE SONO
CARATTERISTICI DI UN OTTIMO STATO DI
SALUTE.

• Amenorrea
• Diabete (Dpo 2 alcuni guariscono; Dpo 1 diminuzioni delle quanDtà
di insulina)
• Dislipidemie
• Disturbi dell’umore
• Ipertensione
• Patologie gastrointesDnali
• Processi inﬁammatori
• Sistema immunitario (sclerosi mulDpla, artrite reumatoide)
• Negli sporDvi: diminuiD tempi di recupero, aumento energia,
diminuzione infortuni, aumento massa muscolare, prontezza di
riﬂessi

•Sovrappeso ed obesità

PER COMBATTERE SOVRAPPESO ED
OBESITÀ, SOLITAMENTE CI SI
AFFIDA A DIETE CHE SI BASANO
SULLA SOLA RESTRIZIONE
CALORICA.

EﬀeR della forte restrizione calorica (Minnesota study)
Modiﬁcazioni
ﬁsiche
Disturbi del sonno

Modiﬁcazioni cogniDve

Diminuita
concentrazione

Astenia

Modiﬁcazioni
psicosociali
Depressione

ApaDa

Irritabilità,rabbia

Edema

Labilità emoDva

Ipotermia

Episodi psicoDci

Diminuzione
metabolismo basale

Isolamento sociale

Diminuzione libido

Preoccupazione per il
cibo

Ansia
Povertà di giudizio

Disturbi gastrointesDnali

Comportamento
alimentare

Collezione di rice9e e
libri di cucina
Inusuali abitudini
alimentari
Abuso di caﬀè,tè,spezie
A9acchi bulimici

A9raverso la modulazione ormonale o9eniamo
• Mancanza di fame
• Mancanza di privazione
• Più a9enzione ed energia
• Ci si sveglia più riposaD
• Ci si rigenera con meno ore di sonno
• Si è più produRvi mentalmente e ﬁsicamente
• Si è più sani e meno predisposD a malaRe stagionali
e croniche
• Rallentamento del processo di invecchiamento

• Non impone alcun cibo strano o innaturale, ne tuR
quei sacriﬁci che cara9erizzano la maggior parte
della altre diete, le regole da seguire sono poche è
semplici:
• Equilibrio e Moderazione ogni volta che si mangia

PER RICEVERE IN CAMBIO RISULTATI STRAORDINARI
- Maggiore energia e vitalità
- Maggiore lucidità mentale e maggiore capacità di
concentrazione
- Miglioramento delle Performance Spor8ve
- Prevenzione/cura di molte malaRe croniche (cardiopa8e,
diabete 2, cancro,ecc)
- Rallentamento del processo di invecchiamento ( riduzione delle rughe,
mantenimento dell’elas8cità della pelle, conservazione della massa muscolare,
ecc)
- Eliminazione deﬁni8va del grasso corporeo in eccesso
- Eliminazione della ritenzione Idrica

• In altre parole la dieta zona è il passaporto per una
vita più lunga e migliore

IL CIBO DEVE ESSERE CONSIDERATO COME
UN FARMACO
Cibo

Macronutrien8
(proteine,carboidra8,grassi)

Ormoni
(insulina,glucagone,eicosanoidi)

Ora, quan8 zuccheri introduciamo con pasta, pane,
cereali, patate, legumi, fruSa e verdura, merendine e
tramezzini, dolci e gela8?
Non potendo l’eccesso di zuccheri essere
immagazzinato da nessuna parte, una volta ricaricato
il fegato ed i muscoli di glicogeno, esso riempie
tranquillamente le cellule adipose e viene
trasformato in grassi.
Processo tanto più rapido, quanto più elevato è
l’indice glicemico degli alimen8.



Quando assun8 possono essere brucia8 subito o
immagazzina8 come glicogeno e grasso se
consuma8 in eccesso

• Ingrassamento seguito da diete drasDche
controproducenD
• EﬀeR collaterali di un’ipersecrezione insulinica e
di una dieta iperglicidica
(ritenzione idrica,
maggiore stanchezza post-prandiale, maggiore
produzione di acido laRco durante l’aRvità ﬁsica,
ecc.)

Vantaggi ﬁsiologici per gli sporDvi che entrano nella
Zona

üIl consumo calorico inferiore limiterà la produzione
di radicali liberi.

üLa

glicemia costante a livello cerebrale consenDrà
maggiore lucidità, concentrazione e freschezza.

üLa

fame ed il bisogno di zuccheri vengono a
mancare dato che vi sarà una costante fornitura di
zuccheri.

üGli

acidi grassi vengono rilasciaD dal tessuto
adiposo ad una velocità superiore perme9endo una
più eﬃcace uDlizzazione del grasso di deposito sia
durante l’allenamento che a riposo.

üG r a z i e

al riequilibrio degli eicosanoidi
(vasodilatatori e broncodilatatori) il trasferimento di
ossigeno è aumentato e pertanto aumenteranno
l’eﬃcienza muscolare e la capacità aerobica e
diminuirà la faDca.

üVi

sarà una secrezione ideale di ormoni come il
testosterone e l’ormone della crescita (GH) che sono
importanDssimi per il miglioramento della
performance e per l’aumento della massa muscolare.

üO9erremo

il controllo dell’eicosanoide PGE2 che,
se in eccesso, sDmola la produzione del corDsolo che
è responsabile del catabolismo muscolare.

Dal punto di vista soggeRvo l’atleta riscontrerà

üEnergia superiore
üLucidità costante
üRecuperi abbreviaD
üRiduzione della massa grassa
üIncremento della massa magra
üPrevenzione degli infortuni e malaRe
üUn sonno più ristoratore

PERCHE’ L’ECCESSIVO CONSUMO DI ZUCCHERI
SEMPLICI E’ DANNOSO??
In aggiunta all'eliminazione dell'omeostasi del
corpo (omeostasi: mantenimento dell'equilibrio
delle funzioni dell'organismo e delle
caraSeris8che chimico-ﬁsiche del suo ambiente
interno), l'eccessivo consumo di zucchero può
risolversi in un numero di altre serie
conseguenze. La seguente è una lista di alcuni
degli eﬀeR metabolici traSa da alcune riviste
mediche e pubblicazioni scien8ﬁche.

1. sopprimere il sistema immunitario
2. sconvolgere l'equilibrio minerale dell'organismo
3. causare nei bambini: iperaRvità, ansia, diﬃcoltà di concentrazione, irritabilità
4. causare nei bambini: sonnolenza, diminuzione dell'aRvità
5. inﬂuire negaDvamente sui risultaD scolasDci dei bambini
6. produrre un signiﬁcaDvo aumento dei trigliceridi nel sangue
7. diminuire le difese contro le infezioni ba9eriche
8. causare danni renali
9. ridurre i valori di HDL (colesterolo buono)
10. favorire l'aumento dei valori di LDL (colesterolo caRvo)
11. provocare carenza di cromo
12. provocare carenza di rame
13. interferire con l'assorbimento di calcio e magnesio
14. causare la formazione di cancro al seno, ovaie, prostata e re9o
15. causare cancro al colon, con un aumento del rischio nelle donne
16. essere un fa9ore di rischio per il cancro alla cisDfellea
17. provocare un rapido aumento dei livelli dello zucchero nel sangue
18. diminuire la capacità visiva
19. aumentare il livello di un neurotrasmeRtore chiamato serotonina, che può
restringere i vasi sanguigni
20. causare ipoglicemia
21. produrre acidità di stomaco

REALIZZARE

•Controllo dell’insulina
• Riduzione delle calorie
• Modulazione degli
eicosanoidi

PER MEZZO DI

•Dieta a Zona
•Cambiamento nella
composizione dei grassi
•Aggiunta di olio di pesce
•Esercizio ﬁsico
•Meditazione (comba9ere lo
stress)

• Sono “super-ormoni” che svolgono la funzione di
messaggeri biochimici e modulano la risposta
biologica.
• Controllano ogni aspe9o della ﬁsiologia umana
agendo a livello cellulare.

PROSTAGLANDINE
TROMBOSSANI
LEUCOTRIENI
LIPOSSINE
ACIDI GRASSI IDROSSILATI
LIPOSSINI 15-EPI
PROSTAMIDI
ISOPROSTANOIDI

Gli Eicosanoidi sono controllaD dai grassi nella
dieta e dall’insulina
Grassi nella dieta

Acidi grassi essenziali

Glucagone

Insulina

Eicosanoidi
“buoni”

Eicosanoidi
“caRvi”

OMEGA-6

OMEGA-3

Olio di Borragine,
Enagra,Ribes nero

Acido linoleico
ω-6 (AL)
Delta-6-desaturasi inibita da età, acidi grassi trans,
Infezioni virali, da acido alfa-linolenico (ALA),stress

Acidi grassi essenziali (EFA) aRvaD

Acido gamma-linolenico (GLA)

Acido diomo-gamma-linolenico (DGLA)

Acido arachidonico (AA)

Eicosanoidi
buoni

Eicosanoidi
caRvi

Delta-5-desaturasi,
inibitadall’EPA
e dal Glucagone ed
aRvata dall’insulina

ALCUNE PROPRIETA’ DEGLI EICOSANOIDI
Eicosanoidi buoni

Eicosanoidi caRvi

(PGI2, PGE1)

(TXA2, PGE2, LEUCOTRIENI)

INIBISCONO L’AGGREGAZIONE PIASTRINICA

FAVORISCONO L’AGGREGAZIONE PIASTRINICA

FAVORISCONO LA VASODILATAZIONE

FAVORISCONO LA VASOCOSTRIZIONE

INIBISCONO LA PROLIFERAZIONE CELLULARE

FAVORISCONO LA PROLIFERAZIONE
CELLULARE

STIMOLANO LA RISPOSTA IMMUNITARIA

DEPRIMONO LA RISPOSTA IMMUNITARIA

COMBATTONO LE INFIAMMAZIONI

FAVORISCONO LE INFIAMMAZIONI

LA MODULAZIONE DEGLI EICOSANOIDI PASSA
ATTRAVERSO IL CONTROLLO DELL’INSULINA
Per entrare nella zona, bisogna controllare l’asse
insulina-glucagone aSraverso:
• La quan8tà di cibo (l’eccesso di calorie s8mola in ogni
caso l’insulina).
• Il rapporto proteine/carboidra8 ad ogni pasto.
• Un’adeguata aRvità ﬁsica.

Rapporto ideale tra proteine e carboidraD (P/C) = 0,75
(cioè 3 gr di proteine ogni 4 gr di carboidraD).
In ogni caso, siccome geneDcamente abbiamo risposte
diverse alla secrezione di insulina, l’intervallo di
acce9abilità per P/C è di 0,5-1 e non deve essere
oltrepassato per non provocare un’ipersecrezione di
eicosanoidi caRvi.

Livello di controllo degli eicosanoidi

Insulina elevata

Glucagone elevato
Ingresso nella
Zona

Proteine
insuﬃcien8

Carboidra8
insuﬃcien8

Controllo insulinico

Accumulo di grasso

Perdita permanente di
Grasso in eccesso
0,5

0,75

Chetosi
1

Rapporto tra proteine e carboidra8

Livelli alD di Insulina rendono diﬃcile la
combusDone dei grassi
• Il rilascio e l’uDlizzo dei grassi di deposito è inibito.
• Il nostro corpo è forzato a bruciare carboidraD
invece dei grassi.
• Il nostro organismo converte l’eccesso di glucosio in
grasso corporeo.
• La produzione di eicosanoidi “caRvi” causa una
vasocostrizione che riduce la disponibilità di
ossigeno necessaria per bruciare i grassi.

Adegua+ livelli di Glucagone permeWono
all’organismo di bruciare meglio i grassi
• SDmolando il rilascio dei grassi di deposito che
possono poi essere bruciaD a scopo energeDco.
• Rendendo più abile l’organismo a bruciare i grassi
per produrre energia,in sosDtuzione al glucosio
(stabilità glicemica).
• Mobilizzando il glicogeno depositato nel fegato per
mantenere stabile la glicemia.
• Perme9endo una maggiore formazione di
eicosanoidi “buoni” provoca vasodilatazione che
aumenta la disponibilità di ossigeno per bruciare i
grassi

ElevaD livelli di insulina sono causaD
da queste situazioni dieteDche

AdeguaD livelli di glucagone sono
causaD da queste situazioni
dieteDche

•Assumere troppi carboidraD in un
pasto, sopra9u9o se “sfavorevoli”
•Consumare un pasto troppo
abbondante
•Non bilanciare adeguatamente i
carboidraD con le proteine ed i grassi
nello stesso pasto
•Non introdurre adeguate quanDtà
di ﬁbre durante il pasto

• Consumare adeguate quanDtà di
proteine ad ogni pasto
• Scegliere la giusta quanDtà ed il
Dpo di carboidraD che deve essere a
basso indice glicemico nel pasto
• Includere una piccola quanDtà di
grassi “buoni” nel pasto per
rallentare l’assorbimento dei
carboidraD e ridurre la velocità di
innalzamento della glicemia

La dieta a Zona perme9e di mantenere l’equilibrio tra l’insulina ed il
glucagone, perme9endo una maggiore produzione di Eicosanoidi “buoni”
con beneﬁci per tu9o l’organismo.

• Per ogni chilogrammo di massa magra del corpo, dovete consumare fra 1 e 2
grammi di proteine al giorno (secondo il vostro livello di aRvità).
• Per ogni 7 grammi di proteine, dovete consumare 9 grammi dei carboidraD.
• Per ogni 7 grammi di proteine, dovete consumare 3 grammi di grasso.
• Dato che tu9o questo conteggio dei grammi di proteine, dei carboidraD e del
grasso può risultare diﬃcoltoso, per renderlo di più semplice comprensione è
stato sviluppato il sistema dei "blocchi".

• 1 blocco di proteine è di 7 grammi
• 1 blocco dei carboidraD è di 9 grammi
• 1 blocco di grasso è di circa 3 grammi.

Dieta 40/30/30
Percentuale in calorie
di carbo,prot,grassi

Distribuzione dei pas;
• Almeno 5 assunzioni giornaliere (colazione, 2 pasD
principali, 2 spunDni) senza rimanere più di 4-5 ore
senza mangiare tra i pasD e 2,30-3 tra gli spunDni.
• In ogni pasto dovrà esserci un rapporto tra i blocchi
di 1:1:1.
• La colazione entro un’ora dal risveglio e l’ulDmo
spunDno prima di dormire.
• Bere molta acqua durante la giornata.

La scelta dei cibi
• Favorevoli: entrano nel circolo sanguigno lentamente
ed hanno un basso indice glicemico, cioè sDmolano
poco la produzione di insulina
• Sfavorevoli: entrano velocemente nel sangue ed
hanno alto indice glicemico
CarboidraD sfavorevoli

CarboidraD favorevoli

CARBOIDRATI
Scelte giuste per avere una minor reazione dell’insulina
La maggior parte della fru9a
La maggior parte delle verdure ricche in ﬁbra
Cereali selezionaD (ﬁocchi d’avena, avena decorDcata, orzo)
Scegliere cibi a basso indice glicemico
Scelte sbagliate-maggiore reazione dell’insulina
La maggior parte dei cereali (pane, pasta,…)
Farinacei (patate, riso,..)
Alcuni fruR (uva passa, banane, fru9a essicata, ecc)
Alcune verdure (mais, carote)

TABELLADEGLI INDICI GLICEMICI (IG) DI ALCUNI ALIMENTI RIFERITI AL PANE BIANCO

IG (%)

Alimento

IG (%)

Alimento

100
138
106
90
83
60
84
66
60
84
31

PANE
Glucosio
Pizza
Saccarosio
Riso
Riso parboiled
Banane
SpagheR
Arance
Uva
Fru9osio

53
47
40
70
120
43
45
49
45
64
52

Mele
Pere
La9e
Gnocchi di farina
Patate
LenDcchie
Fagioli
Piselli
Ceci
Maccheroni
Gelato

FruSa e
verdura

Proteine
magre

La scelta dei cibi
GRASSI
L’aggiunta di grassi , serve per ridurre e modulare la secrezione
insulinica.
• Scelte giuste: cibi ricchi di grassi monoinsaturi come olio di
oliva, olive, mandorle, avocado.
• Scelte sbagliate: cibi ricchi di grassi saturi ed acido
arachidonico come carni grasse, tuorlo d’uovo, carni lavorate.
• Scelte sbagliate: tuR quei prodoR che contengono acidi grassi
trans, indicaD in eDche9a come oli idrogenaD e/o parzialmente
idrogenaD.

Piramide alimentare a Zona
Cereali ed amidi

(usare con moderazione)

Grassi monoinsaturi

Proteine magre

Fru9a

Verdura

Piramide alimentare a Zona

Piramide alimentare USDA

Cereali e amidi

Zucchero e grassi

Grassi monoinsaturi
LaRcini

Proteine

Proteine magre

Fru9a

Verdura

Fru9a

Verdura
Cereali e amidi

METODO AD OCCHIO O DELLA MANO
• La porzione di proteine non deve
superare il palmo della propria mano
e lo spessore.
• Porzione di carboidraD sfavorevoli
tanto quanto il pugno della mano.
• Porzione di fru9a ed alcune verdure
tanto quanto due pugni.
• Verdure Dpo ﬁnocchi e molD Dpi di
insalate sono a consumo libero.
• Grassi aggiunD: quanto il pollice
della mano; ai pasD è comunque
consenDto l’uDlizzo di un cucchiaio
da cucina di olio extra vergine di
oliva per condire.
Non è molto preciso ma uDle e praDco

METODO AD OCCHIO O DELLA MANO
La mano vi ricorda anche che:
Dovete mangiare almeno 5 volte
al giorno
• Non dovete fare passare più di
cinque ore tra un pasto e l’altro
• Non dovreste superare in media
i 5 blocchi ad ogni pasto

DA ULTIMO I GRASSI
• U8lizzare condimento per le verdure (olio e.v. oliva).
• U8lizzare i semi della fruSa oleosa ricchi di grassi
poli-insaturi (anacardi, arachidi, noci di macadamia
ecc).
• U8lizzare Omega 3 liquido.
• U8lizzare olive verdi o nere.

Per chi pra8ca sport è ideale fare uno spun8no preallenamento per entrare e rimanere nella zona
durante la performance. Dopo l’allenamento è u8le
per il recupero del glicogeno e della fa8ca muscolare,
nonché per s8molare il rilascio dell’ormone della
crescita (GH) ed accelerare l’inizio della sintesi
proteica.

ASSUNZIONE DI DHA e EPA (ω-3)
•Un cardine della dieta a Zona è l’integrazione di acidi
grassi polinsaturi (Eicosapentaenoico (EPA) e
Docosaesaenoico (DHA)) derivan+ dall’olio di pesce.
•Essi sono fondamentali perché permeWono di inibire
la formazione degli eicosanoidi ca_vi e quindi aiutano
a mantenere l’equilibrio degli eicosanoidi.
•Inoltre studi scien+ﬁci hanno dimostrato la loro u+lità
nella prevenzione di: diabete, mala_e cardiovascolari,
ipertensione, asma, depressione, ecc.

Gli oli di pesce possono essere uDli anche nelle
donne propense all’osteoporosi, in quanto tendono a
diminuire la perdita di calcio.
Hanno una funzione anabolica aumentando il legame
di un parDcolare ormone alla muscolatura scheletrica
ed innescando la sintesi proteica; inoltre aumentano
la sensibilità all’insulina

" la regolazione della pressione del sangue
" la sensibilità all’insulina
" le risposte anDnﬁammatorie e del sistema immunitario
" la viscosità del sangue migliorando la deformabilità dei
globuli rossi ed aumentandone la capacità nel
trasportare l’ossigeno

" la capacità coagulatoria
" sono in grado di alleviare problemi dermatologici come
eczemi e psoriasi

" agiscono anche a livello ormonale

Olio di Borragine,
Enagra,Ribes nero

Acido linoleico
ω-6 (AL)
Delta-6-desaturasi inibita da età, acidi grassi trans,
Infezioni virali, da acido alfa-linolenico (ALA),stress

Acidi grassi essenziali (EFA) aRvaD

Acido gamma-linolenico (GLA)

Acido diomo-gamma-linolenico (DGLA)

Acido arachidonico (AA)

Eicosanoidi
buoni

Eicosanoidi
caRvi

Delta-5-desaturasi,
inibitadall’EPA
e dal
Glucagone
ed aRvata
dall’insulina

ASSUNZIONE DI DHA e EPA (ω-3)
• Si o9engono dall’alimentazione dai pesci di acque fredde
(salmone, sgombro, ecc.).
• Si trovano nell’olio di fegato di merluzzo e nell’olio di pesce.
• Si possono assumere a9raverso olio di pesce in capsule o
liquido, di grado farmaceuDco e che ha subito disDllazione
molecolare.
• La quanDtà per una persona sana è di 2-2,5 gr /die di DHA
+EPA.

Di quanD grassi Omega3 hai
bisogno?
Mantenimento

2.5 g/giorno

Salute cardiovascolare

5 g/giorno

Salute neurologica

10 g/giorno

Tra9amento di disturbi neurologici

>10 g/giorno

Cosa aspeSarsi
• Maggiore lucidità mentale
• 2-3 giorni

• Maggiore energia ﬁsica
• 3-4 giorni

• “Entrare” meglio nei propri vesDD
• 7 giorni

Dieta COM
CRONORMORFODIETA
di Massimo SpaRni

L’ o b e s i t à a n d r o i d e o m a s c h i l e è
prevalentemente a carico del distretto
superiore del corpo: nuca, collo, viso, spalle,
torace e addome superiore.
Più frequentemente si associa ad un aumentato
rischio di diabete insulino-indipendente,
aterosclerosi ed ipeuricemia.

L’obesità ginoide, più tipica delle donne,
è predominante nella metà inferiore del
corpo (fianchi, natiche, cosce e addome
inferiore).
Associata a problemi di tipo circolatorio,
a disturbi dell’asse HPATG (Ipotalamo–
Ipofisi–Surrenali–Tiroide–Gonadi) e dei
sistemi di disintossicazione.

L’obesità androide non è poi così rara
nelle donne e quella ginoide negli
uomini.
Probabilmente per uno squilibrio tra
le attività ormonali andro ed
estrogenica che gioca un ruolo
importante nella distribuzione del
grasso nei distretti superiori od
inferiori del corpo.

Kissebah ed altri (1985)
indicatori della attività androgenica:
Ø percentuale di testosterone libero
plasmatico
Ø globulina plasmatica trasportatrice
degli ormoni sessuali (SHBG, sexual
hormon binding globulin),
estremamente sensibile alle variazioni
del bilancio androgeni/estrogeni

Si trovò che il grado di
attività androgenica in
soggetti obesi era correlato
con il volume degli adipociti
dell’addome ma non con il
volume di quelli della
coscia.

Un aumento dell’attività
androgenica provoca una
ridistribuzione del grasso
corporeo con una espansione
degli adipociti addominali ed
un decremento della SHBG.

In clinica per valutare i due tipi di
obesità si usa il rapporto W/H (vita/
fianchi), misurando la vita all’altezza
dell’ombelico e i fianchi nel punto di
maggior circonferenza.
Se il rapporto è maggiore di 0,80
nella donna e di 0,90 nell’uomo
l’obesità è considerata androide,
viceversa ginoide.

Per valutare se un soggetto non
obeso è di tipo androide o ginoide si
utilizza il plicometro.
Un recente studio (Cristofaro ed altri)
ha evidenziato come le pliche di
determinati distretti corporei siano in
stretta relazione con il quadro
metabolico del soggetto.

Valutazione obiettiva del grasso
sottocutaneo, che
nell’adulto sano
rappresenta il 70-80% di quello totale

vINDICATORI DI ADIPOSITA’
vCALCOLO DELLE AREE MUSCOLO-ADIPOSE DEGLI
ARTI
vINDICATORI DEL RISCHIO DI MALATTIA
vPREDIZIONE DELLA FM

Ø La plica sovrailiaca e la plica
sottoscapolare monitorizzano la
distribuzione androide del grasso e
l’evoluzione dismetabolica
Ø La plica sovrailiaca registra più
rapidamente le modificazioni del
comportamento alimentare e della
quantità di cibo assunta
Ø La plica sottoscapolare più
lentamente, in quanto la prima è
più sensibile all’insulina e la
seconda al cortisolo

Una persistente difficoltà
metabolica dovuta a squilibri
alimentari unidirezionali,
induce l’accrescimento della
plica ipogastrica ombelicale
(per esempio pancia del forte
bevitore) che è una plica
fortemente correlata ad
alterazioni del metabolismo
glucidico e lipidico e
all’ipercortisolemia

La plica anteriore coscia è la plica
che monitorizza la distribuzione
g i n o i d e e s e m b ra f o r t e m e n t e
influenzata oltre che da fattori
costituzionali e dagli estrogeni,
anche dai comportamenti restrittivi
e dall’alimentazione iperproteica con
netta prevalenza delle proteine
animali sulle proteine vegetali, in
associazione alla tendenza ad
incrementare gli zuccheri semplici
sugli amidi

Il testosterone, (solo in presenza di
e c c e s s o d i i n s u l i n a d a e c c e s s i va
alimentazione) fa accumulare nel giro
vita probabilmente a causa del suo
potenziamento dell’effetto del cortisolo.
Anche in caso di carenza, nell’uomo si
tende ad accumulare nel giro vita, però
in questo caso dovuto al
depotenziamento dell’effetto lipolitico del
GH, (classica forma a mela). Una sua
carenza favorisce nell’uomo anche
l’accumulo di grasso a livello mammario.

Gli estrogeni favoriscono
sempre in presenza di
eccesso di insulina,
l’accumulo di grasso nella
parte inferiore del corpo,
soprattutto cosce e glutei
(classica forma a pera).

La prolattina, che è secreta
durante l’allattamento, o in
particolari situazioni di stress, o
in caso di microadenoma
ipofisario, favorisce l’accumulo
di grasso a livello perimammario
ed inibisce la lipolisi in genere, a
parte nella regione
peritrocanterica.

La carenza di progesterone
tende a favorire l’aumento
del seno e l’aumento di peso
perché non vengono
compensati gli estrogeni che
favoriscono l’aumento del
seno e gli accumuli di grasso.

Il GH è l’ormone lipolitico per
eccellenza. Una sua carenza
favorisce l’accumulo di grasso
generalizzato e soprattutto a livello
di seno, addome e sopra le
ginocchia. La sua carenza causa
anche rilassamento cutaneo che si
traduce con l’aumento delle pieghe
a livello di parte interna delle
braccia, cosce, schiena e addome
pendulo.

Fatica a dimagrire nonostante la
dieta, viso gonfio, gambe e
caviglie gonfie e tendenza ad
avere i polpacci grossi
probabilmente corrisponde ad
una carenza di ormoni tiroidei.
Il gonfiore è dovuto a mixedema
e non è comprimibile cioè non
rimane il segno della ‘fovea’.

Il gonfiore a volte è causato da
un eccesso di aldosterone
(ormone che trattiene il sodio e
l’acqua). In questo caso è
presente il segno della ‘fovea’.
Una supplementazione di
potassio da 1 a 3 grammi può
risolvere il problema.

Un eccessiva produzione di cortisolo
favorisce l’accumulo di grasso a livello
addominale (per iperinsulinismo
secondario) e nella schiena soprattutto
alla base della nuca e sulla parte
superiore del dorso: la cosiddetta ‘gobba
di bisonte’ tipico della malattia di
Cusching associata ad un abnorme
produzione di cortisolo.

Anche il viso è tondo come una luna
piena probabilmente causata da una
carenza di ormoni tiroidei attivi dovuta
all’eccesso di cortisolo. Anche il deficit di
testosterone e GH rientrano nello stesso
meccanismo perché rendono più
vulnerabili allo stress e quindi inducono
un maggior rilascio di cortisolo.

La carenza di cortisolo normalmente è
associata a magrezza e malassorbimento
causato dall’infiammazione dell’apparato
digerente e da mancanza di appetito per
nausea e disgusto per i cibi ricchi di grassi e
proteine. Alcune persone carenti di cortisolo
sono invece grasse perché tendono ad
assumere eccessivi zuccheri in seguito
all’ipoglicemia indotta dalla carenza di cortisolo.

Androide: iperlipogenetica (che costruisce
molto grasso) con sregolazione dell’asse
ipotalamo-ipofisi-corticosurrene
con
iperinsulinismo da adeguamento
funzionale.
Ginoide: ipolipolitica (che brucia poco i
grassi) con sregolazione e prevalenza
dell’asse ipotalamo-vago-insulina, cioè del
parasimpatico che tende a rallentare il
metabolismo tiroideo.

Misto di transizione: tipico nel periodo
menopausale o andropausale quando
calano gli ormoni prevalenti e aumentano
quelli di valenza opposta.
Ipermisto: normalmente dotato di un buon
equilibrio ormonale e un buon metabolismo
tiroideo, ma che in seguito a stili di vita
errati si altera e porta ad un rallentamento
del metabolismo tiroideo con accumulo di
grasso generalizzato in tutto il corpo.

Alimentazione
Sistema
Nervoso

Sistema
Endocrino
Sistemi
Enzimatici

CARBOIDRATI
NELLA DIETA
STIMOLO

PASSAGGIO DI
TRIPTOFANO
NEL CERVELLO

INIBIZIONE

SINTESI CEREBRALE DI
SEROTONINA

PROTEINE
NELLA DIETA
STIMOLO
PASSAGGIO DI
TIROSINA E
FENILANANINA NEL
CERVELLO

INIBIZIONE

SINTESI CEREBRALE DI
NORADRENALINA

• PRANZO: l’ora delle proteine, secondo
gli specialisti, perché aiutano a
combattere la sonnolenza pomeridiana e
il calo di attenzione. Ottime le uova (e
per chi riesce a mangiarlo il tofu) perché
sono ricche di colina, indispensabile per
fabbricare acetilcolina, una sostanza del
cervello che aiuta la memoria.

• Vanno bene anche le carni
rosse e bianche, purché
magre, e il pesce. Pane e
pasta, e in
generale i
carboidrati, vanno lasciati
per la cena perché hanno un
effetto rilassante sul cervello
e favoriscono il sonno.

Percentuali delle calorie del
pasto rispetto al totale giornaliero

Percentuali dei singoli macronutrienti
per ogni pasto

COLAZIONE
25%

Proteine
Carboidrati
Grassi

50-60%
20-30%
10-20%

PRANZO
30%

Proteine
Grassi
Carboidrati

50%
25%
25%

CENA
45%

Carboidrati
Proteine
Grassi

60-70%
15-20%
15-20%

Percentuali di macronutrienti nella dieta
carboidrati/proteine/grassi
40/30/30

IPERLIPOGENETICO

• DIMINUZIONE DELLA STIMOLAZIONE INSULINICA
- Modifiche alimentari che riducono il rilascio di insulina:
• Fibre
• Grassi “buoni” a favore di quelli “cattivi”
• Carboidrati “buoni” a favore di quelli “cattivi”
• AUMENTO DELLA CAPACITÁ DI RISPOSTA CELLULARE
ALL’INSULINA
- Agenti che modificano la risposta di insulina a livello cellulare:
• Cromo
• Acido Lipoico
• Magnesio
• CoQ10
Vit D

• Una supplementazione con
cromo migliora la
glicemia, l’insulina, il colesterolo, HbA1c nel diabete di
tipo 2 in modo dose-dipendente.
• Una dose di cromo superiore (1000 mcg) può essere
più efficace nei casi più gravi di resistenza insulinica.
• Il meccanismo d’ azione del cromo coinvolge un
aumento del legame con l’insulina, un maggiore
numero di recettori dell’insulina, e una maggiore
fosforilazione del recettore dell'insulina.

• 600-1800 mg di acido α-lipoico al giorno,
possono migliorare la sensibilità insulinica in
pazienti con diabete di tipo 2.
• 600-1200 mg di acido α-lipoico al giorno
possono migliorare la microcircolazione e
polineuropatia diabetica.

• 120 mg di CoQ10 al giorno, migliorano il
controllo glicemico e la pressione arteriosa in
pazienti con diabete di tipo 2.
• 200 mg di CoQ10 al giorno, migliorano HbA1c
e la pressione arteriosa in pazienti con diabete
di tipo 2.

• Correlazione positiva tra concentrazioni di 25 (OH)D e
sensibilità all’insulina.
• Effetto negativo di ipovitaminosi D sulla funzione delle
cellule beta.
• Soggetti con ipovitaminosi D sono a maggior rischio
di insulino resistenza e Sindrome Metabolica.
• Aumentando 25(OH)D da 10 a 30 ng/mL, può
migliorare la sensibilità insulinica del 60%.
Dosi: 2000-4000 u.i/die

U n a s u p p l e m e n t a z i o n e c o n
Magnesio(200-400mg), è stato dimostrato
essere associata a:
- Rischio inverso di malattie cardiovascolari
negli uomini
- Rischio inverso di Sindrome metabolica
- Miglioramenti nel metabolismo del glucosio e
dell'insulina
- Miglioramenti nelle aritmie cardiache

L’olio di pesce nella dieta, ha effetti benefici
sull’ insulinemia, sui lipidi plasmatici, e sul
metabolismo del glucosio insulino-stimolato in
ratti diabetici lievemente insulino-resistenti.

• Moderato, e costante esercizio aerobico (aumento del
metabolismo basale e brucia grassi)
• Aumento della massa muscolare (esercizi contro resistenza)
• Smettere di fumare
• Perdere peso (5-10% del peso iniziale è in grado di dimostrare
un significativo miglioramento)
• Diminuire lo stress cronico (adeguato sonno etc.)
• Dieta mediterranea a basso GL

• Cromo: generalmente 1000 mcg al giorno se insulino-resistenti;
probabilmente più efficace, se carente, ma difficile da provare
• Vitamina D: test di 25(OH)D e supplemento a seconda dei casi
(o integrare 2000-4000 UI al giorno)
• Magnesio: generalmente 200-400 mg; se presenti sintomi di
deficienza, aumentare il dosaggio
• CoQ10: 100-200 mg al giorno; generalmente integrare in
pazienti con sindrome metabolica o diabete anche se ipertesi
• Acido α-lipoico: 600 mg se pazienti diabetici o specificamente
con neuropatia periferica; probabilmente utile a dosaggi più bassi
nel migliorare la resistenza all'insulina

• EPA/DHA: 1 gr al giorno come prevenzione cardiovascolare (o
nella dieta come due porzioni di pesce); se l’innalzamento dei TG
non rientra, 3 g al giorno

• Vanadio: non più di 1-2 mg a lungo tempo; preoccupazioni in
merito ad alte dosi a lungo termine
• Biotina: 4-8 mg; sembrano sicuri
• Antiossidanti: una miscela di antiossidanti è specificamente
raccomandata:
- Vitamina C: 500-1000 mg
- Zinco: 15-20 mg
- Selenio: 200 mcg

• Tè verde: consumare nella dieta e/o 200 mg o più al giorno di
polifenoli (catechine del tè verde)
• Cannella: consumare nella dieta e/o 1 gr al giorno
• Fieno Greco: consumare nella dieta (alquanto complicato
consumare 15 gr al giorno); uno studio di controllo ha dimostrato
risultati positivi con 1 gr al giorno di estratto idroalcolico
• Gymnema, Coccinia Grandis, Aloe, Panax: studi hanno
dimostrato un aumento della secrezione di insulina come
meccanismo di azione
• American Ginseng: dati positivi presi in punti temporali specifici
prima di un pasto; effetti variabili a seconda del contenuto in
estratto di ginsenosidi

• La resistenza insulinica e la risultante iperinsulinemia, causano

una ca sc ata di eventi che predispongon o al rischio
cardiovascolare, al diabete, all’ipertensione, all’infiammazione,
alla sindrome dell’ovaio policistico (PCOS), alla steatosi non
alcolica (NASH) alla demenza, al tumore del colon e della
mammella, e ad altri tipi di tumori.
• L'attenzione dovrà essere rivolta verso l’identificazione di quei
pazienti insulino resistenti, per iniziative aggressive e interventi
mirati
• Dieta, corretto stile di vita, e un’integrazione nutrizionale/
botanica mirata (medica nutrizionale) può influenzare
positivamente la sensibilità all'insulina e portare a risultati
migliori.

Percentuali delle calorie del
pasto rispetto al totale giornaliero

Percentuali dei singoli macronutrienti
per ogni pasto

COLAZIONE
30%

Carboidrati
Proteine
Grassi

70-80%
10-20%
10-15%

PRANZO
45%

Carboidrati
Proteine
Grassi

60-70%
20-30%
10-20%

CENA
25%

Proteine
Grassi
Carboidrati

50-60%
20-30%
10-20%

Percentuali di macronutrienti nella dieta
carboidrati/proteine/grassi

55/20/25

IPOLIPOLITICO

• Carico tossico opprimente (esogeno +
endogeno)
• Alterata escrezione (stitichezza o diminuzione
del tempo di transito; disfunzione renale)
• Combustibili inefficienti (macronutrienti non
bilanciati)
• Carenza di sostanze disintossicanti
(antiossidanti, cofattori, agenti coniuganti)
• Sregolazione degli enzimi disintossicanti

• I supporti nutrizionali per la disintossicazione, includono:
- Vitamina B2 (riboflavina)
- Vitamina B3 (niacina)
- Vitamina B6 (piridossina)
- Acido Folico
- Glutatione tripeptide
- BCAA (leucina, glicina, isoleucina)
• Supporti antiossidanti di protezione sono necessari per la
gestione dell’ ossigeno reattivo; includono:
- β-Carotene (pro vitamina A)
- Acido Ascorbico (vitamina C)
- Tocoferoli (vitamina E)
- CoQ10 (ubichinone)
- Minerali (selenio, zinco, rame, manganese)

• Composti tiolici presenti in aglio, cipolle, verdure
crocifere, flavonoidi, silimarina e antocianidine
forniscono anch’essi supporto antiossidante.
• Questi composti includono aminoacidi:
- Cisteina
- N-acetil cisteina
- Metionina
- Taurina
- Glicina
- Glutammina
- Ornitina
- Arginina
- Acido glucuronico necessari nei loro rispettivi pathways
- Glutatione

Percentuali delle calorie del
pasto rispetto al totale giornaliero

Percentuali dei singoli macronutrienti
per ogni pasto

COLAZIONE
33%

Proteine
Carboidrati
Grassi

33%
33%
33%

PRANZO
33%

Proteine
Carboidrati
Grassi

33%
33%
33%

CENA
33%

Proteine
Carboidrati
Grassi

33%
33%
33%

Percentuali di macronutrienti nella dieta
proteine/carboidrati/grassi

33/33/33

MISTO

INTEGRAZIONE PER MISTO
1. VITAMINA A – promuove una nuova funzionalità tiroidea aumentando la
conversione del T4 in T3
2. MANGANESE – importante per il normale metabolismo dei carboidrati e per
la formazione di Tiroxina
3. TIROSINA – aminoacido precursore della Tiroxina
4. ACETILCARNITINA – aiuta a bruciare gli acidi grassi all’interno del
mitocondrio
5. FOSFATIDILCOLINA – aiuta il fegato a metabolizzare i grassi
6. SINEFRINA – effetto termogenico del Citrus Aurantium che agisce da
lipolitico attivando i recettori Beta
7. KELP – alghe brune, laminarie e fucus, particolarmente ricche di iodio ed
altri oligoelementi particolarmente utili per stimolare la tiroide
8. FENILALANINA – aminoacido precursore della Tiroxina, della noradrenalina e
della dopamina. Il calo di adrenalina e dopamina sono alla base della
mancata inibizione del senso di sazietà. Questo integratore alza il tono
adrenergico che supplisce il deficit tiroideo.
9. GUGGULSTERONE – stimola la produzione di ormoni tiroidei

PALEODIETA

DIETA NEL PALEOLITICO
Sin dalla comparsa dei primi ominidi ﬁno alla successiva evoluzione, l’uomo ha dovuto
adaSarsi alle varie condizioni di vita e alimentari che il pianeta e il periodo storico
oﬀrivano.
Pur con le diversità legate alle diﬀerenze clima8che e ambientali, si può così
riassumere le caraSeris8che dell’alimentazione da circa 2 milioni di anni fa ﬁno a
10.000 anni fa (periodo paleoli8co e mesoli8co, o dei fruRvori e carnivori cacciatori e
raccoglitori.
• Necessità di ges8re la giornata prevalentemente in funzione della ricerca del cibo;
• Ciclica comparsa di periodi di scarsa disponibilità di cibo stesso, alternando periodi di
maggiore alimentazione a periodi di semi digiuno;
• Ciclica assunzione di elevate quan8tà di proteine di origine animale nei periodi di
caccia favorevole, con contenuto di grassi medio-bassi (consumo di selvaggina), da
consumare in pochi giorni;
• Appor8 medi s8ma8 di circa 80-100 gr di proteine e 1800/2000Kcal, con grassi tra il
20% e il 40% delle calorie totali;
• Assenza di zuccheri semplici;
• Apporto molto elevato di ﬁbre

Fondazione ADI: POSITION PAPER: La dieta chetogenica 2014

Dieta ominide plio-pleistocenica:
Una dieta onnivora - Le prove
Isotopi stabili
“Sembra oggi inconfutabile che tu9e
le specie ominidi presenD sul
territorio dell’Africa meridionale dalla
ﬁne del Pliocene all’inizio del
Pleistocene fossero

Animali da
pascolo
Erbivori
Suini
Procavia sp. - Iracoidei
Papio sp. - Babbuini
Theropithecus - Babbuini

probabilmente tu9e onnivore”.

Homo

Lee-Thorp J et al. J Human Evol
2000;39:565-76

Paranthropus robustus
Australopithecus africanus

P. Pardus - leopardo
Meganteron - 8gre dai
den8 a sciabola
Crocuta-ienachiazzata
Hyaena brunea
Chasmoporthetes
(iena Pliocenica)
-12
più C3

-10

-8

δ 13C %o

-6

-4
-2
più C4

(Erbe, Ciperacee)

0

2

A. africanus

Sponheimer M et al. Science 1999;283:368-70

Dieta ominide plio-pleistocenica:

I faR - Aumento di cibi animali nei secoli
0

Homo sapiens

H. neanderthalensis
1

2

H. heidelbergensis
H. erectus
H. antecessor

P. robustus

Australopithecus
habilis
H. ergaster

Au. garhi
Au.
rudolfensis

3

Kenyanthropus
platyops
4

P. aethiopicus

Au. africanus

Au.
bahrelghazali
Au.
anamensis

5

Paranthropus
boisei

Au. afarensis

Ardipithecus
ramidus

Orrorin
tugenensis

6

♣
7

8

Sahelanthropus
tchadensis

Diverse prove indicano un aumento del consumo di cibi
animali da parte di alcune specie ominide a parDre da
almeno 2,5 milioni di anni fa (MAF).
Wood B. Palaeoanthropology: hominid revela8ons for Chad. Nature 2002:418:133-35

La nostra anDca eredità di
cacciatori-raccoglitori
I fabbisogni alimentari dell’uomo
sono staD stabiliD in un passato
a9raverso millenni di esperienza
evoluDva.
Le pressioni seleRve della nicchia
dei cacciatori-raccoglitori hanno
determinato il nostro corredo
geneDco a9uale, compresi i
fabbisogni alimentari.

Cordain L. et al. FaSy acid composi8on and energy density of foods available to African hominids:
evolu8onary implica8ons for human brain development. World Review of Nutri8on and Diete8cs, 2001, 90:
144-161.

La nostra anDca eredità di
cacciatori-raccoglitori
Le prove provenienD dall’analisi del
DNA mitocondriale e del polimorﬁsmo a
singolo nucleoDde (SNP) di varie etnie
nel mondo dimostrano che ♣ Ci sono
staD alcuni, ma relaDvamente pochi
cambiamenD nel genoma umano dalla
c o m p a r s a d e l l ’ u o m o
c om por tam e ntalm e nte m o d e r n o
(Homo sapiens) 40.000 anni fa

Macaulay V et al.
The emerging tree of Western Eurasian
mtDNAs: a synthesis of control-region sequences and RFLPs. Am J
Hum Genet 1999;64:232-49.
Voigth BF et al. A map of recent pos8ve selec8on in the Human
genome. PLOS Biol 2006;4: 0446-0458.

La nostra anDca eredità di
cacciatori-raccoglitori

§ L’anatomia, la ﬁsiologia e…
quindi, i fabbisogni alimentari
moderni
§ Rimangono virtualmente
idenDci a quelli dei cacciatoriraccoglitori dell’Età della Pietra

L’ipotesi della discordanza
La discordanza fra i cibi moderni e
quelli cui si era ada9ato
geneDcamente l’uomo dell’era preagricola.

Contribuisce a molD problemi di
salute dell’uomo moderno legaD
alla dieta.
:

Cordain L. Cereal grains. Humanity’s double Edged sword. World Rev Nutr Diet 1999;84 19-73

Intervallo di macronutrienD alimentari Cacciatoriraccoglitori vs. Valori Moderni

Proteine
(19-35 %)

Alcol
3,1%
Proteine
15,5%
Grassi

Grassi
(28-47 %)

Carboidra8

(22-40 %)

34%

Carboidra8
49%

Società di cacciatori-raccoglitori
n=133 (58,1%)

Valori statunitensi aSuali
NHANES III

Cordain L et al. Plant to Animal Subsistence Ra8os and Macronutrient Energy Es8ma8ons in World
Wide Hunter Gatherer Diets. Am J Clin Nutr, 2000, 71:682-92

Intervallo di macronutrienD alimentari cacciatoriraccoglitori vs. valori raccomandaD

Proteine
(19-35 %)

Proteine
15%
Grassi
(28-47 %)

Carboidra8
(22-40 %)

Società di cacciatori-raccoglitori
n=133 (58,1%)

Grassi
30 % o <

Carboidra8
55 % o >

Dieta raccomandata dalla
American Heart Associa8on (AHA)

Cordain L et al. Plant to Animal Subsistence Ra8os and Macronutrient Energy Es8ma8ons in World
Wide Hunter Gatherer Diets. Am J Clin Nutr, 2000, 71:682-92

Equilibrio Acido/Base
AnzituSo, cos'è il pH? Questo acronimo indica il grado di acidità di una soluzione, o meglio il livello
di aRvità degli ioni idrogeno che vi sono dissol8
La leSera "H" sta per Hydrogen mentre il "p" evidenzia il potenziale. L'acqua pura a 25° C è neutra
ed ha un pH vicino a 7, le soluzioni con indice inferiore sono considerate acide, quelle con indice
superiore sono basiche o alcaline.
Nell'essere umano si è in acidosi quando il pH ema8co è inferiore a 7,35 ed in alcalosi supera8 i
7,45.
Nei soggeR sani, il pH ema8co si aggira intorno a 7,4 ed è quindi per natura leggermente alcalino.
E' interessante rilevare che, pur rimanendo alcalino, il pH dell'uomo moderno è comunque più acido
rispeSo a quello del passato, a causa di tuSa una serie di faSori, primo tra tuR i cambiamen8 nelle
abitudini alimentari e nello s8le di vita

Contributo dell’acidosi latente nell’obesità: inabilità di sinteDzzare massa
muscolare e/ perdere peso

(Medical Hypotheses, Volume 73, Issue 3, September 2009, Pages 347–356)

Carico acido renale potenziale (PRAL,
Poten+al Renal Acid Load)
• Il PRAL di un cibo, secondo la formula più comunemente u8lizzata, viene
calcolato in base al suo contenuto in proteine, fosforo, potassio, magnesio
e calcio, tenendo conto delle capacità di assorbimento intes8nale dei
singoli microelemen8.
• Gli alimen8 a PRAL posi8vo sono quelli in cui prevale la componente
acidiﬁcante, mentre quelli a PRAL nega8vo hanno un caraSere
alcalinizzante.
• Numerosi studi hanno evidenziato le correlazioni fra il bilanciamento acidobasico dell'alimentazione ed i potenziali eﬀeR avversi sul benessere.

Riepilogo: conseguenze per la salute
diﬀerenze importanD fra la dieta Paleo moderna e i nutrienD
raccomandaD dalla piramide alimentare
§ Nutriente
§ Proteine
§ Zuccheri raffinati
§ Carico glicemico
§ Fibre
§ Grassi saturi
§ MUFA
§ PUFA
§ PUFA omega 3
§ Colesterolo
§ Sodio
§ Potassio
§ Calcio
§ Acido/base
§ Tutti gli altri nutrienti in traccia più

Paleo
più
meno
meno
più
meno
più
più
più
più
meno
più
meno
alcalina

Piramide
meno
più
più
meno
più
meno
meno
meno
meno
più
meno
più
acidica
meno

QuesD alimenD rappresentano >70% dell‟energia nelle diete
occidentali Dpiche
Ma erano virtualmente sconosciuD nelle diete umane ancestrali
Pane, Cereali, Riso e Pasta

Oli vegetali raﬃna8

Zuccheri raﬃna8
(ecceSo il miele)

LaRcini

Carni grasse

Sale aggiunto

Alcol

Cordain et al. Am J Clin Nutr 2001;71:682-92

Zuccheri raﬃnaD, cereali, oli vegetali e laRcini = 70,9%
delle calorie fornite dalla dieta statunitense
Carni,
Pesce

15,7

18,6
Oli vegetali
raﬃna8

Zuccheri
raﬃna8

1,4 Uova
FruSa secca,
3,1Semi, legumi

3,3 FruSa
Cereali

LaRcini

4,8 Verdure

17,8

0,8 Alimen8 vari
23,9

10,6

Zuccheri raﬃna8, cereali, oli vegetali e laRcini sono alimen8 dell‟Era Neoli8ca
e Industriale che non erano presen8 nelle diete umane ancestrali
tradizionali

Automa8camente, la loro inclusione sos8tuisce i cibi vegetali e animali
selva8ci trasforma8 solo minimamente.
Gerrior S, Bente I. 2002. Nutrient Content of the U.S. Food Supply, 1909-99: A Summary Report. U.S.D.A, Center
for Nutri8on Policy and Promo8on. Home Economics Research Report No. 55

Evoluzione della dieta occidentale:
Rivoluzione Industriale (~200 anni fa)
HFCS
OLI IDROGENATI

OLI VEGETALI RAFFINATI
CEREALI RAFFINATI

CARNI PRODOTTE DA ALLEVAMENTO INTENSIVO
SACCAROSIO

Anno
Generazioni
Umane
(30 anni)
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1

0

Cibi dell‟Era NeoliDca e Industriale:
conseguenze nutrizionali
Poiché i cibi dell‟Era Neoli8ca e
Industriale sos8tuiscono i cibi
vegetali e animali selva8ci
trasforma8 solo minimamente,
inﬂuenzano nega8vamente i faSori
nutrizionali seguen8:
1. Il carico glicemico
2. L’equilibrio degli acidi grassi
3. L’equilibrio dei macronutrien8
4. La densità dei nutrien8 in traccia
5. L’equilibrio acido/base
6. L’equilibrio sodio/potassio
7. Il contenuto di ﬁbre

La gran parte delle malaRe croniche
del mondo occidentale è riconducibile
allo sconvolgimento di ques8 7 elemen8
nutrizionali

Dieta plio-pleistocenica ominine:
I faR - Cibi che non avrebbero potuto essere consuma8
(Cereali)

Il contributo dei cereali alle calorie della
dieta USA
Alimento
Cereali integrali
Cereali raﬃna8
TOTALE:

% di calorie
3,5
20,4
23,9

L‟85% di tuR i cereali è assunto
in forma raﬃnata

Gerrior S, Bente I. 2002. Nutrient Content of the U.S. Food Supply, 1909-99: A Summary Report. U.S.D.A, Center
for Nutri8on Policy and Promo8on. Home Economics Research Report No. 55

Dieta ominine plio-pleistocenica:

I faR - Cibi che non avrebbero potuto essere consuma8
(Cereali)

I grani di cereali che sono semi di
erbe
(Graminacee) allo stato selva8co sono:
1. Piccoli

2. Diﬃcili da raccogliere
3. Diﬃcilmente digeribili senza
(a) macinazione per disgregare
le pare8 cellulari (b) coSura
per gela8nizzare i granuli di
amido
Cordain L. Cereal grains: humanity‟s double edged sword.
World Review of Nutri8on and Diete8cs 1999;84:19-73

Dieta plio-pleistocenica ominine:

I faR - Cibi che non avrebbero potuto essere consuma8
(LaRcini)
Contributo dei laRcini alle calorie della dieta USA
Alimento
LaSe intero
LaSe scremato
Formaggio
Burro
Altro
TOTALE:

% di calorie
1,6
2,1
3,2
1,1
2,6
10,6

Gerrior S, Bente I. 2002. Nutrient Content of the U.S. Food Supply, 1909-99: A Summary Report. U.S.D.A, Center
for Nutri8on Policy and Promo8on. Home Economics Research Report No. 55

Dieta plio-pleistocenica ominine:
I faR - Cibi che non avrebbero potuto essere consuma8
(LaRcini)

Copley MS et . Proc Natl Acad Sci 2003;100:1524-29

PRIME PROVE DELLA TRASFORMAZIONE DEL LATTE
ALLEVAMENTO DI PECORE, CAPRE, MUCCHE
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Hiendleder S et al. Proc R Soc Lond B 2002;269:893-904 (PECORE); Luikart G et al. Proc Natl Acad Sci
2001;98:5927-32 (CAPRE); Lo‡us RT et al. Mol Ecol 1999 8:2015-22 (MUCCHE)

Dieta ominine plio-pleistocenica:
I faR - Cibi mangia8 raramente (Sale aggiunto)
Sale totale (NaCl) nella dieta USA (Grammi per Giorno)
Fonte

grammi/giorno

Aggiunto nei cibi industriali
7,2
Sale da tavola e per cucinare 1,4
Presente naturalmente nel cibo 1,0
TOTALE:
9,6

Gerrior S, Bente I. 2002. Nutrient Content of the U.S. Food Supply, 1909-99: A Summary Report. U.S.D.A, Center for
Nutri8on Policy and Promo8on. Home Economics Research Report No. 55

Dieta ominine plio-pleistocenica:
I faR - Cibi che non erano consumaD (Zuccheri RaﬃnaD)
Contributo degli zuccheri raﬃna8 alle
calorie della dieta USA
Alimento
Saccarosio
Sciroppo di mais
ricco di fruSosio
Glucosio
Sciroppi
Altro
TOTALE:

% delle calorie
8,0
7,8
2,6
0,1
0,1
18,6

Gerrior S, Bente I. 2002. Nutrient Content of the U.S. Food Supply, 1909-99: A Summary Report.
U.S.D.A, Center for Nutri8on Policy and Promo8on. Home Economics Research Report No. 55
U.S.D.A. Economic Research Service, 2002. Food consump8on (percapita) data system, sugars
Sweeteners, Washington D.C.

Dieta ominine plio-pleistocenica:
I faR - Cibi che non erano consuma8 (Zuccheri Raﬃna8)

Lo zucchero cristallino fu
prodo9o per la prima volta
dalla canna di zucchero
nell‟India se9entrionale nel
500 AC .
Il miele faceva parte da sempre
della dieta umana, ma era
disponibile solo
stagionalmente

Quindi, consumare zuccheri
raﬃnaD tu9o l‟anno era
impossibile
Galloway JH. The Cambridge World History of Food, Vol 1.
Cambridge Univ Press, 2000, 437-49

Evoluzione della Dieta Occidentale:
Introduzioni alimentari dell‟Era Industriale (Zuccheri RaﬃnaD)

Consumo pro capite di zucchero (Saccarosio)
nei Paesi Bassi (1745-1937)
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Evoluzione della Dieta Occidentale: Introduzioni
alimentari dell‟Era Industriale (Zuccheri RaﬃnaD)
Consumo pro capite di zucchero (Saccarosio) in
Inghilterra (1815-1970)
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CambiamenD nella composizione degli
zuccheri raﬃnaD nella dieta USA dal 1970
Nel 1960, il 90 % degli zuccheri
raﬃna8 delle scorte alimentari USA
proveniva dal saccarosio
Con l‟avvento delle tecnologie di
arricchimento cromatograﬁco…

dalla ﬁne degli anni „70, produrre
sciroppo di mais ricco di fruSosio
(HFCS) in quan8tà massicce
dall‟amido di mais divenne
economicamente vantaggioso
Cromatograﬁa ad esclusione
ionica su colonna per produrre
sciroppo di fruSosio

Cordain L et al. Hyperinsulinemic diseases of
civiliza8on: more than just syndrome X.
Comp Biochem Physiol Part A 2003;136:95-112.

Dieta ominine plio-pleistocenica:
I faR - Cibi che non erano consuma8
(Oli Vegetali Raﬃna8)
Contributo degli oli vegetali raﬃna8
alle calorie della dieta USA
Alimento

% delle calorie

Oli per condire/cucinare
StruSo

8,8
6,6

Margarina

2,4

TOTALE:

17,8

Gerrior S, Bente I. 2002. Nutrient Content of the U.S. Food Supply, 1909-99: A Summary Report. U.S.D.A, Center
for Nutri8on Policy and Promo8on. Home Economics Research Report No. 55

Dieta ominine plio-pleistocenica:
I faR - Cibi che non erano consuma8
(Oli Vegetali Raﬃna8)

Gli oli ricava8 da noci, mandorle,
olive, semi di sesamo e semi di lino
furono prodoR per la prima volta
tramite spremitura e pressatura
~ 5-6.000 anni fa

Gli oli vegetali si
ricavano a9raverso
tre processi:
1. Pressatura e spremitura
(il più anDco)
2. Pressatura con espulsione
d’acciaio (recente)
3. Estrazione a solvente
(recente)

TuSavia, ecceSo quello di oliva, la maggior parte degli oli era usata per scopi nonalimentari (lubriﬁcazione, Illuminazione, medicinali)
O‟Keefe SF. Cambridge World History of Food, Vol 1. Cambridge Univ Press, 2000, 375-97

CambiamenD pro capite nell‟uso di oli
vegetali raﬃnaD negli USA (1909-99)
Margarina

StruSo

Oli per condire/cucinare

Oli vegetali totali
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Dal 1909, il consumo totale di oli vegetali è aumentato del 459% Dal 1909, il consumo di
Olio per Condire e Cucinare è aumentato del 1340% Dal 1909, il consumo di Margarina è
aumentato del 488%
Dal 1909, il consumo di StruSo è aumentato del 237%
Gerrior S, Bente I. 2002. Nutrient Content of the U.S. Food Supply, 1909-99: A Summary Report. U.S.D.A, Center
for Nutri8on Policy and Promo8on. Home Economics Research Report No. 55

Dieta ominine plio-pleistocenica:
I faR - Cibi che non erano consuma8 (Oli Vegetali
Raﬃna8)
Gli oli vegetali sono ricchi di
acidi grassi ω-6, ma poveri di
ω-3
MalaRe collegate a una dieta
con rapporto ω-6: ω-3 alto
Sindrome X (Diabete di 8po 2,
coronaropa8a,
dislipidemia, obesità,
goSa, ipertensione),
tumori, malaRe
autoimmunitarie,
pra8camente tuSe le
malaRe inﬁammatorie
(“-ite”)

La Piramide Alimentare EvoluDva
dell‟Umanità

FruSa
17-22% delle calorie

Verdure
17-22% delle calorie
Cibi Animali
56-64% delle calorie

Cordain L et al. Plant-animal subsistence ra8os and macronutrient energy es8ma8ons
In worldwide hunter-gatherer diets. Am J Clin Nutr 2000;71:682-92

Raccomandazioni per una Dieta Contemporanea in
base ai Gruppi Alimentari del PaleoliDco

Pesce e
FruR
di mare

Verdure Fresche

Carni
Magre

FruSa secca/Semi

FruSa Fresca

• L’alimentazione adaSa a noi stessi dovrebbe essere il più
semplice possibile. Non si devono contare le calorie, tenere i
registri alimentari, o anche misurare porzioni.
• Le regole essenziali della Paleo Diet sono incredibilmente
semplice:
• tuSe le carni magre, pollame, pesce, fruR di mare, fruSa secca
(ad eccezione
• fruSa e verdura), (tranne patate e mais) possono essere
consumate
• Paleo Diet: cibi di alta qualità alimen8 proteici low-fat come
carne magra, pollame, pesce o fruR di mare ad ogni pasto
insieme con l'aggiunta di tante fruSa e verdura fresca a
piacere.

Paleo Diet: perdita di peso ridurre il rischio della sindrome
metabolica (pressione alta, malaRe cardiache e diabete di 8po
2), cancro, malaRe autoimmuni, e pra8camente ogni altra
malaRa cronica che aﬄigge le società moderne.
Sonno migliore, avrete aumento della libido Alto livello di energia
durante il giorno.
Non sen8rai fame tuSo il giorno perché il suo alto contenuto
proteico agisce sul centro dell'appe8to del cervello
Se si mangia un pranzo alto in proteine, si mangia meno calorie
non solo a questo pasto ma anche a cena.

E’ possibile sgarrare di tanto in tanto? Assolutamente
si e senza perdita di beneﬁci per la salute generale
della dieta.
Barare è infrequente ma è una grande strategia
psicologica per aiutarvi a rispeSare la dieta a lungo
tempo.
Le uniche eccezioni sono per le persone con malaRe
gravi o malaRe autoimmuni, che dovrebbe avere una
compliance del 100 per cento.
Spesso la gente trova che una volta abbandonato un
cibo preferito, la sua reintroduzione li fa sen8re così
«male» che hanno poco o nessun desiderio di
mangiarlo di nuovo.

La chiave per i tre livelli di conformità di The Paleo Diet è la
regola 85-15.
La maggior parte delle persone mangiano una ven8na di pas8 a
seRmana, più spun8ni.
Di conseguenza, tre pas8 a seRmana rappresentano 15 per
cento dei vostri pas8 seRmanali.
Al livello 1 della Paleo Diet, si può imbrogliare il 15 per cento del
tempo, quindi 3 Pas8 alla seRmana.
Al livello 2, si è permesso di sgarrare il 10 per cento del tempo,
con due pas8 aper8 a seRmana.
Al livello 3 si è consen8to un solo pasto Open, che rappresenta il
5 per cento dei vostri pas8 totali seRmanali.
Consigliabile approcciare al livello 1 per poche seRmane e poi
gradualmente muoversi verso il livello 3, per abituarsi alla dieta.

Per i novizi Paleo Dieta, una delle ques8oni chiave che si pone di frequente è la
giusta quan8tà di alimen8 vegetali e animali che dovrebbero essere mangiata
Il modo migliore per rispondere a questa domanda è a seguire l'esempio dei
nostri antena8 cacciatori-raccoglitori.
La ricerca dimostra che, sebbene non vi era un’unica dieta nell’età della pietra,
gli alimen8 animali erano favori8 a al cibo vegetale.
L’analisi di 229 società di cacciatori-raccoglitori ha dimostrato che gli alimen8
di origine animale componevano circa il 60 per cento dell'apporto calorico
totale giornaliero.
Nella dieta Paleo, si dovrebbe quindi cercare di oSenere un po’ più della metà
delle calorie da carne magra, fraSaglie, pollame, fruR di mare e pesce. Il resto
dovrebbe provenire da alimen8 vegetali.
Una regola generale è quello di mangiare un pezzo di carne o di pesce delle
dimensioni di un pugno e riempire il resto del vostro piaSo con fruSa e
verdure.

Anche se si eliminerà completamente alimen8 come
cereali, prodoR laRero-caseari, e legumi e prodoR
alimentari trasforma8, ci sarà una varietà di cibi sani e
gustosi da consumare.

Cibi di origine animale.
Uno dei conceR essenziali della Paleo Diet è quello di
mangiare cibi di origine animale a quasi ogni pasto. Ma
l'idea chiave è quella di qualità e freschezza. Cercate
sempre di mangiare la carne, pesce, pollame, e pesce
più fresco possibile.
Ok per i congela8 ma stare lontano dalla scatola,
trasforma8, aﬀumica8 o alimen8 di origine animale
sala8.
Cercare di mangiare animali alleva8 all’aria aperta e nei
campi o pesce pescato in mari aper8 e non allevato.

Carni prodoSe da alimentazione ricca in cereali.
Il 99 per cento del manzo, maiale, pollo prodoR negli
Sta8 Uni8 proviene da allevamen8 intensivi che a volte
contengono ﬁno a centomila animali.
L’obieRvo di queste grandi aziende agro-alimentari è
quello oSenere gli animali più pesan8 possibili il più
rapidamente possibile con la minor quan8tà di
mangime.
Per raggiungere questo obieRvo, gli animali sono
conﬁna8 in piccoli spazi, e sono alimenta8 con grandi
quan8tà di grano.

Ques8 veri e propri prodoR ar8ﬁciali della moderna
agricoltura sono in sovrappeso e mala8.
I loro muscoli sono spesso inﬁltra8 di grasso, che si
chiama marmorizzazione, una caraSeris8ca che migliora
il sapore ma rende il bes8ame insulino-resistente e non
sano, proprio come gli esseri umani.
L’alimentazione esclusivamente a grano (mais e
sorgo)nella seconda metà della loro vita fa si che la loro
carne sia concentrata con acidi grassi omega 6 a scapito
dei più importan8 promotori della salute come gli acidi
grassi omega 3.

Diﬀerenza nella composizione in proteine e grassi tra tagli di carne
magri e grassi

Pesce, fruR di mare e crostacei.
Pesce, fruR di mare e crostacei sono alcuni degli
alimen8 più sani di origine animale che si possono
mangiare nella Paleo Diet perché sono fon8 ricche di
grassi omega 3, EPA e DHA. Pesci grassi, come il
salmone, sgombri e aringa, sono par8colarmente ricchi
di entrambi ques8 acidi grassi a lunga catena.

Oltre ad essere una fonte eccellente di EPA e DHA,
pesce e fruR di mare rappresentano uno dei nostri
migliori cibi ad alto contenuto proteico.
L’alto apporto proteico della paleo dieta è
fondamentale per oSenere i beneﬁci sulla perdita di
peso.
Aiuta a perdere peso più rapidamente aumentando il
metabolismo e contemporaneamente contenendo il
senso di fame.
Un apporto proteico adeguato stabilizza lo zucchero
nel sangue e riduce il rischio di pressione alta, ictus,
malaRe cardiache e alcuni 8pi di cancro.

Che dire delle uova?
Anche se le uova sono un alimento rela8vamente ad
alto contenuto di grassi (62 per cento di grassi, 34 per
cento di proteine ) e sono una delle fon8 più
concentrate di colesterolo alimentare (212
milligrammi per uovo), quasi tuR i recen8 studi
scien8ﬁci hanno concluso che il consumo regolare
uova (ﬁno a 14 a seRmana) non aumenta il rischio di
malaRe cardiache.
Ora si possono trovare anche uova addizionate in acidi
grassi omega 3, EPA e DHA.

FruSa e Verdura: le regole di base per fruSa e
verdura per la Paleo Diet sono piuSosto semplici
Se magri e sani: mangiarne molta ma assicuratevi che
siano freschi come si di verdure sono vietate solo le
patate e mais. Le patate: alto carico glicemico, mais: è
un grano
non era un componente di base delle
diete pre-agricultura.

Noci e semi.
FruSa a guscio sono fon8 ricche di grassi monoinsaturi,
che abbassano il colesterolo nel sangue, riducendo così
il rischio di malaRe cardiache e alcuni tumori, tra cui il
cancro al seno.
ASenzione al consumo se siete in sovrappeso.
Una volta che il vostro metabolismo è aumentata e hai
raggiunto il peso desiderato, si può mangiare più fruSa
a guscio, noci in par8colare, che hanno un più
favorevole rapporto omega 6 e omega 3. Quasi tuSa la
fruSa a guscio con8ene elevate concentrazioni di acidi
grassi omega 6, e se mangia8 troppo può creare uno
squilibrio degli acidi grassi nella vostra dieta.

Le arachidi sono legumi e non noci, e non sono
assolutamente cibo per la Paleo Diet.
Le arachidi contengono sostanze (aﬂatossine) che
entrano rapidamente nel nostro sangue e possono
promuovere allergie, malaRe autoimmuni, e malaRe
cardiache.
Allergie da arachidi sono comuni e possono disturbare
la vostra salute.

Per la salute ideale si dovrebbe mangiare carne magra, pesce,
fruSa fresca e verdura ad ogni pasto insieme a moderata quan8tà
di noci, avocado, semi e oli salutari (d'oliva, semi di lino, noci e
avocado).
La fruSa essiccata deve essere consumata in piccole quan8tà
perché provoca un rapido aumento del glucosio nel sangue e
livelli di insulina.
Quando hai fame è meglio iniziare con un alto contenuto di
proteine, basso contenuto di grassi alimentari.
Le proteine magre sono il nutriente più eﬃcace per ridurre
l'appe8to e aumentare il metabolismo per aiutare a bruciare i
grassi immagazzina8 e perdere peso.

Oggi gli oli vegetali u8lizza8 in cucina, olio di palma, margarina, olio di mais
traSa8 forniscono circa 17,6 per cento del totale energe8co giornaliero nella
dieta degli Sta8 Uni8.
Questa massiccia infusione di oli vegetali nel nostro approvvigionamento
alimentare a par8re dai primi anni del 1900,è la colpa dell’elevato rapporto
aSuale omega 6/omega 3 di dieci a uno, molto dannoso.
Nelle diete dei cacciatori-raccoglitori diete, questo rapporto era vicino all’uno
Numerose malaRe associate con questo squilibrio di acidi grassi includono
malaRe cardiache, cancro, malaRe autoimmuni, sindrome metabolica, e quasi
tuSe le malaRe inﬁammatorie che terminano con "-ite".
Gli oli vegetali dovrebbero cos8tuire solo una minima parte di Paleo dieta
contemporanea.

Sia l'olio d'oliva e olio di avocado sono al8 (73,9 e 70,6 per cento,
rispeRvamente) in acidi grassi monoinsaturi e sono
ipocolesterolemizzan8 ma hanno un rapporto meno posi8vo di
omega 6 e omega 3, circa di 11,7 e 13,5.
Pertanto, il consumo eccessivo di entrambi ques8 oli, senza
suﬃcien8 appor8 di acidi grassi a catena lunga omega 3 (EPA e
DHA), non produrrà eﬀeR beneﬁci
ORmo mantenere un apporto di 1,0 a 2,0 g di EPA e DHA
al giorno da capsule di olio di pesce o pesce.
Si deve sempre scegliere extra vergine olio di oliva, in quanto
questo 8po di olio è prodoSo con mezzi ﬁsici, senza traSamento
chimico e con8ene la concentrazione massima di compos8
polifenoli, che proteggono contro il cancro, malaRe cardiache e
l'inﬁammazione.

Quando si soﬀrigge, frigge o cuoce, l’u8lizzo di olio extra
vergine di oliva è la migliore soluzione.
La maggior parte degli altri oli vegetali si decompongono
rapidamente ad alte temperature e producono
soSoprodoR tossici, cancerogeni.

Cibi-Non Paleo da mangiare con moderazione.
Noi, ovviamente, non viviamo più in un mondo all'età della
pietra, di conseguenza, è impossibile mangiare solo i cibi dell'età
della pietra che erano disponibili ai nostri antena8.
TuSavia ci sono un numero di alimen8 moderni che si possono
assumere in piccole quan8tà senza provocare nessun eﬀeSo
nega8vo sulla vostra salute
Alcune persone sono sorprese di scoprire che l'alcol è in questa
categoria.
Non c'è prova che i nostri antena8 dell'età della pietra bevessero
qualsiasi forma di bevande alcoliche, ma è evidente ai nostri
giorni che l'abuso di alcol-oltre a causare una serie di gravi
comportamentali e i problemi sociali può meSere in pericolo la
vostra salute, danneggiare il fegato, e aumentare il rischio di
sviluppo di mol8 tumori.

Se aSualmente bevete con moderazione birra o un bicchiere di
vino, non c'è bisogno di rinunciare a questo piacere con la Paleo
Diet.
InfaR, mol8 studi scien8ﬁci suggeriscono che un moderato
consumo di alcol riduce signiﬁca8vamente il rischio di morte
malaRe cardiache e altre malaRe.
Il vino, in par8colare, se consumato con moderazione, ha
dimostrato di avere mol8 favorevoli eﬀeR sulla salute.
Un bicchiere di vino prima o durante la cena può aiutare per
migliorare la sensibilità all'insulina e ridurre la fame.
Quelli con una malaRa autoimmune dovrebbero evitare
bevande alcoliche completamente, perché l'alcool aumenta la
permeabilità intes8nale, una condizione che è nota precedere lo
sviluppo di malaRe autoimmuni.

Alcuni sviluppi sorprenden8 si sono veriﬁca8 negli ul8mi anni, in par8colare
dal DoS. Alessio Fasano presso l'Università del Maryland nel Centro per la
Ricerca Celiachia, che hanno contribuito a svelare i misteri alla base di malaRe
autoimmuni.
Il Gruppo del Dr. Fasano, così come da altri ricercatori di tuSo il mondo,
mostra che un "intes8no permeabile", o l'aumento della permeabilità
intes8nale, svolge un ruolo cruciale nella fase iniziale di innesco alcune, se non
tuSe, le malaRe autoimmuni.
Sorprendentemente, il grano consumato da quasi ogni persona sul pianeta-è
stato trovato per essere uno dei colpevoli principali alla base Della
permeabilità intes8nale non solo nei pazien8 autoimmuni, ma anche in
persone sane.
Il Frumento con8ene una proteina chiamata gliadina, che interagisce con i
receSori intes8nali per innescare una cascata ormonale permeSendo al
contenuto intes8nale (cibo e baSeri) di interagire con il sistema immunitario.
L’eliminazione del grano da pazien8 celiaci , fa regredire completamente i
sintomi della malaRa. L’evidenza scien8ﬁca dimostra sempre più che questa
strategia può funzionare anche per altre malaRe autoimmuni, tra cui il diabete
di 8po 1, se si inizia precocemente.

Studiando aSentamente la leSeratura scien8ﬁca, si è s8lato il
seguente elenco di cibi e sostanze, in aggiunta alla gliadina del
frumento, che promuovono la permeabilità intes8nale:
● L'alcool
● I farmaci an8-inﬁammatori non steroidei (FANS): aspirina,
ibuprofene, naproxene
● I contracceRvi orali
● Gli an8acidi contenen8 idrossido di alluminio (allume)
● La capsaicina contenuta nel peperoncino
● Alcune saponine o glycoalkaloid contenute negli alimen8
● Alcune lec8ne contenute negli alimen8

Cominciamo con lec8ne. Quasi tuR i cereali e legumi
contengono lec8ne, la maggior parte dei quali
aumentano la permeabilità intes8nale.
La Paleo Diet è pra8camente priva di lec8ne.
Fagioli (legumi) e prodoR a base di soia sono fon8
concentrate di saponine che provocano permeabilità
intes8nale.

Le patate sono solitamente sconsigliate per il loro alto
carico glicemico.
Recen8 studi hanno rilevato che le patate contengono
due speciﬁche saponine chiamate glicoalcaloidi (alpha
solanina e alfa caconina), che aumentano la
permeabilità intes8nale.
Eliminare le patate dalla vostra dieta non solo previene
la glicemia alta e picchi di insulina ma aiuta anche a
prevenire un intes8no permeabile e le malaRe
autoimmuni.
La Paleo Dieta è anche priva di lec8ne contenute nei
cereali, lec8na e saponina contenute nei legumi e
saponina e lec8ne contenute nelle patate.

Assicuratevi anche di evitare laSe e prodoR laRerocaseari.
Studi Epidemiologici (popolazione) hanno spesso
implicato laSe e laRcini in numerose malaRe
autoimmuni, compresi diabete di 8po 1, artrite
reumatoide, e sclerosi mul8pla Inoltre, studi
sperimentali hanno dimostrato che alcune proteine del
laSe vaccino possono eﬀeRvamente causare
sintomatologie equivalen8 alla sclerosi mul8pla nel
raSo.

Oltre a contribuire a un intes8no permeabile, alcune saponine
alimentari
Agiscono sul sistema immunitario aumentando le probabilità di
causare malaRe autoimmuni.
Ci sono anche altri alimen8 che possono aumentare il rischio di
permeabilità intes8nale perché contenen8 saponine:
pomodori verdi, germogli di erba medica, quinoa, amaranto, e
bevande contenen8 l'addi8vo Quillaja.
Inﬁne una nota di cautela per pazien8 con malaRe
autoimmunitarie: evitare Hot Chili Peppers, salse piccan8 e salse
in genere contenen8 peperoncino o simili.
Ques8 alimen8 contengono elevate concentrazioni di
capsaicina, altra sostanza che aumenta la permeabilità
intes8nale.

How well do we tolerate our
most important foods that
was not eaten by our
Paleolithic ancestors?

Grains

From meat-dominated to grain-dominated diet
• Reduc8on in stature

• Ca. 15 cm in the Middle East
10000 years ago

• Increase in infant mortality
• An increased incidence of
infec8ous diseases
• An increase in iron
deﬁciency anemia
• An increased incidence of
osteomalacia and other
bone mineral disorders
• An increase in the number
of dental caries and
enamel defects

From meat-dominated to grain-dominated diet

Conclusions

• A general decline in
tooth health and
general health
• Probably caused by a
diet dominated by
cereal grains

Humanity’s doubleedged sword
Ø Cereal grains made it possible to
provide enough food for an increasing
popula8on
Ø May have been a necessary condi8on
for technological and cultural evolu8on
in many parts of the world
• Nutri8onal needs cannot fully be met by
grains
• Hypothesis:
• Many humans became ill/func8oned at
a lower level as a direct consequence of
ea8ng too much grains

• Many grain-eaters developed signiﬁcant
dietary deﬁciencies

Some main problems with cereal grains
• Insuﬃcient content of many key nutrients
•
•
•
•

No vitamin A, C, D, K or B12
Low level of key amino acids, e.g. lysine, isoleucine
Unfavorable n-6:n-3 faSy acid ra8o (7-18:1)
No long-chain unsaturated faSy acids
• Arachidonic acid (AA), EPA, DHA

• Low bioavailability of many vitamins and minerals
• May be contaminated by mycotoxins
• E.g Claviceps, Fusarium

• Contain many an8nutrients

• Alpha-amylase inhibitors, lec8ns, protease inhibitors,
alkylresorcinols
• May be reduced by ferenta8on/processing

• High gluten content

• Increased by breeding

• High starch content

• More problema8c (higher GI), the higher the extrac8on
rate a‡er reﬁning
• Hyperinsulinaemia and insulin resistance

Loren Cordain, PhD

• Insulin mimics in foods

• Lec8ns in wheat and corn

Hyperinsulinaemia the big bad wolf

• Carbohydrate-dominated
diets with high glycaemic
index (GI) è
hyperinsulinemia è insulin
resistance
• May lead to
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cancer: breasts, prostate, colon/rectum
acne
polycys8c ovaries
myopia
obesity
type 2 diabetes
hypertension
high blood triglycerides
cardiovascular disease

• High-glycaemic foods is a novel
environmental factor which
humans are not well adapted
to
• Tip of the iceberg?

Gluten -problema+c proteins in grains
• Autoimmune diseases
• Celiac disease, skin
problems, type 1 diabetes,
Sjögren’s syndrome and
reumatoid arthri8s

• Psychopathological
diseases
• Epilepsy, au8sm,
schizophrenia and
depression

• Norwegian pioneer:
• Karl-Ludvig Reichelt

Karl-Ludvig Reichelt, MD

187 gluten
diseases/problems
• Review of research and
clinical experience
• Controlled research
urgently needed!

James Braly, MD
Ron Hoggan, PhD

3 reasons for lack of adapta+on to grains
as a staple food

Too few generaDons
 Diseases of civilizaDon
aﬀect people late in life
 Diseases of civilizaDon
involve many genes


■ Conclusion:
– Present-day humans
are geneDcally similar
to Paleolithic people
– Reasonable
assumpDon

Milk

Domes+ca+on
• Sheep
• 11000 BP

• Goats and cows
• 10000 BP

• Chemical evidence for
dairying
• 6100-5500 BP in Britain
• Residues of dairy fats
on poSery

Milk use an excep+on
• Only Europeans and some African tribes
• Lactose tolerance in adults
• In popula8ons with a history of dairying
• Co-evolu8on of dairying and lactose
tolerance genes

• Fermenta8on the norm in all cultures

Casein -problema+c proteins in milk
• Psychopathological
diseases
• Epilepsy, au8sm,
schizophrenia and
depression

• Norwegian pioneer:
• Karl-Ludvig Reichelt

Karl-Ludvig Reichelt, MD

Sugar

Why are we aWracted to sugar?
• Proximate mechanism
for sweetness
• Ripe fruits and berries
• Useful nutrient content
• Energy substrates,
vitamins, minerals,
an8oxidants

• Co-evolu8on
• Mutually beneﬁcial
• The plants get their
seeds spread, we get
useful nutrients

In an ever more rapid
cultural evolu+on, the
ini+al sweetness response
became maladap+ve

Sugar consump+on
• Any reﬁned sugar intake
is new in human
evolu8on
• A high intake of reﬁned
sugar only for ~100 yrs
• Average sugar intake in
Norway: 43 kg/capita/yr

The main problems with sugar
• Upsets the hormone
balance
• Depletes us of key
vitamins and minerals
• Weakens the immune
system
• Contributes to
• lifestyle diseases
• behavioral problems
• mental diseases

Conclusions and advice
• FaSy acids are important for the brain
• Both in the past and today

• Paleodiet as a point of departure
• Not modern foods

• Grains

• Problema8c for many

• Milk

• Problema8c for many, even people with lactase as adults

• Sugar

• Problema8c for all, par8cularly when eaten in excess

• Adapta8on in local popula8ons?
• Same advice to everybody?

• Individual focus

• Gene8c/biochemical individuality

• Organic produce
• Unprocessed foods
• Tradi8onal food prepara8on techniques

• Fermenta8on, milk culturing, sprou8ng, soaking, roas8ng, cureing

• Decide what is healthy

• Then discuss how as many as possible can eat that way

DIETA METABOLICA

• Allora cos’è la METABOLICA?
• E’ una dieta che altera il metabolismo, mediante un cambio del
carburante energeDco principale del corpo: cioè si cambiano i
CARBOIDRATI con i GRASSI per darci più energia!
• Si mantengono inalterate, o accentuate, le funzioni plasDche e ormonali
con le PROTEINE.
• Per permeSere tuSo questo si riducono i CARBOIDRATI.

• Da qui la fama di dieta senza carboidraD con molD
grassi.
• Diciamo, tuSavia, e ripe8amo che:
• si parte senza i carboidraD (o con pochissimi), per
perme9ere l’uso migliore dei secondi per il nostro
metabolismo, ed è la personale conoscenza dello
sviluppo individuale, alla capacità, del sistema uomo
(adaSatosi nei millenni di evoluzione), di vivere
meglio con un basso “set point” di CarboidraD.

Ognuno di noi, quindi, farà la Dieta in maniera diversa
per quanto riguarda l’uso e la quan8tà dei carboidra8.

• la Metabolica è un regime alimentare che, con
l'esperienza e la conoscenza, vi permeSerà di trovare
il "giusto" quan8ta8vo di carboidra8 da assumere
quo8dianamente.
• In mol8 casi questo quan8ta8vo glucidico sarà
talmente basso da rendere la Metabolica uguale ad
una chetogenica, ma in alcuni soggeR potrà anche
signiﬁcare una dieta nella quale i carboidra8
cos8tuiscono una quota calorica più consistente tanto
da rappresentarne la maggiore percentuale.

• Ma cosa intendiamo per "giusto" quan8ta8vo di
carboidra8? Intendiamo il minimo quan8ta8vo "di
glucidi con il quale in nostro corpo è al picco
dell'eﬃcienza ﬁsica e mentale u8lizzando i grassi
come principale fonte energe8ca.

• Fondamentalmente, quando i carboidra8
rappresentano la gran parte della vostra dieta,
bruciate il glucosio contenuto o che deriva dai
carboidra8 per oSenete energia.
• Il glucosio entra nel sangue e viene usato per
produrre energia immediatamente o viene
immagazzinato come glicogeno nel fegato e nei
muscoli (tramite l'insulina). Il glucosio non
immagazzinato come glicogeno viene trasformato in
trigliceridi (grasso corporeo).

 Quando è necessario per produrre energia, il
glicogeno immagazzinato viene riconver8to in
glucosio e usato direSamente da una cellula o
trasportato dal sangue ad altre cellule del corpo per
la conversione e l'uso come energia.
 Quando i grassi e le proteine rappresentano la gran
parte della vostra dieta, non avete più a disposizione
quelle grosse quan8tà di glicogeno o glucosio per
produrre energia. La maggior parte della vostra
energia proverrà dalla disgregazione degli acidi grassi
liberi presen8 nella dieta o dal grasso immagazzinato
nel corpo.

• Fondamentalmente, una dieta ricca di grassi aRva gli
enzimi lipoli8ci (brucia grassi) presen8 nel corpo e
diminuisce l'aRvità degli enzimi lipogeni (produSori
di grasso). A questo punto, gli acidi grassi liberi
alimentari e i trigliceridi diventano la principale fonte
di energia del corpo.
• I trigliceridi vengono disgrega8 in acidi grassi liberi e
poi in chetoni, una fonte che le cellule del corpo
possono usare per produrre energia.

• Riassumendo, gli acidi grassi liberi e i chetoni
prendono il posto del glucosio e i trigliceridi si
comportano come il glicogeno (si depositano come
trigliceridi intramiocellulari).
• Quando i carboidra8 sono la fonte principale di
energia per il corpo, il corpo produce l'insulina per
processarli e immagazzinarli.

• Ciò è assolutamente posi8vo ma, come abbiamo
deSo precedentemente, uno dei problemi
dell'insulina è che aRva gli enzimi lipogeni
(produSori di grasso) del corpo e diminuisce l'aRvità
degli enzimi lipoli8ci (brucia grassi).
• Questo conduce a un maggiore immagazzinamento di
grasso corporeo e a un minor consumo del grasso
immagazzinato.

• Dopo aver eﬀeSuato la "transizione metabolica"
dall'essere una macchina brucia carboidra8 all'essere
una macchina brucia grassi, la lipogenesi (la
produzione e il deposito del grasso nel corpo)
diminuisce e la lipolisi (il consumo dei grassi sia
alimentari che corporei per produrre energia)
aumenta.
• Si brucerà il grasso come carburante principale invece
di usare il glicogeno o disgregare proteine.

• Ciò può avere un grosso impaSo sul
grasso corporeo complessivo e adesso la
ricerca ha cominciato a documentare il
faSo che mentre si segue una dieta con
più grassi e pochi carboidra8, la perdita di
peso è dovuta quasi esclusivamente alla
perdita di grasso corporeo.

In uno studio sul peso ideale degli esseri umani è stato
scoperto che le diete con più grassi erano
accompagnate da un eﬀeSo lipoli8co (brucia grassi)
molto forte.
In un altro studio che si è concentrato sui soggeR obesi
è stato scoperto che, quando venivano proposte delle
diete con mol8 carboidra8 e rela8vamente pochi grassi
o delle diete con pochi carboidra8 e rela8vamente
mol8 grassi, i soggeR che seguivano le diete con meno
carboidra8 perdevano molto più grasso.

LE FASI DELLA DIETA METABOLICA
 Serve a capire come, e in quanto tempo, il nostro
organismo, liberandosi dei Carboidra8, passa all’uso
correSo dei Grassi. Preferisco l’approccio direSo, dei tre
consiglia8 da Di Pasquale.
 Prevede le seguen8 percentuali di suddivisione degli
alimen8, a livello calorico, giornaliero:
 CARBOIDRATI: SOLO 30gr AL GIORNO (considerato come
il limite massimo assumibile per
non uscire
dall’adaSamento metabolico che auspichiamo) o IL
4-10% DELLE CALORIE totali GIORNALIERE (è possibile
assumere, comunque, fruSa e verdura, moderatamente
all’inizio poi a volontà, in quanto non c’è interferenza
eccessiva con la glicemia).

• GRASSI: prevalentemente insaturi (cioè dal PESCE e dagli oli
vegetali) SONO IL 40-60% DELLE CALORIE GIORNALIERE. E’
possibile tenerli al8 perché verranno metabolizza8 e usa8,
stavolta non più stocca8, per dare energia a tuSe le funzioni
vitali (si accumuleranno solo se in eccesso, e faranno i loro
danni se saranno SATURI oltre il 75% del totale).
• PROTEINE: AL 40-50% DELLE CALORIE (per mantenere la
massa muscolare che è il tessuto più aRvo metabolicamente
del corpo, consuma, per Kg., 100 cal. al giorno, a riposo).

• Questa fase dura, solo all’inizio, 12 giorni, tempo
indispensabile a far si che il corpo ricordi come
funzionava milioni di anni fa e ricominci ad esser
bravo ad u8lizzare i GR come fonte principale e
assoluta d’energia.
• Poi durerà solo 5-6 giorni ogni seRmana.
• Per mo8vi sociali è consigliato iniziare la FASE I di
LUNEDI’.

• I l DoS. Di Pasquale, consiglia vari moduli progressivi
di adaSamento a questa fase, in cui vengono ridoR i
CA (in modo, appunto, graduale o progressivo o ad
onda).
• TuSo per evitare che il corpo subisca un forte stress
da mancanza di CA e metabolizzi i GR, con una lenta
progressione.
• Il PUNTO di partenza dipende dal grado di
«intossicazione» da carboidra8 del soggeSo.

FASE II o Ricarica dei Carboidra+
 CARBOIDRATI: AL GIORNO IL 35-60% DELLE CALORIE.
 Questa fase viene chiamata di RICARICA ed è simile
all’alimentazione consigliata da tuR i vari
nutrizionis8.
 Serve per uDlizzare l’ormone INSULINA al meglio,
senza che accumuli GR, ma solo energia, dai CA, che
non verranno più stocca8 in TRIGLICERIDI, ma
verranno messi nei muscoli, nel fegato e nel cervello
(come GLICOGENO) e lì saranno ben u8lizza8, e
conserva8, quasi ﬁno al nuovo carico.

• GRASSI: prevalentemente insaturi (cioè dal PESCE e
dagli oli vegetali) SONO RIDOTTI AL 20-40% DELLE
CALORIE GIORNALIERE (per evitare che possano
riaccumularsi in questa fase).
• L’ulteriore scopo è quello di s8molare l’aumento
dell’Insulina, o meglio gli sbalzi della stessa.
• PROTEINE: AL 15-30% DELLE CALORIE (per mantenere
la sensibilità receSoriale alle stesse e permeSere che,
dopo, i muscoli ne siano “aﬀama8” e le traSengano
meglio).

• Questa FASE II, comincia (se par8te di LUNEDI’ come
consigliato) esaSamente il SABATO dopo il 12° giorno
della FASE I, e va avan8 massimo ﬁno a DOMENICA
(pomeriggio o, se avete mol8 muscoli da ricaricare di
glicogeno, sera), la prima volta. Poi si intercala, ogni
5-6 giorni dopo la FASE I, consiglierei PER UN GIORNO
SOLTANTO (o ripeto se avete mol8 muscoli, e vi
allenate seriamente con i pesi, anche DUE).

N.B.
 Ricordate che è molto importante che i GRASSI devono
essere sopraSuSo presi dagli INSATURI (cioè, ripeto, olii
vari vegetali e pesci).
 I nostri antenaD, e le popolazioni primiDve a9uali,
ripeto, non mangiano assolutamente animali
d’allevamento
(necessariamente mi ripeto: grassi al
25%, perché non si muovono e conducono una vita
innaturale), ma selvaggina (con grassi al 4% circa molto
simili alla categoria successiva) e pesce (i cui grassi non
fanno male, ma appartengono alla categoria E.F.A.). Ecco,
fra l’altro, perché stanno meglio di noi (non hanno
diabete, allergie, artrosi, glaucoma e molte altre malaRe
legate ai nostri amici CA).

ESEMPIO PRATICO: dieta :po (con esempio delle due fasi)
 In pra8ca se siete in FASE I potete mangiare solo cibi proteici e grassi, i migliori sono:
 COLAZIONE/SPUNTINI
 Da fare a metà maRna o pomeriggio, se necessario (in ogni caso solo quando si ha fame, è
questo l’altra innovazione ﬁsiologica e naturale della dieta).
 Ecco le alterna8ve PROTEICHE a scelta, da eﬀeSuare (SINGOLARMENTE) a rotazione (il
quan8ta8vo in grammi, è solo consigliato per un atleta, maschio, medio, di una seSan8na di kg
di muscoli, che vuole mantenersi muscoloso e/ o “8rarsi”. Per le donne, le porzioni vanno
ulteriormente ridoSe di un buon 20-15% o più, a seconda del peso e dell’aRvità).
 -2-3 UOVA (1-2 volte a seRmana).
 -85-115 gr di TONNO/SALMONE/SARDINE/SGOMBRO/ SURIMI (aSenzione allo zucchero che
spesso vi si nasconde dentro o alla fecola di patate) o altro pesce a piacere (anche più volte al
giorno tuR i giorni).
 -85-115 gr di CARNE (occhio alla CARNE SALA’ perché zuccherata), anche IN SCATOLA, ma solo
per pra8cità (1-2 volte a seRmana).
 -85-115 gr di MORTADELLA/PROSCIUTTO/ BRESAOLA o altro aﬀeSato a scelta (1-3 volte a
seRmana, se la scelta ricade sui meno grassi e non zucchera8).
 -50-80gr di FORMAGGIO GRANA o PARMIGIANO o altri formaggi (1-2 volte a seRmana).

 Alterna8ve, poco ricche di CARBOIDRATI, qualora ce ne fosse la necessità, a scelta,
da eﬀeSuare solo a COLAZIONE, una sola volta al giorno (MAI NEGLI SPUNTINI), e,
rigorosamente, a rotazione:
• 30-45 gr di (scegliere una sola voce e, preferibilmente, evitarla dopo il 4° giorno dei
primi 12 giorni di FASE I, poi si potrà reimmeSerla nei successivi 5-6 giorni della stessa
FASE):
 -CEREALI INTEGRALI (senza zucchero)
 -MUESLI (senza zucchero)
 -ALL BRAN(senza zucchero)
 -BISCOTTI INTEGRALI (senza zucchero)
 -FETTE BISCOTTATE INTEGRALI (senza zucchero)
Ques8 cibi, tuR, a questa grammatura, non dovrebbero superare il limite di
percentuale (4-10%) dei CA pro die (nessun cibo è il 100% di CA).
 Oppure
FRUTTA (più o meno a volontà, visto che è diﬃcile superare il limite dei 30gr giornalieri
di
CARBOIDRATI con la sola fruSa).

PRANZO/CENA
Da fare lontano dagli SPUNTINI (almeno 3 ore):
Qualsiasi cibo PROTEICO, sempre dopo un’insalata cruda o coSa molto abbondante, a piacere:
100-250 gr di PESCE (meglio Salmone, Sgombro, Sardine o altro Pesce Grasso) cucinato come volete o
in scatola (se non temete il sale)
o
100-250 gr di CARNE (libera la scelta Rossa o Bianca) cucinata come volete
o
100-250 gr di AFFETTATI (dalla Mortadella alla Bresaola) prepara8 come volete
o, se non ne usate durante il giorno:
4-5 UOVA (a friSata o come volete)
o
100-150 gr di FORMAGGI (meglio Grana, Parmigiano, Emmenthal, Pecorino)
o
un’INSALATA ALLA GRECA (cioè senza riso o mais, ma con tonno o wurstel, uova, cubeR di prosciuSo,
fungheR, formaggio e quant’altro volete)
o
50-85 gr di SALSICCIA o INSACCATI (non troppo grassi) vari.

• In pra8ca, se siete, invece, in FASE II potete mangiare
pochi cibi proteici e grassi, e mol8 CARBOIDRATI,
come avete sempre faSo in pra8ca, tornate, quindi,
alla vostra alimentazione di sempre,
• COLAZIONE con feSe biscoSate, cereali ecc..
• PRANZO o CENA con pasta, riso o pizza, in quan8tà
moderata però

Riassumendo, ecco tu_ i vantaggi della dieta che
vi permeWerà di:
 Avere molta più ENERGIA, in quan8tà e qualità (ricordate ben 9 Cal per grammo
contro le 4 dei
 CA!).
 Stabilizzare la vostra GLICEMIA, riducendo in maniera sensibile l’appe8to, senza
crearvi “fame nervosa” e oscillazioni d’energia e d’umore!
 Mantenere e, addiriSura , aumentare la massa muscolare, pur dimagrendo!
 Aumentare la FORZA o mantenerla!
 Migliorare le risposte del vostro sistema IMMUNITARIO (collegato agli EFA).
 Togliere il grasso dai vostri punD criDci e comba9ere la cellulite!
 Stare a dieta, senza faDca, e con il gusto dei cibi sapori8 e ritenu8 vieta8!
 Pra8cità e velocità dei pasD, senza contare troppo la calorie, ma guardando lo
specchio.
 Nessuna esclusione di cibi, ma solo rotazione degli stessi.
 Questo, e addiriSura altro, dipenderà da come sapete farla, ascoltando il vostro
corpo.
 Per mol8 fare due giorni, o più pas8 di ricarica di CA, è troppo!

 Il maggior dimagrimento o meno, dipenderà da:
 QUANTITA’ DI CALORIE TOTALI INGERITE.
 QUANTITA’ DI GRASSI TOTALI, E TIPO, INGERITI.
 QUANTITA’, E TIPO, DI CARBOIDRATI TOTALI
INGERITI.
 NUMERO DI GIORNI IN FASE I E IN FASE II.
 ATTIVITA’ FISICA SVOLTA (Dpo e quanDtà: per
esempio aerobica o anaerobica, poco o molto
intensa).

DIETA CHETOGENICA
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• La Chetosi è un conceSo moderno, ma il digiuno era già
pra8cato nelle an8che civiltà per curare le crisi
epileRche.
• La prima dieta chetogenica moderna è stata nel 1921 dal
doSor Wilder.
• IntrodoSo l'alto contenuto di grassi, basso contenuto di
proteine , basso contenuto di carboidra8 u8le alla
formazione di chetoni.
• ASualmente, la dieta chetogenica è considerata
un'importante opzione per traSare le persone con
epilessia.

Gli acidi grassi saturi alimentari (SFA) non sono associa8 a CAD o ad altri eﬀeR avversi sulla
salute.
Gli SFA, in par8colare i prodoR laRero-caseari e l'olio di cocco, possono migliorare la
salute.
La perossidazione lipidica è invocata come meccanismo per numerosi eﬀeR nega8vi sulla
salute, come l'invecchiamento, il cancro, l'aterosclerosi e la necrosi 8ssutale.
I grassi saturi non sono sensibili alla perossidazione lipidica, pietra angolare
dell'aterogenesi.
Le prove che gli acidi grassi polinsaturi omega-6 promuovino l'inﬁammazione e aumen8no
molte malaRe con8nuano a crescere, mentre i PUFA omega-3 sembrano contrastare ques8
eﬀeR avversi.
Adv. Nutr. 4: 294–302, 2013

La maggiore susceRbilità in vivo alla perossidazione lipidica dei PUFA omega-6 rispeSo ai
PUFA omega-3, ha posto i riﬂeSori su ques8 acidi grassi.
La sos8tuzione di grassi saturi nella dieta con carboidra8, in par8colare zuccheri, ha
comportato un aumento dell'obesità e delle sue complicazioni per la salute.
In eﬀeR, una dieta povera di grassi e ricca di carboidra8 provoca un aumento dei
trigliceridi sierici e di par8celle LDL piccole e dense, che sono più fortemente associate al
CAD.
Questa revisione richiede una rivalutazione razionale delle raccomandazioni diete8che
esisten8 incentrate sulla riduzione al minimo degli SFA diete8ci, per i quali mancano
meccanismi per gli eﬀeR nega8vi sulla salute.

Adv. Nutr. 4: 294–302, 2013

DIETA CHETOGENICA CARATTERISTICHE
• Dieta capace di indurre uno speciﬁco adaSamento del fegato che inizierà a
produrre una quan8tà maggiore di corpi chetonici( acetone, acetoacetato e betaidrossi bu8rrato)
• Spostamento del metabolismo dall’u8lizzo prevalente del glucosio a quello dei
lipidi.
• Limitazione dei carboidra8 soSo una certa soglia (10-15% del DCN)
• L’assunzione di proteine e grassi è in realtà variabile a seconda anche del
soggeSo e degli obieRvi della dieta.
• Le proteine possono avere un eﬀeSo an8-chetogenico, in conseguenza della loro
capacità di promuovere l’insulina e la neoglucogenesi. In realtà è veramente
diﬃcile contrastare l’adaSamento alla chetosi se i carboidra8 sono tenu8 bassi,
anche con alte quan8tà di proteine.

• I Muscoli u8lizzano gli acidi grassi costantemente.
• La ricerca ha dimostrato che il cuore e il cervello u8lizzano
chetoni come carburante in misura maggiore quando i
carboidra8 sono minimizza8 (Annu Rev Nutr.
2006;26:1-22. Review; J Cereb Blood Flow Metab. 2008
Jan;28(1):1-16; J Cereb Blood Flow Metab. 1994;Jan;14(1):
125-31).

• Secondo alcune ricerche, quando la dieta è a più alto
contenuto di grassi e basso contenuto di carboidra8, tuR
i sistemi del corpo funzionare come sono sta8 progeSa8
per funzionare e l'inﬁammazione corporea è
dras8camente ridoSa (Lipids. 2008;Jan;43(1):65-77).

• Questo è il mo8vo per cui una dieta chetogenica ha un eﬀeSo
posi8vo sulla salute per quanto riguarda i parametri associa8 alla
sindrome metabolica (J Med Food. 2011 Jul-Aug;14(7-8):681-7;
Lipids. 2009 Apr;44(4):297-309; Nutr J. 2008;Oct 26;7:30) compresi
altri sta8 patologici gravi come patologie neurologiche, le malaRe
cardiovascolari, il cancro il diabete, e l'epilessia.

• Gasior M, Rogawski MA, Hartman AL. Neuroprotec8ve and diseasemodifying eﬀects
of the ketogenic diet. Behav Pharmacol. 2006;Sep;17(5-6):431-9. Review.
• Veech RL, Chance B, Kashiwaya Y, Lardy HA, Cahill GF Jr. Ketone bodies, poten8al
therapeu8c uses. IUBMB Life. 2001;Apr;51(4):241-7.Review.
• Sharman MJ, Kraemer WJ, Love DM, Avery NG, Gómez AL, ScheeS TP, Volek JS. A
ketogenic diet favorably aﬀects serum biomarkers for cardiovascular disease in
normal-weight men. J Nutr. 2002 Jul;132(7):1879-85.
• Paoli A, Cenci L, Grimaldi KA. Eﬀect of ketogenic Mediterranean diet with
phytoextracts and low carbohydrates/high-protein meals on weight, cardiovascular
risk factors, body composi8on and diet compliance in Italian council employees.
Nutr J. 2011;Oct 12;10:112.

• Ho VW, Leung K, Hsu A, Luk B, Lai J, Shen SY, Minchinton AI, Waterhouse D, Bally MB, Lin W, Nelson
BH, Sly LM, Krystal G. A low carbohydrate, high protein diet slows tumor growth and prevents cancer
ini8a8on. Cancer Res. 2011;Jul 1;71(13):4484-93.
• Zhou W, Mukherjee P, Kiebish MA, Markis WT, Man8s JG, Seyfried TN. The calorically restricted
ketogenic diet, an eﬀec8ve alterna8ve therapy for malignant brain cancer. Nutr Metab (Lond).
2007;Feb 21;4:5.
• Nebeling LC, Miraldi F, Shurin SB, Lerner E. Eﬀects of a ketogenic diet on tumor metabolism and
nutri8onal status in pediatric oncology pa8ents: two case reports. J Am Coll Nutr. 1995;Apr;14(2):
202-8.
• Nebeling LC, Lerner E. Implemen8ng a ketogenic diet based on medium-chain triglyceride oil in
pediatric pa8ents with cancer. J Am Diet Assoc. 1995;Jun;95(6):693-7. Review.
• Zuccoli G, Marcello N, Pisanello A, Servadei F, Vaccaro S, Mukherjee P, Seyfried TN. Metabolic
management of glioblastoma mul8forme using standard therapy together with a restricted
ketogenic diet: Case Report. Nutr Metab (Lond). 2010;Apr 22;7:33.
• Comparison of low fat and low carbohydrate diets on circula8ng faSy acid composi8on and markers
of inﬂamma8on. Lipids. 2008;Jan;43(1):65-77.
• Yancy WS Jr, Foy M, Chalecki AM, Vernon MC, Westman EC. A lowcarbohydrate, ketogenic diet to
treat type 2 diabetes. Nutr Metab (Lond). 2005;Dec 1;2:34. Dash8 HM, Mathew TC, Khadada M, AlMousawi M, Talib H, Asfar SK, Behbahani AI, Al-Zaid NS. Beneﬁcial eﬀects of ketogenic diet in obese
diabe8c subjects. Mol Cell Biochem. 2007;Aug;302(1-2):249-56.
• Hemingway C, Freeman JM, Pillas DJ, Pyzik PL. The ketogenic diet: a 3- to 6-year follow-up of 150
children enrolled prospec8vely. Pediatrics. 2001;Oct;108(4):898-905.
• Kang HC, Lee YM, Kim HD, Lee JS, Slama A. Safe and eﬀec8ve use of the ketogenic diet in children
with epilepsy and mitochondrial respiratory chain complex defects. Epilepsia. 2007;Jan;48(1):82-8.

Principali cambiamen+ metabolici durante una dieta chetogenica
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• Non c’è una deﬁnizione ben precisa di dieta chetogenica, e ciò
solleva la ques8one di che 8po di assunzione di macronutrien8 e
che eﬀeSo produrrà una dieta chetogenica se confrontata ad un
simile contenuto calorico in una dieta 'equilibrata‘.
• Diversi studi hanno esaminato questa assunzione di macronutrien8,
ed i soggeR erano sta8 istrui8 nel limitare carboidra8 ma con
consumo quan8tà illimitate di grassi e proteine .
• Per sua stessa deﬁnizione, una dieta chetogenica riduce l'assunzione
di carboidra8 molto al di soSo dei livelli di una dieta 'bilanciata'.
• In genere una dieta contenente più di 100 grammi di carboidra8 al
giorno, il che è suﬃciente per prevenire la chetosi, è indicata come
una dieta 'equilibrata', mentre una dieta contenente meno di 100
grammi di carboidra8 al giorno sarà chetogenica a vari livelli.

Proteine carboidra8 e grassi sono in grammi al giorno.

Yudkin J and Carey M. The treatment of obesity by a ‘high-fat’ diet - the inevitably of
calories. Lancet (1960) 939.
Larosa JC et. al. Eﬀects of high-protein, low-carbohydrate die8ng on plasma
lipoproteins and body weight. J Am Diet Assoc (1980) 77: 264-270.
Fisher MC and Lachance PA. Nutri8on evalua8on of published weight reducing diets. J
Amer Diete8c Assoc (1985) 85: 450-454.
Stock A and Yudkin J. Nutrient intake of subjects on low carbohydrate diet used in
treatment of obesity. Am J Clin Nutr (1970) 23: 948-952.

In condizioni alimentari “normali” e in uno stato di salute nutrizionale
ﬁsiologica, il nostro organismo u8lizzerà una miscela di grassi, proteine e
carboidra8 a scopo energe8co.
Quando tuSavia i glucidi sono rimossi dalla dieta o sono presen8 solo in
piccole quan8tà (come abbiamo deSo massimo 100 grammi al giorno
anche se in realtà la maggior parte delle diete chetogeniche prevede
un’introduzione molto più limitata: circa 30-50 g/die), le scorte glucidiche
del nostro corpo tenderanno ad esaurirsi abbastanza in freSa.
In conseguenza di ciò, il nostro organismo si adaSerà e u8lizzerà in
maggior misura un combus8bile alterna8vo al glucosio per fornire
energia.
Uno di ques8 combus8bili è rappresentato dagli acidi grassi liberi (FFA),
che possono essere u8lizza8 dalla maggior parte dei tessu8 del corpo.
Il consumo di glucosio dopo un pasto è descriSo nel graﬁco.

La disponibilità di glucosio è assicurata principalmente dalla degradazione del
glicogeno epa8co, poi dall’aumento della gluconeogenesi, che sfruSa precursori
non glucidici, tra cui prevalentemente alcuni aminoacidi, per produrre glucosio.
TuSavia una gluconeogenesi spinta e prolungata per troppo tempo si traduce in
una quan8tà esorbitante di proteine, anche muscolari, degradate per produrre
aminoacidi e successivamente glucosio. Ecco perché dopo circa 1-2 giorni si ha un
brusco calo anche della gluconeogenesi, con il ﬁne di ridurre la degradazione
proteica e preservare la massa magra.
Come fa, allora, l’organismo a non andare incontro a problemi per carenza di
glucosio? Il punto è che il fabbisogno stesso di glucosio si riduce per adaSamen8
ﬁsiologici al digiuno:
1. Riduzione del tasso metabolico.
2. Maggior u8lizzo dei FFA.

Gli acidi grassi tenteranno di sos8tuire i ﬁni energe8ci del glucosio.
Non tuR gli organi possono usare FFA: ad esempio, il cervello non può usare gli acidi
grassi a scopo energe8co ma può adaSarsi all’u8lizzo dei corpi chetonici.
Quando ques8 ul8mi sono prodoR in maggior quan8tà e a una velocità maggiore (i
corpi chetonici provengono dal metabolismo dei grassi), si accumulano nel sangue
inducendo uno stato metabolico deSo chetosi.
Contemporaneamente all’aumento dei chetoni nel sangue vi è un’ulteriore
diminuzione dell’u8lizzazione del glucosio e anche della sua produzione e di
conseguenza una diminuzione della degradazione delle proteine u8lizzate a scopo
energe8co.
Quando l’adaSamento alla chetosi porta a una minor quan8tà di proteine u8lizzate
a scopo energe8co, si veriﬁcherà un eﬀeSo posi8vo per il risparmio di massa
muscolare.
Ad ogni modo bisogna chiarire che l’adaSamento alla chetosi in un individuo con un
metabolismo normale non ha dimostrato di portare a maggiori vantaggi rispeSo ad
altre ipocaloriche iperproteiche.
TuSavia non è nemmeno ineﬃcace come vorrebbe far credere una buona parte dei
sostenitori delle diete ad alto contenuto di carboidra8.
In sostanza non c’è nessun vantaggio o svantaggio metabolico rispeSo a una dieta
non chetogenica iperproteica low carb sia per quanto riguarda la perdita di grasso
che per il risparmio delle proteine muscolari;diverso può essere nell’atleta dove più
proteine possono essere di aiuto.

CHETOSI: un adaWamento evolu+vo
• Permette la sopravvivenza durante brevi periodi di fame
naturale.
• Tutti si avvicinano alla chetosi durante il normale ciclo
del sonno.
• Se viene ingerita solo acqua, le riserve epatiche di
glicogeno diminuiscono a zero in 12-24 ore.
• Gluconeogenesi vitale per soddisfare le esigenze del
SNC e degli eritrociti.

Krilanovich NJ. Benefits of ketogenic diets. Am J Clin Nutr. 2007 Jan;85(1):238-9; author reply 239-40..

AdaWamento Metabolico
CHETO-ADATTAMENTO
Ketogenic diet
• Low carbohydrate
• High fat
• Adequate protein

Reduced
circula8ng
glucose and
insulin due
to reduced
dietary
carbohydrat
e intake

βHB,

DIETA CHETOGENICA
• Imita lo stato di digiuno - passa dal metabolismo del glucosio al metabolismo dei
chetoni
• Alto contenuto di grassi - basso contenuto di carboidrati (4: 1)
• Meccanismo attribuibile a corpi chetonici, glicolisi e metabolismo mitocondriale

Krilanovich NJ. Benefits of ketogenic diets. Am J Clin Nutr. 2007 Jan;85(1):238-9; author reply 239-40..

CHETONI
• I chetoni sono composti
idrosolubili che vengono prodotti
come sottoprodotti quando i grassi
(acidi grassi) vengono scomposti
per produrre energia nel fegato e
nei reni.
• I chetoni inibiscono il rilascio di
insulina e ormoni dello stress.
• Di conseguenza, lo zucchero nel
sangue diventa più stabile e la
fame si calma. L'ansia diminuisce.

DIETA CHETOGENICA
Eﬀe_ sulla salute
• Riduce l'infiammazione (NFkB)
• Migliora la biogenesi mitocondriale
• Migliora la produzione di ATP
• Riduce la produzione di ROS
• Riduce l'apoptosi
• Aumenta la sensibilità all'insulina
• Aumenta la sensibilità alla leptina

Beyond weight loss: a review of the therapeutic uses of very-low-carbohydrate (ketogenic
diets

IN QUALI PATOLOGIE O DISFUNZIONI
ADOTTARE LA DIETA CHETOGENICA
üepilessia;
üproblemi di 8po neurologico come demenza e malaRe
neurodegenera8ve;
üdeclino cogni8vo;
üemicrania;
üsindrome da fa8ca cronica e ﬁbromialgia;
üsindrome metabolica;
üdiabete di 8po 2;
üovaio policis8co;
üresistenza alla perdita di peso.

Dieta Chetogenica e Microbiota
La dieta chetogena è stata per la
prima volta utilizzata in clinica medica
per la prevenzione delle crisi
epilettiche.
Il meccanismo sembra legato alla sua
modulazione della flora batterica
intestinale che regola la gammaglutamilazione degli aminoacidi
regolando il rapporto GABA/glutamato
a livello ippocampale.
Lo stesso meccanismo sembra
essere alla base dell’effetto
ansiolitico palesato dalla maggior
parte di coloro che seguono questa
dieta.
Olson CA, Vuong HE, Yano JM, Liang QY, Nusbaum DJ, Hsiao EY. The Gut Microbiota Mediates the Anti-Seizure Effects of the Ketogenic Diet. Cell. 2018 May 24. pii: S0092-8674(18)30520-8. doi:
10.1016/j.cell.2018.04.027.

Ma….
Eﬀect of a High-Fat Ketogenic Diet on Plasma Levels of Lipids,
Lipoproteins, and Apolipoproteins in Children

• Conclusions
• A high-fat ketogenic diet produced signiﬁcant increases in the atherogenic
apoB–containing lipoproteins and a decrease in the an8atherogenic HDL
cholesterol. Further studies are necessary to determine if such a diet
adversely aﬀects endothelial vascular func8on and promotes inﬂamma8on
and forma8on of atherosclero8c lesions.

JAMA. 2003;290(7):912-920
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Mechanisms underlying the neuroprotective effects of ketogenic diet
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Milder JB, Patel M. Modulation of oxidative
stress and mitochondrial function by the
ketogenic diet. Epilepsy Research.
2012;100(3):295-303. doi:10.1016/
j.eplepsyres.2011.09.021.
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• Ven8 partecipan8 - probabilmente AD o
MCI, età media 74 anni
• MCT o LCT in doppio cieco, isocalorico
β-idrossibu8rrato misurato
• Valutazione neuropsichiatrica

Neurobiology of Aging 2004;
25; 311-314

Neurobiology of Aging 2004;
25; 311-314

Neurology 2005;
64;728-730

©2018 The Institute for Functional
Medicine

David Perlmutter, MD
“Decreasing calories specifically from
carbohydrates and supplementing with fat
calories enhances the production of
BDNF”

}

Tra9amento dell’ Obesità, diabete di Dpo 2,
sindrome metabolica

• Durante un periodo di VLCKD o in condizioni di digiuno si
osserva una riduzione rapida della glicemia a digiuno e un
abbassamento dell’emoglobina glicata.
• Anche l’insulinemia si riduce.

(Brian S. Dunlap and James R. Baile “Unlimited Energy, Restricted Carbohydrate
Diet Improves Lipid Parameters in Obese Children” Jr.. Metabolic Syndrome and
Related Disorders. March 2008, 6(1): 32-36.)
(Eric C Westman, Richard D Feinman et all. Low-carbohydrate nutri8on and
metabolism1–3; Am J Clin Nutr 2007;86:276–84.)

• Dietary modiﬁca8on led to improvements in glycemic
control and medica8on reduc8on/elimina8on in
mo8vated volunteers with type 2 diabetes. The diet lower
in carbohydrate led to greater improvements in glycemic
control, and more frequent medica8on reduc8on/
elimina8on than the low glycemic index diet.
• Lifestyle modiﬁca8on using low carbohydrate
interven8ons is eﬀec8ve for improving and reversing type
2 diabetes.
Nutri8on & Metabolism 2008, 5:36

Mala_e
cardiovascolari:
• Diversi studi suggeriscono come le VLCKD possano
portare ad una signiﬁca8va riduzione dei TG, Col tot e LDL
ed ad un aumento dell’HDL nel periodo di 8-12 seRmane.

(Paoli A., Cenci L. et al..Eﬀect of ketogenic Mediterranean diet with phytoextracts and
low carbohydrates/high-protein meals on weight, cardiovascular risk factors, body
composi8on and diet compliance in Italian council employees. Nutr. J. 2011 Oct
12;10:112.)
(Westman EC, Feinman RD et all. Low-carbohydrate nutri8on and metabolism1– 3;
Am J Clin Nutr 2007;86:276–84.)
(Dunlap BS and. Baile JR “Unlimited Energy, Restricted Carbohydrate Diet Improves
Lipid Parameters in Obese Children”. Metabolic Syndrome and Related Disorders.
March 2008, 6(1): 32-36.)

Mala_e inﬁammatorie e tumore:
• Numerose ricerche hanno dimostrato come dopo 3 mesi di
VLCKD vi fosse una riduzione dei marker pro inﬁammatori (IL6,
PCR, TNFα); la chetosi riduce la formazione di ROS sopraSuSo
a livello cerebrale.
• In alcuni 8pi di tumore la riduzione della disponibilità di
glucosio ne rallenta il metabolismo.
(Warburg O, Wind F, Negelein E. The metabolism of tumors in the body. J Gen
Physiol. 1927 Mar 7;8(6):519-30)
(Sherman IM et Al. Wheit loss leads to reduc8ons in inﬂammatory biomarkers
aeer a low carbohydrate and low-fat diet in overweigt men. Clin Sci
(london)2004; 107:365-9)
(Seyfried TN et al. Targe8ng energy metabolism in brain cancer: review and
hipothesis. Nutr Metab. 2005;2:30)

Nutri8on & Metabolism 2007, 4:5 doi:10.1186/1743-7075-4-5

Staﬀord et al. Nutri8on & Metabolism 2010, 7:74

Eﬀects of a ketogenic diet on the quality of life in 16
pa+ents with advanced cancer: A pilot trial

• These pilot data suggest that a KD is suitable for even
advanced cancer pa8ents. It has no severe side eﬀects and
might improve aspects of quality of life and blood parameters
in some pa8ents with advanced metasta8c tumors.

Schmidt et al. Nutri8on & Metabolism 2011, 8:54

A ketogenic diet reduces amyloid beta 40 and 42 in a
mouse model of Alzheimer's disease
• Previous studies have suggested that diets rich in
cholesterol and saturated fats increased the
deposi8on of Aβ and the risk of developing AD. Here
we demonstrate that a diet rich in saturated fats and
low in carbohydrates can actually reduce levels of Aβ.
Therefore, dietary strategies aimed at reducing Aβ
levels should take into account interac8ons of dietary
components and the metabolic outcomes, in
par8cular, levels of carbohydrates, total calories, and
presence of ketone bodies should be considered.
Nutri8on & Metabolism 2005, 2:28

ACNE e PCOS
• Azione sulle vie dell’Insulina sia per acne che PCOS.

(Mavropoulos JC, Yancy WS, Hepburn J, Westman EC. The eﬀects of a lowcarbohydrate, ketogenic diet on the polycys8c ovary syndrome: a pilot study. Nutr
Metabol, 2005, 2:35).
(Paoli A., Grimaldi K. et al.., Nutri8on and acne: therapeu8cal poten8al of
ketogenc diets, Skin Pharmacol Physiol 2012 Feb 11;25(3):111-117).

• These new insights into Western diet-mediated mTORC1hyperac8vity provide a ra8onal basis for dietary interven8on in
acne by aSenua8ng mTORC1 signaling by reducing
• (1) total energy intake
• (2) hyperglycemic carbohydrates
• (3) insulinotropic dairy proteins
• (4) leucine-rich meat and dairy proteins
Dermato-Endocrinology 4:1, 20–32; January/February/March 2012

Sogge_ con acne e sindrome da Ovaio Policis+co
• L’insulina può avere eﬀeR sullo sviluppo dell’acne
aSraverso l’azione sui kera8noci8 basali, sulla
desquamazione dell’epitelio follicolare aSraverso
l’incremento di produzione di sebo mediata dall’azione
degli ormoni androgeni e sull’inﬁammazione aSraverso la
colonizzazione baSerica dello strato corneo.

(Mavropoulos

JC, Yancy WS, Hepburn J, Westman EC. The eﬀects of a
lowcarbohydrate, ketogenic diet on the polycys8c ovary syndrome: a pilot study.
Nutr Metabol, 2005, 2:35).
Paoli A., Grimaldi K. et al.., Nutri8on and acne: therapeu8cal poten8al of ketogenc
diets, Skin Pharmacol Physiol 2012 Feb 11;25(3):111-117).

PCOS
Migliora la salute delle donne con PCOS
La sindrome dell’ovaio policis8co è una malaRa endocrina caraSerizzate da ovaie
con cis8.
Un alto contenuto di carboidra8 può inﬂuenzare nega8vamente gli eﬀeR della PCOS.
Uno studio pilota che ha coinvolto 5 donne in un periodo di 24 seRmane ha scoperto
che la dieta chetogenica ha permesso:
• Aumento della perdita di peso
• Miglior equilibrio ormonale
• Migliore rapporto ormone luteinizzante (LH) / ormone follicolo-s8molante (FSH)
• Migliori livelli di insulina a digiuno
Nutr Metab (Lond). 2005; 2: 35.
Published online 2005 Dec 16. doi: 10.1186/1743-7075-2-35

The eﬀects of a low-carbohydrate, ketogenic diet on the polycysDc ovary syndrome:
A pilot study
John C Mavropoulos,1 William S Yancy,1,2 Juanita Hepburn,1 and Eric C Westman1

Dimagrimento
• L’uso di diete a basso contenuto di carboidra8 come
possibile aiuto?

• (Bailes et al., Eﬀect of Low-Carbohydrate, Unlimited Calorie Diet on the Treatment of
Childhood Obesity: A Prospec8ve Controlled Study. Metabolic Syndrome and Related
Disorders. September 2003: 221-225.
• Westman et al. Low carbohydrate nutri8on and metabolism. Am J Clin Nutr
2007:86:276-84.
• Paoli et al La dieta chetogenica: un’opportunita’ terapeu8ca ignorata?/The ketogenic diet:
an under-appreciated therapeu8c op8on? Clin Ter 2011; 162 (5):e137-146).

Dis+nguiamo
• La VLCD è una dieta a basso contenuto di carboidra8
con un livello normale/alto di grassi e proteine
(dipende dal protocollo).
• Deve essere faSa soSo controllo medico.
• Viene deﬁnita LCD quando l’apporto giornaliero di
carboidra8 non supera i 200 g.
• Una VLCKD (very low carbohydrate ketogenic diet) è
una dieta chetogenica con un apporto giornaliero di
CHO < a 30 g.

DIETA CHETOGENICA E DIMAGRIMENTO
La chetosi si è dimostrata par8colarmente u8le
per il dimagrimento promuovendo a breve e
medio termine una maggiore perdita di peso
I corpi chetonici hanno un equivalente calorico
inferiore
I corpi chetonici hanno un eﬀeSo sopprimente
l’appe8to ed in parte euforizzante per cui
rendono più facilmente sostenibile la dieta.
Questo eﬀeSo sembra dovuto alla produzione
con la chetosi dell’acido gammaidrossibu8rrato
(GHB) che era noto come sostanza con eﬀeSo
quasi stupefacente tanto da essere deﬁnito
“liquidexcstasy” o droga dello stupro.

DIETA CHETOGENICA E DIMAGRIMENTO
Br J Nutr. 2013 Oct;110(7):1178-87. doi: 10.1017/S0007114513000548. Epub 2013 May 7.

Very-low-carbohydrate ketogenic diet v. low-fat diet for long-term weight
loss: a meta-analysis of randomised controlled trials.
Bueno NB1, de Melo IS, de Oliveira SL, da Rocha Ataide T.
Author information
1
Laboratório de Nutrição Experimental, Faculdade de Nutrição, Universidade Federal de Alagoas, Campus A. C. Simões, BR 104
Norte, Km 97, 57.072-970 Tabuleiro do Martins, Maceió, AL, Brazil.

Abstract
The role of very-low-carbohydrate ketogenic diets (VLCKD) in the long-term management of obesity is not well established. The
present meta-analysis aimed to investigate whether individuals assigned to a VLCKD (i.e. a diet with no more than 50 g
carbohydrates/d) achieve better long-term body weight and cardiovascular risk factor management when compared with individuals
assigned to a conventional low-fat diet (LFD; i.e. a restricted-energy diet with less than 30% of energy from fat). Through August
2012, MEDLINE, CENTRAL, ScienceDirect,Scopus, LILACS, SciELO, ClinicalTrials.gov and grey literature databases were
searched, using no date or language restrictions, for randomised controlled trials that assigned adults to a VLCKD or a LFD, with 12
months or more of follow-up. The primary outcome was bodyweight. The secondary outcomes were TAG, HDL-cholesterol (HDL-C),
LDL-cholesterol (LDL-C), systolic and diastolic blood pressure,glucose, insulin, HbA1c and C-reactive protein levels. A total of thirteen
studies met the inclusion/exclusion criteria. In the overall analysis,five outcomes revealed significant results. Individuals assigned

to a VLCKD showed decreased body weight (weighted mean difference -0·91 (95% CI -1·65, -0·17) kg, 1415 patients),
TAG (weighted mean difference -0·18 (95% CI -0·27, -0·08) mmol/l, 1258 patients)and diastolic blood pressure
(weighted mean difference -1·43 (95% CI -2·49, -0·37) mmHg, 1298 patients) while increased HDL-C(weighted mean
difference 0·09 (95% CI 0·06, 0·12) mmol/l, 1257 patients) and LDL-C (weighted mean difference 0·12 (95% CI 0·04,0·2)
mmol/l, 1255 patients). Individuals assigned to a VLCKD achieve a greater weight loss than those assigned to a LFD in
the longterm; hence, a VLCKD may be an alternative tool against obesity.

DIETA CHETOGENICA E DIMAGRIMENTO
Mol8 studi hanno messo a confronto la dieta low-fat con la dieta chetogenica per la
perdita di peso.
I risulta8 mostrano spesso che la dieta chetogenica è superiore, anche quando si
confronta l'apporto calorico totale.
In uno studio, le persone che hanno seguito la dieta chetogenica hanno perso 2,2 volte
più peso rispeSo a quelle che avevano seguito una dieta ipocalorica e povera di grassi.
Anche i livelli di colesterolo trigliceridi e HDL sono migliora8.

J Clin Endocrinol Metab. 2003 Apr;88(4):1617-23.
A randomized trial comparing a very low carbohydrate diet and a calorie-restricted low
fat diet on body weight and cardiovascular risk factors in healthy women.
Brehm BJ1, Seeley RJ, Daniels SR, D'Alessio DA.

DIETA CHETOGENICA E DIMAGRIMENTO
Un altro studio ha confrontato una dieta a basso contenuto di carboidra8 con le linee
guida diete8che del Diabetes UK.
Il gruppo a basso contenuto di carboidra8 ha perso 6,9 kg (15,2 libbre), mentre il gruppo a
basso contenuto di grassi ha perso solo 2,1 kg.
In 3 mesi, la dieta a basso contenuto di carboidra8 ha causato una perdita di peso 3 volte
maggiore
Diabet Med. 2007 Dec;24(12):1430-5. Epub 2007 Oct 29.
A low-carbohydrate diet is more eﬀecDve in reducing body weight than healthy eaDng in
both diabeDc and non-diabeDc subjects.
Dyson PA1, BeaSy S, MaShews DR.

DIETA CHETOGENICA E DIMAGRIMENTO
Meccanismi
• Gluconeogensi
• Soppressione dell'appeDto
• Migliore sensibilità all'insulina
• Riduzione della lipogenesi
• Aumento della combusDone dei grassi
BMC Proc. 2012; 6(Suppl 3): P37.
Medium term eﬀects of a ketogenic diet and a Mediterranean
diet on resDng energy expenditure and respiratory raDo
Antonio Paoli, Keith Grimaldi, Antonino Bianco, Alessandra Lodi,
Lorenzo Cenci, and Andrea Parmagnani

Obesity, Volume: 26, Issue: 2, Pages: 252-253, First published: 10 January 2018, DOI: (10.1002/oby.22099)

La Chetosi
• In condizioni di digiuno o in condizioni di riduzione
dras8ca di apporto di carboidra8 (< 20g die) le riserve
di glucosio diventano insuﬃcien8.

• La condizione 8pica del digiuno, diabete e diete ad
alto contenuto di grassi/bassi carboidra8, provoca la
formazione dei tre corpi chetonici (KB):
acetoacetate (AcAc), β-hydroxybutyric acid (3HB) e
acetone.

• Questo processo chiamato chetogenesi avviene
principalmente nella matrice mitocondriale del
fegato (Fukao, Lopaschuk & Mitchell 2004).

Carenza di carboidra+
e…
• Un’insuﬃciente ossidazione dei grassi per la
formazione di ossalacetato (ciclo intermedio di Krebs)
da cui la nota frase “ I GRASSI BRUCIANO ALLA
FIAMMA DEI CARBOIDRATI”.
• Quindi un’ insuﬃciente fornitura di glucosio per il
sistema nervoso centrale (SNC).

(Owen et al. 1967, Owen et al. 1969, Felig et al. 1969).

• SNC non può usare i FFA come fonte energe8ca.
Dopo 3-4 giorni di alimentazione priva di carboidra8
(digiuno o VLCKD) il SNC è “forzato” a trovare fon8
alterna8ve energe8che (Cahill 2006, Owen 2005, Owen et al. 1967, Owen et
al. 1969, Felig et al. 1969).

• Quest’energia alterna8va deriva dalla produzione in
eccesso di acetyl-CoA senza un adeguato
rifornimento di ossalacetato.

• In condizioni di digiuno l’organismo u8lizza come
fonte energe8ca i deposi8 stocca8 che sono: proteine
muscolari, glicogeno, grassi di deposito(Cahill GF Jr.
Starva8on in man. N. Engl J Med 1970;282:668-75).

• Le principali riserve energe8che diventano:
- acidi grassi (dalla dieta e dai deposi8)
- chetoni (dai grassi alimentari e da quelli di deposito)
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• Se l’introduzione proteica viene calibrata, non vi è
perdita di massa magra come invece normalmente
accade durante il digiuno o le diete streSamente
ipocaloriche.

( Eric C Westman et all. Low carbohydrate nutri8on and metabolism. Am J Clin Nutr
2007:86:276-84)

VLCKD non vengono u+lizzate solo per il dimagrimento
ma anche per…
• Dagli anni 20’ per l’epilessia
• MalaRe neurologiche
• PCOS (sindrome dell’ovaio policis8co)
• Acne
• Tumori
• Ipertensione
• Dislipidemia

E per confonderci…
Long-term eﬀects of a ketogenic diet in obese paDents
• OBJECTIVE:
• To determine the eﬀects of a 24-week ketogenic diet (consis8ng of 30 g
carbohydrate, 1 g/kg body weight protein, 20% saturated fat, and 80%
polyunsaturated and monounsaturated fat) in obese pa8ents.
• RESULTS:
• The weight and body mass index of the pa8ents decreased signiﬁcantly (P<0.0001).
The level of total cholesterol decreased from week 1 to week 24. HDL cholesterol
levels signiﬁcantly increased, whereas LDL cholesterol levels signiﬁcantly decreased
a‡er treatment. The level of triglycerides decreased signiﬁcantly following 24
weeks of treatment. The level of blood glucose signiﬁcantly decreased. The changes
in the level of urea and crea8nine were not sta8s8cally signiﬁcant.

Exp Clin Cardiol. 2004 Fall; 9(3): 200–205
Molecular and Cellular Biochemistry 286: 1–9, 2006

La perdita di grasso è maggiore rispeWo alle diete low fat
• (Brehm BJ, Seeley J, Daniels SR, D’Alessio D. A randomized trial
comparing a very low carbohydrate diet and a calorierestricted low fat diet on body weight and cardiovascular risk
factors in healthy women. J clin Endocrinol Metab, 2003,
88:1617-1632. ).
• (Baron JA, Schori A, Crow B, Carter R, Mann JI. A randomized
controlled trial of low carbohydrate and low fat/high ﬁber
diets for weight loss. Am J Public Health 1984, 76:1293-1296 ).
• (Paoli A., Cenci L. et al..Eﬀect of ketogenic Mediterranean diet
with phytoextracts and low carbohydrates/high-protein meals
on weight, cardiovascular risk factors, body composi8on and
diet compliance in Italian council employees. Nutr. J. 2011 Oct
12;10:112).

Spanish Ketogenic Mediterranean diet: a healthy
cardiovascular diet for weight loss
• Uno studio prospeRco è stato condoSo in 31 soggeR obesi (22 maschi e
19 femmine) con i criteri di inclusione cui indice di massa corporea 36,46 ±
2,22 ed età 38,48 ± 2,27.
• Questa dieta chetogenica è stata chiamata "spagnola chetogenica Dieta
Mediterranea" (SKMD) a causa della incorporazione di olio extra vergine
d'oliva come principale fonte di grassi (≥ 30 ml / die), moderato consumo di
vino rosso (200-400 ml / die), vegetali e insalate come principale fonte di
carboidra8 e pesce come principale fonte di proteine.
• E 'stata una dieta a calorie illimitata.
• Si volevano valutare Diﬀerenze sta8s8camente signiﬁca8ve tra i parametri
studia8 prima e dopo la somministrazione del "spagnola Ketogenic dieta
mediterranea" (seRmana 0 e 12).
Nutri8on Journal 2008, 7:30

There was an extremely signiﬁcant (p < 0.0001)
reduc8on in body weight (108.62 kg→ 94.48 kg)
body mass index (36.46kg/m2→31.76 kg/m2)
systolic blood pressure (125.71 mmHg→109.05 mmHg)
diastolic blood pressure (84.52 mmHg→ 75.24 mmHg)
total cholesterol (208.24 mg/dl→186.62 mg/dl)
triacylglicerols (218.67 mg/dl→113.90 mg/dl)
glucose (109.81 mg/dl→ 93.33 mg/dl).
There was a signiﬁcant (p = 0.0167) reduc8on in LDLc (114.52 mg/dl→105.95 mg/dl) and an
extremely signiﬁcant increase in HDLc (50.10 mg/dl→54.57 mg/dl).
• The most aﬀected parameter was the triacylglicerols (47.91% of reduc8on).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La SKMD è sicuramente un modo eﬃcace per perdere peso, per la promozione di un
proﬁlo lipidico non-aterogenico abbassando la pressione sanguigna e migliorarando i
livelli di glucosio nel sangue a digiuno. La ricerche future dovrebbero includere un
campione più ampio, un uso a lungo termine e il confronto con altre diete
chetogeniche.
Nutri8on Journal 2008, 7:30

• Non ci sono daD sull’andamento a lungo termine del
peso con le diete VLCKD.
• Sicuramente una dieta fortemente ipocalorica induce
modiﬁche nega8ve di alcuni ormoni collega8 al
metabolismo ed al controllo dell’intake di cibo.

(Sumithran P, Prendergast LA, Delbridge E, Purcell K, Shulkes A,
Kriketos A, Proiemo J. Longterm persistence of hormonal adapta8ons
to weight loss. N Engl J Med. 2011 Oct 27;365(17):1597-604)

• Notevoli quan8tà di studi scien8ﬁci, hanno rilevato come la
restrizione calorica e di carboidra8 sia legata ad un
abbassamento dei livelli di ormoni 8roidei.

Danforth E Jr, et al. Dietary-induced Altera8ons in Thyroid Hormone Metabolism during Overnutri8on. Journal of Clinical
Inves8ga8on, 1979; 64 (5): 1336–1347.
Gwartney D. Carbs make a comeback. Muscular Development, January 2010: 122-126.
Saris WHM, et al. Study on food intake and energy expenditure during extreme sustained exercise: The Tour de
France. Interna8onal Journal of Sports Medicine, 1989; 10 (Suppl 1): S26-S31. hSp://arno.unimaas.nl/show.cgi?ﬁd=1571
The Adver8ser, January 13, 2010: 45.
Spaulding SW, et al. Eﬀect of caloric restric8on and dietary composi8on of serum T3 and reverse T3 in man. Journal of Clinical
Endocrinology & Metabolism, Jan, 1976; 42 (1): 197–200.
Davidson MB, Chopra IJ. Eﬀect of carbohydrate and noncarbohydrate sources of calories on plasma 3,5,3ʹ-triiodothyronine
concentra8ons in man. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Apr, 1979; 48 (4): 577–581.
Azizi F. Eﬀect of dietary composi8on on fas8ng induced changes in serum thyroid hormones and thyrotropin. Metabolism, 1978; 27:
935-942.
Serog P, et al. Eﬀects of slimming and composi8on of diets on V02 and thyroid hormones in healthy subjects. American Journal of
Clinical Nutri8on, Jan 1982; 35: 24-35.
Fery F, et al. Hormonal and metabolic changes induced by an isocaloric isoproteinic ketogenic diet in healthy subjects. Diabetes &
Metabolism, Dec 1982; 8 (4): 299-305.
Mathieson RA, et al. The eﬀect of varying carbohydrate content of a very-low-caloric diet on res8ng metabolic rate and thyroid
hormones. Metabolism, May, 1986; 35 (5): 394-398.

DIETA CHETOGENICA
E’ adaWa agli atle+?
In uno studio pubblicato su Nutri8on and Metabolism, 42
adul8, che pra8cavano costantemente aRvità ﬁsica, hanno
seguito per sei seRmane una dieta ipocalorica, con
un’elevata percentuale di grassi e una bassa percentuale di
carboidra8, ovvero una dieta chetogenica.
Dai risulta8 dello studio è emerso che i soggeR recluta8
hanno perso ciascuno circa 1kg di grasso e 1kg di massa
magra, con un miglioramento anche dei livelli di glicemia
nel sangue.
TuSavia c’è stata una riduzione del consumo massimale di
ossigeno (VO2max) e della potenza, con un peggioramento
del metabolismo del colesterolo.
In conclusione, a causa della perdita di massa muscolare e
della riduzione del Fitness, la dieta chetogenica non sembra
adaSa agli atle8, per lo meno quelli di potenza.
Fonte: Urbain e coll. Impact of a 6-week-non-energy-restricted
ketogenic diet on physical ﬁtness, body composi8on and biochemical
parameters in healthy adults. Nutr Metab (Lond). 2017 Feb 2014:17.

DIETA CHETOGENICA E MASSA MUSCOLARE
La risposta del muscolo scheletrico al GH è alterata dall'aumento dell’FFA
Le azioni del GH nel muscolo scheletrico sono svolte dalle proteine STAT5
Il DoS. Niels Möller e i suoi colleghi in Danimarca hanno studiato l'eﬀeSo di vari livelli di FFA sulla risposta dei muscoli scheletrici al GH in oSo
giovani volontari sani, maschi. Ai soggeR sono sta8 somministra8 farmaci che sopprimevano il GH naturale e impedivano il rilascio di FFA dalle
cellule adipose. Ciò ha permesso agli scienzia8 di controllare le concentrazioni ema8che di GH e FFA durante l'esperimento.
Una volta controllato il rilascio naturale di GH e FFA da parte dei soggeR, sono sta8 somministra8 GH e glucagone per 8 ore a un livello costante.
Ogni soggeSo è stato traSato in quaSro giorni diversi, ogni giorno a una diversa concentrazione di FFA per il periodo di 8 ore, che vanno dalle
concentrazioni ﬁsiologiche più basse a quelle più alte (ciò che una persona potrebbe sperimentare). Durante le ul8me 2 ore è stata anche fornita
insulina. Alla ﬁne di ogni giornata di studio, sono state eseguite biopsie muscolari e il tessuto è stato analizzato per valutare la concentrazione di
STAT5. Teoricamente, poiché è stata fornita la stessa quan8tà di GH, i livelli di STAT5 dovrebbero essere gli stessi.
I ricercatori hanno scoperto che alla più bassa concentrazione di FFA, il muscolo scheletrico rispondeva al massimo al GH, registrando la più alta
concentrazione di STAT5 alla ﬁne del periodo di traSamento. All'aumentare della concentrazione di FFA, le concentrazioni di STAT5 nel muscolo
diminuivano in modo dose-dipendente. La più alta concentrazione di FFA, che rappresenterebbe ciò che una persona potrebbe sperimentare a
lungo termine con una dieta a basso contenuto di carboidra8, durante l'esercizio ﬁsico di resistenza, o forse anche durante la noSe, ha soppresso la
risposta STAT5 del 40%.

Concentrazioni elevate di FFA circolanD riducono la risposta delle proteine STAT-5, riducendo la
sensibilità dei muscoli agli eﬀeR anabolizzanD del GH
QuesD risultaD suggeriscono che la dieta chetogenica per perdere grasso potrebbe comprome9ere
la crescita muscolare

J Clin Endocrinol Metab. 2009 Jun;94(6):2204-7. doi: 10.1210/jc.2008-2624. Epub 2009 Mar 10.

Free fatty acids inhibit growth hormone/signal transducer and activator of transcription-5
signaling in human muscle: a potential feedback mechanism.
Møller N1, Gormsen LC, Schmitz O, Lund S, Jørgensen JO, Jessen N.
Author information
1
Medical Department M (Endocrinology and Diabetes), Aarhus University Hospital, University of Aarhus, Aarhus C 8000, Denmark.
Abstract
CONTEXT:

Stimulation of lipolysis, leading to increased blood concentrations of free fatty acids (FFAs), is a primary effect of GH and phosphorylation of
intracellular signal transducer and activator of transcription (STAT)-5 is a primary mediator of the effects of GH.
OBJECTIVE:
Based on preliminary results, we intended to test whether FFAs exert a negative feedback inhibition of STAT5 phosphorylation in skeletal muscle.
DESIGN AND PARTICIPANTS:
Eight healthy young men were investigated for 8 h on four occasions at four different FFA levels in a single blind, randomized manner. Acipimox
was used to suppress FFA levels and Intralipid was infused to obtain appropriate FFA concentrations. Somatostatin was infused to control GH
levels and GH, insulin, and glucagon were replaced. Muscle biopsies were taken after 8 h and compared with a fifth biopsy taken under normal
basal conditions.
SETTING:
The study was conducted at a university clinical research unit.
RESULTS:
GH concentrations remained steady and comparable in all studies and FFA concentrations varied between 0.01 and 1.71 mmol/liter on the four
occasions (P < 0.05). We observed a dose-dependent 40% decrease of STAT5 phosphorylation in skeletal muscle with increasing concentrations
of FFAs.
CONCLUSIONS:
Our results strongly suggest the existence of a negative feedback loop, whereby effects of GH may be dampened by FFA inhibition of GHdependent STAT5 phosphorylation. The mechanisms behind and biological consequences of this finding awaits additional studies.

Possibili strategie da ado9are per sDmolare il GH durante l'esercizio
durante una dieta chetogenica
Consumando una moderata quan8tà di
carboidra8 30 minu8 prima di un
allenamento per indurre un aumento di
insulina, il rilascio di FFA sarà
temporaneamente soppresso.
Se l'allenamento è intenso e rela8vamente
breve (30-60 minu8), il GH dovrebbe essere
rilasciato durante il periodo in cui l'insulina
sta ancora sopprimendo il rilascio di FFA,
proteggendo il muscolo scheletrico e
consentendo il massimo eﬀeSo (naturale)
anabolico.

Measuring
Ketones

©2018 The Institute for Functional
Medicine

• Breath: measures acetone
• Urine: measures urinary excretion
of acetoacetate - although this is
the easiest and most common
test, it may provide falsenegative
results following keto-adaptation
• Blood: finger stick /serum
measuring circulating βHB levels most accurate

Measuring
Ketones

©2018 The Institute for Functional
Medicine

• Optimal levels of ketosis
• Overnight fasting:
0.2-0.5mM
• Nutritional Ketosis (KD):
0.5-3.0mM
• Dangerous Levels
• Ketoacidosis: >10mM
Adapted from: Volek JS & Phinney SD et al. The Art and
Science of Low Carbohydrate Performance
2012
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Medicine

Jeff Bland, PhD
“Appropriate rhythmic bioenergetics can
be achieved without a purposeful ketosis
or extremist diet by managing the amount
of calories and spacing of meals”

Controindicazioni
• L'eccesso di calcio nelle urine ( ipercalciuria ) si veriﬁca a causa di
demineralizzazione delle ossa con acidosi. Le ossa sono cos8tuite principalmente
da fosfato di calcio . Il fosfato reagisce con l'acido, e il calcio è escreto dai reni.( J
Child Neurol. 2007).
• Ipocitraturia:. L'urina ha una concentrazione anormale bassa di citrato, che
normalmente aiuta a sciogliere calcio libero ( J Child Neurol. 2007).
• L'urina ha un pH basso, che ferma lo scioglimento di acido urico, portando a cristalli
che agiscono formando calcoli di calcio. ( J Child Neurol. 2007).
• Dannosa se l’assunzione di acqua non è abbondante.
• Negli adul8, gli eﬀeR collaterali comuni includono perdita di peso, s8psi, i livelli di
colesterolo si alzano e nelle donne, le irregolarità mestruali tra cui amenorrea
(Epilepsy Res. 2006 Feb;68(2):145–80)
• lowcarbohydrate diets è a rischio di carenze nutrizionali e mancanza di ﬁbre,
thiamine, folate, potassium, calcium, magnesium, iron and vitamins A, E and B6
(Safety of low-carbohydrate diets. Obes Rev 2005;6:235—45).

Conclusioni
• La dieta Chetogenica e le diete povere di carboidra8 sono aumentate in
popolarità negli ul8mi anni, ma il grado di restrizione dei carboidra8
necessaria per raggiungere la chetosi non è molto chiaro e dipende da
soggeSo a soggeSo.
• In generale, gli studi hanno mostrato una notevole perdita di peso a 3-6
mesi con diete KLC rispeSo a diete LF, tuSavia questa diﬀerenza non è più
così evidente a 12 mesi.
• La maggior parte degli studi ha trovato che le diete KLC sono associate a
cambiamen8 favorevoli nei livelli di trigliceridi e di colesterolo HDL, ma
livelli più eleva8 di LDL rispeSo a diete LF.
• L'eﬀeSo a lungo termine delle diete KLC sulla salute renale e l'osso non è
ancora ben nota.
Ketogenic diets for weight loss: A review of their principles, safety and efﬁcacy.
Obesity Research & Clinical Prac8ce (2008) 2, 1—13

RESTRIZIONE CALORICA e
DIGIUNO INTERMITTENTE
• Studi recen8 e applicazioni della restrizione calorica sull’uomo
confermano i vecchi da8 e sono coeren8 con i miglioramen8 nella
riduzione del rischio di malaRa e con i potenziali eﬀeR an8invecchiamento però si tende ad avere un peggioramento della
qualità della vita.
• Recentemente sono sta8 idea8 dei protocolli basa8 invece
sul digiuno intermi9ente, ovvero sulla restrizione calorica solo
all’interno di periodi programma8, a cui si alternano periodi di
normale assunzione di cibo, su base ricorrente.

RESTRIZIONE CALORICA e DIGIUNO INTERMITTENTE
Ageing Res Rev. 2006 August ; 5(3): 332–353. doi:10.1016/j.arr.2006.04.002.

Caloric restricDon and intermi9ent fasDng: Two potenDal diets for
successful brain aging
Bronwen Mar8na,*, Mark P. MaSsona,b, and Stuart Maudsleya,c

La restrizione calorica e l’ “healthy aging” nell'uomo.
Prendendo come esempio l'Uomo Vitruviano di Leonardo Da Vinci, è stato descriSo come avrebbe potuto vivere oltre
gli anni normalmente aSribui8 all’homo sapiens rinascimentale aSraverso alterazioni dell'apporto calorico.
Sia a livello generale che a livello cellulare, la ﬁsiologia viene profondamente inﬂuenzata dalla restrizione calorica (CR)
o dal digiuno intermiSente (IF).
Per quanto riguarda la ﬁsiologia generale, c'è ovviamente una signiﬁca8va riduzione del grasso corporeo
e della massa corporea, a supporto di un sistema cardiovascolare sano, riducendo il rischio di infarto.
Oltre alla protezione cardiovascolare, nel fegato viene indoSa una maggiore tolleranza allo stress,
il core nutri8vo dell'homo sapiens.
La presenza di riserve di energia alterna8va come i corpi chetonici (ad es. β-idrossibu8rrato) consente all'homo
sapiens di sopravvivere a ulteriori stress della vita.
La glicemia alta è ridoSa da una migliore sensibilità insulinica (Ins) e un miglior u8lizzo del glucosio come fonte di
energia.
L'aumento di faSori neurotroﬁci anche supporta il mantenimento di complessi circui8 neuronali necessari per la
conservazione della memoria e della cognizione.
A livello molecolare vengono ricapitola8 mol8 degli eﬀeR beneﬁci della CR / IF.
Le proteine e gli acidi nucleici sono proteR dalle dannose modiﬁche post-transazionali mediante l’upregula8on delle
sirtuine istone deace8lasi e delle heat shock proteins (Hsp).
Per sostenere l'uomo durante i beneﬁci periodi di digiuno, i receSori aRva8 da proliferatori perossisomiali (PPAR)
sono aRva8 per mobilitare i deposi8 di grasso per il consumo di energia.
Durante ques8 periodi di deﬁcit energe8co, la sopravvivenza cellulare è supportata dall'aRvazione di faSori di
trascrizione FoxO e aSraverso la generazione di agen8 neurotroﬁci come il Brain-derived neurotrophic factor (BDNF).
Le citochine inﬁammatorie, sovraregolate da CR / IF, possono persino servire a migliorare la forza sinap8ca durante i
periodi di deﬁcit energe8co.

Ageing Res Rev. Author manuscript; available in PMC 2009 Jan 13.
Caloric restricDon and intermi9ent fasDng: Two potenDal diets for
successful brain aging
Bronwen Mar8n,a,* Mark P. MaSson,a,b and Stuart Maudsleya,c
Abstract
The vulnerability of the nervous system to advancing age is all too
o‡en manifest in neurodegenera8ve disorders such as Alzheimer's
and Parkinson's diseases. In this review ar8cle we describe evidence
sugges8ng that two dietary interven8ons, caloric restric8on (CR) and
intermiSent fas8ng (IF), can prolong the health-span of the nervous
system by impinging upon fundamental metabolic and cellular
signaling pathways that regulate life-span. CR and IF aﬀect energy
and oxygen radical metabolism, and cellular stress response
systems, in ways that protect neurons against gene8c and
environmental factors to which they would otherwise succumb
during aging. There are mul8ple interac8ve pathways and molecular
mechanisms by which CR and IF beneﬁt neurons including those
involving insulin-like signaling, FoxO transcrip8on factors, sirtuins
and peroxisome proliferator-ac8vated receptors. These pathways
s8mulate the produc8on of protein chaperones, neurotrophic
factors and an8oxidant enzymes, all of which help cells cope with
stress and resist disease. A beSer understanding of the impact of CR
and IF on the aging nervous system will likely lead to novel
approaches for preven8ng and trea8ng neurodegenera8ve
disorders.

RESTRIZIONE CALORICA

RESTRIZIONE CALORICA
• Modello nutrizionale che prevede l'assunzione di una minore quan8tà di calorie,
senza però ridurre l'apporto dei nutrien8 fondamentali. “Mangiare meno, ma
meglio”
• I primi studi sono sta8 faR sui prima8: un famoso studio pubblicato da un gruppo
di ricercatori americani nel 2009 su Science aveva osservato due gruppi di prima8,
uno traSato con la restrizione calorica e l’altro libero di mangiare quello che voleva.
• Dopo 20 anni i risulta8 erano sorprenden8: nel gruppo traSato la sopravvivenza era
stata neSamente più elevata rispeSo al gruppo non traSato, ed era emersa una
sostanziale scomparsa di malaRe croniche degenera8ve come diabete, infarto e
tumori.

RESTRIZIONE CALORICA
Science. 2009 Jul 10;325(5937):201-4. doi: 10.1126/science.1173635.

Caloric restricDon delays disease onset
and mortality in rhesus monkeys.
Colman RJ1, Anderson RM, Johnson SC, Kastman EK,
Kosmatka KJ, Beasley TM, Allison DB, Cruzen C,
Simmons HA, Kemnitz JW, Weindruch R.

Abstract
Caloric restric8on (CR), without malnutri8on, delays aging and
extends life span in diverse species; however, its eﬀect on
resistance to illness and mortality in primates has not been clearly
established. We report ﬁndings of a 20-year longitudinal adultonset CR study in rhesus monkeys aimed at ﬁlling this cri8cal gap
in aging research. In a popula8on of rhesus macaques maintained
at the Wisconsin Na8onal Primate Research Center, moderate CR
lowered the incidence of aging-related deaths. At the 8me point
reported, 50% of control fed animals survived as compared with
80% of the CR animals. Furthermore, CR delayed the onset of ageassociated pathologies. Speciﬁcally, CR reduced the incidence of
diabetes, cancer, cardiovascular disease, and brain atrophy. These
data demonstrate that CR slows aging in a primate species.

Animal appearance in old age. (A–B) Photographs of a typical control animal at 27.6 years of age (~age of average lifespan).
(C–D) Photographs of an age-matched animal on CR.

RESTRIZIONE CALORICA
• Le osservazioni in diversi animali da laboratorio indicano che la restrizione calorica (CR) aumenta la
longevità in un'ampia varietà di specie, ma non tuSe (Caloric restricDon, J.R. Speakman, S.E. Mitchell
(2011).
• I daD a9uali supportano l'osservazione che la CR aumenta la longevità senza malaRe croniche e
promuove una funzionalità ﬁsica e mentale più giovane (MaRson et al., 2017).
• Esistono pochi studi clinici controlla8 sulla CR nell’uomo e gran parte di ciò che è noto deriva da studi
osservazionali e trasversali sui centenari che risiedono a Okinawa, in Giappone (Willcox et al ., 2006
D.C. Willcox, B.J. Willcox, H. Todoriki, J.D. Curb, M. Suzuki
Caloric restricDon and human longevity: what can we learn from the Okinawans?
Biogerontology, 7 (2006), pp. 173-177

L. Fontana, T.E. Meyer, S. Klein, J.O. Holloszy
Long-term calorie restricDon is highly eﬀecDve in reducing the risk for atherosclerosis in humans
Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 101 (2004), pp. 6659-6663

RESTRIZIONE CALORICA
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Metabolic Slowing and Reduced Oxidative Damage with Sustained Caloric Restriction Support the
Rate of Living and Oxidative Damage Theories of Aging
Leanne M.Redman14
Steven R.Smith2Jeffrey H.Burton1Corby K.Martin1DoraIl'yasova3EricRavussin1

Abstract
Calorie restric8on (CR) is a dietary interven8on with poten8al
beneﬁts for healthspan improvement and lifespan extension. In 53
(34 CR and 19 control) non-obese adults, we tested the hypothesis
that energy expenditure (EE) and its endocrine mediators are
reduced with a CR diet over 2 years. Approximately 15% CR was
achieved over 2 years, resul8ng in an average 8.7 kg weight loss,
whereas controls gained 1.8 kg. In the CR group, EE measured
over 24 hr or during sleep was approximately 80–120 kcal/day
lower than expected on the basis of weight loss, indica8ng
sustained metabolic adapta8on over 2 years. This metabolic
adapta8on was accompanied by signiﬁcantly reduced thyroid axis
ac8vity and reac8ve oxygen species (F2-isoprostane) produc8on.
Findings from this 2-year CR trial in healthy, non-obese humans
provide new evidence of persistent metabolic slowing
accompanied by reduced oxida8ve stress, which supports the rate
of living and oxida8ve damage theories of mammalian aging.

RESTRIZIONE CALORICA
• La restrizione calorica (CR) estende la
durata massima della vita nella maggior
parte delle specie
• I soggeR giovani e sani hanno raggiunto il
15% di CR e una perdita di peso di 8 kg in 2
anni
• Il dispendio energe8co (24 ore e sonno) è
stato ridoSo oltre la perdita di peso
• Anche lo stress ossida8vo è stato ridoSo

RESTRIZIONE CALORICA
Riduzione calorica del 20-30% del dispendio calorico giornaliero
• MASCHI: le calorie medie consumate al giorno da un uomo (assumendo
un'aRvità moderata) sono generalmente di 2000-2400 calorie, quindi
una riduzione del 20-30% delle calorie sarebbe un intervallo di circa
1400-1800 calorie al giorno.

• FEMMINE: le calorie medie consumate al giorno da una donna
(assumendo un'aRvità moderata) sono generalmente di 1400-1800
calorie, quindi una riduzione del 20-30% delle calorie sarebbe un
intervallo di circa 1000-1400 calorie al giorno.

RESTRIZIONE CALORICA
600 calorie
Esempio di menù da 600 calorie

Colazione: omleSe di spinaci con due uova e 1 tazza di spinaci coR in olio di cocco,
più una manciata di semi di zucca o noci e ½ tazza di mir8lli
Pranzo: carne di vitello o tacchino grass-fed con insalata o verdure miste crude,
condite con olio EVO e aceto o limone, e uno snack di alghe croccan8
Cena: salmone selvaggio con broccoli coR e insalata, ½ tazza di pomodorini, ½ tazza
di cavolo rosso a feRne soRli, una manciata di mandorle e ¼ di avocado, condito con
olio EVO e aceto o limone

DIGIUNO INTERMITTENTE
• Le pra8che che prevedono l'as8nenza dal cibo si trovano in ogni cultura ﬁn
da tempi molto an8chi e sono spesso lega8 a rituali o a tradizioni religiose
• ASualmente l’interesse è rivolto agli eﬀeR sul metabolismo e sullo stato di
salute generale
• Sono tuS’ora studia8 vari protocolli di Digiuno IntermiSente o Intermi9ent
FasDng.
• Il digiuno intermimente prevede diverse applicazioni possibili e pone delle
regole sulle tempis8che con cui i pas8 devono essere consuma8.

Cell Metab. 2014 Feb 4; 19(2): 181–192.
FasDng: Molecular Mechanisms and Clinical ApplicaDons
Valter D. Longo1 and Mark P. MaSson2,3
Abstract
Fas8ng has been prac8ced for millennia, but only recently studies have shed light on its
role in adap8ve cellular responses that reduce oxida8ve damage and inﬂamma8on,
op8mize energy metabolism and bolster cellular protec8on. In lower eukaryotes, chronic
fas8ng extends longevity in part by reprogramming metabolic and stress resistance
pathways. In rodents intermiSent or periodic fas8ng protects against diabetes, cancers,
heart disease and neurodegenera8on, while in humans it helps reduce obesity,
hypertension, asthma and rheumatoid arthriDs. Thus, fasDng has the potenDal to delay
aging and help prevent and treat diseases while minimizing the side eﬀects caused by
chronic dietary intervenDons.

Curr Opin Oncol. 2013 Nov;25(6):630-6. doi: 10.1097/01.cco.0000432527.49984.a3.
Metabolic regulaDon of Sirtuins upon fasDng and the implicaDon for cancer.
Zhu Y1, Yan Y, Gius DR, Vassilopoulos A.
Abstract
PURPOSE OF REVIEW:
The purpose of this review is to highlight recent studies on mammalian sirtuins that
coordinately regulate cellular metabolic homeostasis upon fas8ng and to summarize
the beneﬁcial eﬀects of fas8ng on carcinogenesis and cancer therapy.
RECENT FINDINGS:
Recent studies have demonstrated that fas8ng may protect normal cells and mice from
the metabolic condi8ons that are harmful as well as decrease the incidence of
carcinogenesis. Fas8ng could also slow the tumor growth and augment the eﬃcacy of
certain systemic agents/chemotherapy drugs in various cancers. The mechanism
behind this proposed idea may be due to, at least in some part, the metabolic
regula8on by Sirtuin family proteins whose func8ons are involved in speciﬁc aspects of
longevity, stress response and metabolism. Sirtuins, par8cularly SIRT1 and SIRT3, can
be ac8vated by fas8ng and further exhibit their eﬀects in insulin response, an8oxidant
defense, and glycolysis. Therefore, sirtuins may have an8cancer eﬀects by shi‡ing
metabolism to a less prolifera8ve cell phenotype as well as less prone to oxida8ve
stress aSack.
SUMMARY:
The in-depth understanding of the essen8al role of sirtuins in fas8ng process may have
signiﬁcant implica8ons in developing a new metabolic diagram of cancer preven8on or
treatment.

INTERMITTENT
FASTING
• 12 hours from dinner to
breakfast every day
• 16 hours from dinner to
lunch 1-2 x week or month
• 24 hour fast weekly or
monthly

DIGIUNO INTERMITTENTE
• schema 16/8 (o chiamato anche Leangains) in cui si
digiuna per 16 ore al giorno e si consumano i pas8
nelle 8 ore restan8, eseguito in genere su un
massimo di 2 giorni alla seRmana; Molte persone
trovano che il metodo 16/8 sia il più semplice, il più
sostenibile e il più facile da rispeSare. Si può
u8lizzare ad esempio an8cipando la cena e saltando
la colazione della giornata successiva. È anche il più
popolare.
• schema 5:2 (deSo anche “Dieta Fast”) in cui sono
previs8 appor8 calorici imitan8 il digiuno (circa
500-600 kcal) durante 2 giorni in una seRmana,
mentre i restan8 5 si mangia normalmente;
• schema “Eat-Stop-Eat” in cui si digiuna per 24 ore
consecu8ve uno o due giorni alla seRmana, ad
esempio non mangiando da cena un giorno ﬁno a
cena il giorno successivo

DIGIUNO INTERMITTENTE
Durante il digiuno nell’organismo avvengono
modiﬁche a livello cellulare e molecolare.
L’organismo regola i livelli ormonali per rendere
più accessibile il grasso corporeo immagazzinato.
Le cellule avviano processi di riparazione e
cambiano l'espressione dei geni.

DIGIUNO INTERMITTENTE
Insulina: la sensibilità all'insulina
migliora e i livelli di insulina
diminuiscono dras8camente. Bassi
livelli di insulina rendono più
accessibile il grasso corporeo
immagazzinato.

Ormone della crescita GH:
i livelli dell'ormone della crescita
salgono, aumentando ﬁno a 5 volte.

DIGIUNO INTERMITTENTE
Autophagy. 2010 Aug 16; 6(6): 702–710.

Riparazione cellulare: a digiuno, le
cellule iniziano i processi di
riparazione cellulare. Ciò include
l'autofagia, che rimuove i
componen8 citoplasma8ci
danneggia8

Espressione genica: ci sono
cambiamen8 nella funzione dei geni
lega8 alla longevità e alla
protezione contro le malaRe

Short-term fasDng induces profound neuronal autophagy
Mehrdad Alirezaei,#1 Christopher C. Kemball,#1 Claudia T. Flynn,1 Malcolm R. Wood,
2 J. Lindsay WhiSon,1 and William B. Kiosses2
Author informa8on Ar8cle notes Copyright and License informa8on Disclaimer
Abstract
Disrup8on of autophagy—a key homeosta8c process in which cytosolic components
are degraded and recycled through lysosomes—can cause neurodegenera8on in
8ssue culture and in vivo. Upregula8on of this pathway may be neuroprotec8ve,
and much eﬀort is being invested in developing drugs that cross the blood brain
barrier and increase neuronal autophagy. One well-recognized way of inducing
autophagy is by food restric8on, which upregulates autophagy in many organs
including the liver; but current dogma holds that the brain escapes this eﬀect,
perhaps because it is a metabolically privileged site. Here, we have re-evaluated this
tenet using a novel approach that allows us to detect, enumerate and characterize
autophagosomes in vivo. We ﬁrst validate the approach by showing that it allows
the iden8ﬁca8on and characteriza8on of autophagosomes in the livers of foodrestricted mice. We use the method to iden8fy cons8tu8ve autophagosomes in
cor8cal neurons and Purkinje cells, and we show that short-term fas8ng leads to a
drama8c upregula8on in neuronal autophagy. The increased neuronal autophagy is
revealed by changes in autophagosome abundance and characteris8cs, and by
diminished neuronal mTOR ac8vity in vivo, demonstrated by a reduc8on in levels of
phosphorylated S6 ribosomal protein in Purkinje cells. The increased abundance of
autophagosomes in Purkinje cells was conﬁrmed using transmission electron
microscopy. Our data lead us to speculate that sporadic fas8ng might represent a
simple, safe and inexpensive means to promote this poten8ally therapeu8c
neuronal response.

Metabolic Eﬀects of Intermi9ent FasDng
Annual Review of NutriDon
Vol. 37:371-393 (Volume publica8on date August 2017)
First published as a Review in Advance on July 17, 2017
hSps://doi.org/10.1146/annurev-nutr-071816-064634
Ruth E. Pa9erson1,2 and Dorothy D. Sears1,2,3
•
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Abstract
The objec8ve of this review is to provide an overview of intermiSent fas8ng regimens,
summarize the evidence on the health beneﬁts of intermiSent fas8ng, and discuss physiological
mechanisms by which intermiSent fas8ng might lead to improved health outcomes. A MEDLINE
search was performed using PubMed and the terms “intermiSent fas8ng,” “fas8ng,” “8merestricted feeding,” and “food 8ming.” Modiﬁed fasDng regimens appear to promote weight
loss and may improve metabolic health. Several lines of evidence also support the hypothesis
that eaDng pa9erns that reduce or eliminate nighRme eaDng and prolong nightly fasDng
intervals may result in sustained improvements in human health. Intermi9ent fasDng
regimens are hypothesized to inﬂuence metabolic regulaDon via eﬀects on (a) circadian
biology, (b) the gut microbiome, and (c) modiﬁable lifestyle behaviors, such as sleep. If proven
to be eﬃcacious, these eaDng regimens oﬀer promising nonpharmacological approaches to
improving health at the populaDon level, with mulDple public health beneﬁts.

DIGIUNO INTERMITTENTE E SALUTE
Lo s8molo dato dal Digiuno IntermiSente viene innescato dal deﬁcit calorico e induce
numerosi cambiamen8:
il corpo adaSa i propri livelli ormonali, le cellule avviano i processi di riparazione e
autofagia la risposta insulinica e l’espressione genica vengono modulate
I beneﬁci sono:
• miglioramento del livello di insulino-resistenza.
• diminuzione dell’inﬁammazione sistemica.
• cambiamenD del proﬁlo ormonale, con aumento di ormoni anabolici che
favoriscono la mobilitazione dei grassi
• Riduzione del peso corporeo
TuR ques8 faSori contribuiscono a ridurre l’insorgenza delle malaRe quali SM,
diabete, ipertensione, malaRe cardiovascolari e a prevenire alcuni 8pi di cancro.
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Clinical and Translational Report
Early Time-Restricted Feeding Improves Insulin Sensitivity, Blood Pressure, and Oxidative Stress
Even without Weight Loss in Men with Prediabetes
Elizabeth F.Sutton1RobbieBeyl1Kate S.Early2William T.Cefalu13EricRavussin1Courtney M.Peterson145

I ricercatori dell'Università dell'Alabama hanno condoSo uno studio con un ristreSo
gruppo di uomini obesi con prediabete. Hanno confrontato gli eﬀeR di un 8po di
digiuno intermiSente chiamato " Early Time-Restricted Feeding ", in cui tuR i
pas8 erano inseri8 o in un periodo di 8 ore in un giorno (dalle 7:00 alle 15:00), o
distribui8 su 12 ore (tra le 7:00 e le 19:00). Entrambi i gruppi hanno mantenuto il loro
peso (non sono aumenta8 o persi) ma dopo cinque seRmane, il gruppo di 8 ore ha
avuto livelli di insulina notevolmente più bassi e ha migliorato signiﬁca8vamente la
sensibilità all'insulina, nonché una pressione sanguigna signiﬁca8vamente più bassa e
una riduzione dell’appe8to.
Il solo cambiamento dei tempi dei pas8, mangiando all'inizio della giornata ed
estendendo il digiuno durante la noSe, ha notevolmente giovato al metabolismo
anche senza perdita di peso.
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DIGIUNO INTERMITTENTE E SALUTE
Insulino-resistenza: il digiuno intermiSente può ridurre l'insulino-resistenza, abbassando
la glicemia del 3-6% e i livelli di insulina del 20–31%
Inﬁammazione: alcuni studi mostrano una riduzione dei marker di inﬁammazione, un
faSore chiave di molte malaRe croniche
Free Radic Biol Med. 2007 Mar 1;42(5):665-74. Epub 2006 Dec 14.
Alternate day calorie restriction improves clinical findings and reduces markers of oxidative stress and
inflammation in overweight adults with moderate asthma.
Johnson JB1, Summer W, Cutler RG, Martin B, Hyun DH, Dixit VD, Pearson M, Nassar M, Telljohann R, Maudsley S,
Carlson O, John S, Laub DR, Mattson MP
Ann Nutr Metab. 2007;51(1):88-95. Epub 2007 Mar 19.
Interleukin-6, C-reactive protein and biochemical parameters during prolonged intermittent fasting.
Aksungar FB1, Topkaya AE, Akyildiz M.

Salute cardiovascolare: il digiuno intermiSente può ridurre il colesterolo LDL "caRvo", i
trigliceridi nel sangue, i marker inﬁammatori, la glicemia e la resistenza all'insulina
Am J Clin Nutr. 2009 Nov;90(5):1138-43. doi: 10.3945/ajcn.2009.28380. Epub 2009 Sep 30.
Short-term modiﬁed alternate-day fasDng: a novel dietary strategy for weight loss and cardioprotecDon in obese adults.
Varady KA1, Bhutani S, Church EC, Klempel MC.

DIGIUNO INTERMITTENTE E SALUTE
Cancro: studi sugli animali suggeriscono che il digiuno intermiSente può prevenire il
cancro
Sci Transl Med. 2012 Mar 7;4(124):124ra27. doi: 10.1126/scitranslmed.3003293. Epub 2012 Feb 8.
FasDng cycles retard growth of tumors and sensiDze a range of cancer cell types to chemotherapy.
Lee C1, Raﬀaghello L, Brandhorst S, Safdie FM, Bianchi G, Mar8n-Montalvo A, Pistoia V, Wei M, Hwang S,
Merlino A, Emionite L, de Cabo R, Longo VD.

Salute Cerebrale: il digiuno intermiSente aumenta l'ormone cerebrale BDNF e può
aiutare la crescita di nuove cellule nervose e proteggere dalla malaRa di Alzheimer
Dietary restricDon increases the number of newly generated neural cells, and induces BDNF expression, in the
dentate gyrus of rats.
Lee J1, Duan W, Long JM, Ingram DK, MaSson MP.
Neurobiol Dis. 2007 Apr;26(1):212-20. Epub 2007 Jan 13.
Intermi9ent fasDng and caloric restricDon ameliorate age-related behavioral deﬁcits in the triple-transgenic
mouse model of Alzheimer's disease.
Halagappa VK1, Guo Z, Pearson M, Matsuoka Y, Cutler RG, Laferla FM, MaSson MP.

AnD-AnDaging: il digiuno intermiSente può prolungare la durata della vita nei raR. Gli
studi hanno dimostrato che i raR a digiuno vivevano il 36–83% in più.

DIGIUNO INTERMITTENTE e DIMAGRIMENTO
Gli studi dimostrano che il digiuno intermiWente può essere uno strumento molto potente
per perdere peso.
Una review del 2014 ha scoperto che questo schema alimentare può causare una perdita
di peso del 3-8% in 3-4 se_mane, che è una quan+tà signiﬁca+va, rispeWo alla maggior
parte degli studi sulla perdita di peso.
Secondo lo stesso studio, le persone hanno anche perso il 4-7% della circonferenza della
vita, indicando una signiﬁca+va perdita di grasso addominale.
Intermittent fasting vs daily calorie restriction for type 2 diabetes prevention: a review
of human findings

Adrienne R.BarnoskyaKristin K.HoddybTerry G.UntermanaKrista A.Varadyb

Transl Res. 2014 Oct;164(4):302-11. doi: 10.1016/j.trsl.2014.05.013. Epub 2014 Jun 12.
Intermi9ent fasDng vs daily calorie restricDon for type 2 diabetes prevenDon: a review of
human ﬁndings.
Barnosky AR1, Hoddy KK2, Unterman TG1, Varady KA3.
Abstract
IntermiSent fas8ng (IF) regimens have gained considerable popularity in recent years, as some
people ﬁnd these diets easier to follow than tradi8onal calorie restric8on (CR) approaches. IF
involves restric8ng energy intake on 1-3 d/wk, and ea8ng freely on the nonrestric8on days.
Alternate day fas8ng (ADF) is a subclass of IF, which consists of a "fast day" (75% energy
restric8on) alterna8ng with a "feed day" (ad libitum food consump8on). Recent ﬁndings suggest
that IF and ADF are equally as eﬀec8ve as CR for weight loss and cardioprotec8on. What remains
unclear, however, is whether IF/ADF elicits comparable improvements in diabetes risk
indicators, when compared with CR. Accordingly, the goal of this review was to compare the
eﬀects of IF and ADF with daily CR on body weight, fas8ng glucose, fas8ng insulin, and insulin
sensi8vity in overweight and obese adults. Results reveal superior decreases in body weight by
CR vs IF/ADF regimens, yet comparable reduc8ons in visceral fat mass, fas8ng insulin, and insulin
resistance. None of the interven8ons produced clinically meaningful reduc8ons in glucose
concentra8ons. Taken together, these preliminary ﬁndings show promise for the use of IF and
ADF as alterna8ves to CR for weight loss and type 2 diabetes risk reduc8on in overweight and
obese popula8ons, but more research is required before solid conclusions can be reached.

Obes Rev. 2011 Jul;12(7):e593-601. doi: 10.1111/j.1467-789X.
2011.00873.x. Epub 2011 Mar 17.
Intermi9ent versus daily calorie restricDon: which diet
regimen is more eﬀecDve for weight loss?
Varady KA1.

Un altro studio ha dimostrato che il
digiuno intermiWente causa una perdita
muscolare inferiore rispeWo al metodo
più standard di restrizione calorica
con+nua.

Abstract
Dietary restric8on is an eﬀec8ve strategy for weight loss in
obese individuals. The most common form of dietary restric8on
implemented is daily calorie restric8on (CR), which involves
reducing energy by 15-60% of usual caloric intake every day.
Another form of dietary restric8on employed is intermiSent CR,
which involves 24 h of ad libitum food consump8on alternated
with 24 h of complete or par8al food restric8on. Although both
diets are eﬀec8ve for weight loss, it remains unknown whether
one of these interven8ons produces superior changes in body
weight and body composi8on when compared to the other.
Accordingly, this review examines the eﬀects of daily CR versus
intermiSent CR on weight loss, fat mass loss and lean mass
reten8on in overweight and obese adults. Results reveal similar
weight loss and fat mass loss with 3 to 12 weeks' intermiSent
CR (4-8%, 11-16%, respec8vely) and daily CR (5-8%, 10-20%,
respec8vely). In contrast, less fat free mass was lost in response
to intermiSent CR versus daily CR. These ﬁndings suggest that
these diets are equally as eﬀecDve in decreasing body weight
and fat mass, although intermi9ent CR may be more eﬀecDve
for the retenDon of lean mass.

DIGIUNO INTERMITTENTE E DIMAGRIMENTO
In realtà ci sono studi contraddiSori sull’IntermiSent Fas8ng e la perdita di peso e sono sempre
manca8 trials clinici randomizza8 a lungo termine per valutarne la reale eﬃcacia.
Nel 2017 è stato pubblicato sulla pres8giosa rivista JAMA Interna8onal Medicine uno studio su
100 persone durato un anno. Lo studio ha scoperto che il digiuno intermiSente non ha prodoSo
maggiore perdita di peso o protezione dalle malaRe cardiovascolari rispeSo alla semplice
restrizione calorica. I ricercatori hanno riscontrato che coloro che sperimentavano il digiuno
intermiSente avevano più diﬃcoltà a seguire la dieta ed erano più predispos8 ad uscire dalla
sperimentazione rispeSo a coloro che seguivano la dieta a restrizione calorica quo8diana.
I risulta8 hanno dimostrato che digiunando a giorni alterni non si hanno risulta8 superiori nella
perdita di peso, mantenimento del peso e negli indicatori di rischio cardiovascolare.
Con l’IntermiSent Fas8ng si aveva, però, l’eﬀeSo nega8vo di un aumento delle LDL (Low Density
Lipoprotein), cioè il cosiddeSo colesterolo “caRvo”. Questo potrebbe essere imputabile
all’abbassamento del metabolismo 8roideo in seguito ai giorni di digiuno.
JAMAInternal Medicine | Original Investigation
Effect of Alternate-Day Fasting onWeight Loss, Weight Maintenance, and
Cardioprotection Among Metabolically Healthy Obese Adults
A Randomized Clinical Trial
John F. Trepanowski, PhD; Cynthia M. Kroeger, PhD; Adrienne Barnosky, MD; Monica C. Klempel, PhD; Surabhi Bhutani, PhD; Kristin K. Hoddy, PhD, RD;
Kelsey Gabel, MS, RD; Sally Freels, PhD; Joseph Rigdon, PhD; Jennifer Rood, PhD; Eric Ravussin, PhD; Krista A. Varady, PhD

DIGIUNO INTERMITTENTE E DIMAGRIMENTO
In oRca di dimagrimento il digiuno intermiSente non è sempre la soluzione migliore; spesso la
sola parola “digiuno” spaventa i soggeR sovrappeso, i quali riscontrano enormi diﬃcoltà
psicologiche nell’aﬀrontare diverse ore di digiuno.
La scelta migliore sembrerebbe invece quella di cenare presto, prima delle 21, passando così
un numero considerevole di ore noSurne a digiuno, prima della colazione del giorno
successivo, e di evitare di fare con8nui snack durante la giornata e durante il periodo
noSurno.
Dedicarsi ai pas8 con orari regolari e controlla8, nel rispeSo dei ritmi circadiani, sembra
ancora una volta la soluzione migliore.
La scelta degli alimen8 anche in questo regime deve essere qualita8vamente importante, ed
occorre basare la propria dieta innanzituSo sugli alimen8 biologici, possibilmente freschi e
ricchi in micronutrien8 e ﬁbre.
l’IntermiSent Fas8ng è una dieta pra8cabile solo per periodi limita8 di tempo che può andare
bene per alcuni ma non per tuR, per esempio questa metodica alimentare potrebbe essere
poco adaSa per un atleta, anche se è vero che non siamo tuR uguali, per cui non è deSo che
un digiuno intermiSente struSurato in maniera equilibrata per un atleta di pesis8ca non risul8
performante….non esiste una regola assoluta a riguardo, è un percorso pra8cabile, ma
solamente per i soggeR che ne traggono realmente beneﬁcio.

DIGIUNO INTERMITTENTE: UPDATE
In leSeratura scien8ﬁca sono presen8 numerosi studi che hanno dimostrato i diversi
beneﬁci della pra8ca del digiuno intermiSente. Ricerche eﬀeSuate su topi e uomini
sovrappeso hanno riportato dei beneﬁci in termini di perdita di peso e ricomposizione
corporea, pressione sanguigna, livelli di colesterolo, glicemia, apportando in ul8ma analisi
degli eﬀeR beneﬁci sulla salute a breve e lungo termine.
Analizzando tuR i risulta8 scien8ﬁci è possibile aﬀermare in deﬁni8va che l’Intermi9ent
FasDng (IF), quando eﬀe9uato nel rispe9o dei ritmi circadiani e quando associata ad una
dieta sana, bilanciata e controllata, è in grado di consenDre in modo più eﬃcace la perdita
di peso, ed è sopra9u9o consigliato per i soggeR aﬀeR da diabete o condizioni di prediabete.
Questo accade perché quando siamo a digiuno i nostri livelli di insulina si abbassano
notevolmente; tale condizione, se ripetuta nel tempo, può migliorare in modo considerevole
tuR i parametri lega8 all’insulino-resistenza, migliorando dunque la sensibilità insulinica.

WARRIOR DIET

Questo modello alimentare si basa sul presupposto
che nutrire il corpo assecondando i ritmi circadiani
propri dell’uomo primi8vo è funzionale al
mantenimento della forma ﬁsica e della salute poiché
potenzia l’u8lizzo dei nutrien8 e la trasformazione del
grasso corporeo in energia, aumentando allo stesso
tempo la resistenza allo stress.

¨ La "Warrior Diet" prende come esempio i solda8
dell'impero romano che erano soSopos8 a stress
importan8 per le guerre ed i grandi spostamen8;
¨ essi si allenavano per combaSere, avevano delle
corporature possen8 e delle masse muscolari
importan8, quindi portavano nel corpo un bel po' di
energia accumulata nei periodi di riposo e
nutrizione.

¨ Più precisamente il modello di Hofmekler, che si rifà
in parte anche agli studi sul digiuno intermi9ente e
sulla restrizione calorica
¨ prevede un solo pasto abbondante al giorno dopo
aver pra8cato 10-12 e più ore di digiuno o essersi
limita8 all’assunzione di piccoli spun8ni proteici,
fruSa secca, bacche o verdura.

¨ In queste condizioni l’organismo interpreterebbe il
digiuno come una sorta di stato di emergenza e
sinte8zzerebbe di conseguenza tuSa una serie di
ormoni che favoriscono la trasformazione
dei grassi in energia (ormone della crescita,
adrenalina, noradrenalina) e migliorano la risposta
del ﬁsico alle circostanze ambientali.

¨ Secondo Hofmekler il faSo che la colazione sia considerata
il pasto più importante della giornata non ha alcun
fondamento scien8ﬁco,
¨ mentre il corpo umano sarebbe più vigile ed eﬃciente se lo
si 8ene a digiuno ﬁno a sera per poi riempirlo di calorie
nell'ordine di:
¨ Verdure
¨ Proteine
¨ Grassi
¨ Carboidra8 complessi, derivan8 sopraSuSo dall’orzo, riso,
miglio, amaranto, quinoa, avena

¨ L’uomo è per sua natura un mangiatore serale
programmato per lavorare e digiunare durante il
giorno e mangiare di sera e riposare durante la
noSe mentre sarebbe proprio la consuetudine di
consumare i propri pas8 durante il giorno che,
andando contro natura, favorisce il dilagare
di obesità, diabete, infarto e ictus.

¨ Durante la giornata dovranno essere consuma8
alimen8 del tuSo naturali, come centrifuga8 di
verdure, un po' di fruSa e piccole quan8tà di
proteine.

¨ Alla sera con il riposo, si pone il corpo in uno stato
di rilassamento totale
¨ è questo il momento adaSo per fornirgli le energie
consumate nell'arco della giornata, aSraverso
alimen8 che favoriscono il rilascio di serotonina,
s8molando la prevalenza del sistema nervoso
parasimpa8co con la mediazione dell'ace8lcolina
(sistema colinergico) che dà una sensazione di pace
e "meritato riposo" dopo la "guerra della giornata".

• Fino a quando mangiare nel pasto serale?
• Fino a quando si ha più fame che sete, appena avete
voglia di acqua o sen8te la sete è il momento di
fermarsi.

¨ Il corpo è progeSato per mangiare in questo modo.
La maRna appena svegli e quindi a stomaco vuoto abbiamo in
giro 3 cose:
1) il testosterone , ogni uomo ha il picco di T verso l' alba
2) il cor8solo , ormone dello stress , ormone estremamente
lipoli8co
3) catecolamine, adrenalina e noradrelina, energia allo stato puro
TuR ques8 ormoni aumentano l'energia l'aggressività e la
lucidità mentale ciò che serve a cacciare a uccidere le prede ecc
(per l’autore non siamo cambia8 di molto dai tempi delle
caverne) e sono s8mola8 dall’essere a stomaco vuoto.

¨ In questa fase di digiuno perderete peso e acqua,
quindi è molto importante bere molto.
Se iniziaste a mangiare in questa fase della
giornata, si alzerebbero l'insulina e il gh, ormoni
che ci rendono tranquilli, rilassa8 poco aggressivi,
pigri, ci fanno sen8re deboli e immagazzinano
subito le energie e abbassano i 3 ormoni
sopracita8.
Il sangue poi si allontana dai muscoli per andare
verso lo stomaco per la diges8one e quindi meno
sangue per i muscoli.
¨ Altro eﬀeSo posi8vo: essendo a digiuno fegato e
reni lavorano a vuoto e quindi c'è una fase di
puriﬁcazione.

¨ L’uomo è un mangiatore noSurno programmato
per digiunare e lavorare durante il giorno e
riposare e mangiare durante la noSe;
¨ L’uomo è programmato per vivere in un mondo
p a l eo l i 8 co , p reced en t e ci o è a l l ’a vven t o
dell’agricoltura;
¨ Esercizio ﬁsico e digiuno migliorano le capacità di
sopravvivenza, intesa come maggiore resistenza
alla fa8ca e maggiore capacità di u8lizzare
l’energia.

• Il piano alimentare "Warrior Diet" è stato ideato da Ori
Hofmekler e si basa su una stru9ura molto semplice e
intuiDva: l'alimentazione ciclizzata tra 2 fasi
• fase 1 - so9oalimentazione (della durata di circa 20 ore)
• fase 2 - sovralimentazione (per le restanD 4 ore)

• Durante la prima parte della giornata sono consen88
pochi alimen8, per lo più di origine vegetale, semi e
proteine semplici.
• TuR cibi poco impegna8vi per il nostro apparato
digerente.
• Questo ha lo scopo di facilitare la detossiﬁcazione
dell'organismo (che non stressato dai frequen8 pas8
ha più risorse per questo compito).

¨ Inoltre il prolungato (ma controllato) stato di soSoalimentazione innesca processi ﬁsiologici come
l'aumento della sensibilità all'insulina, e un maggiore
produzione di ormoni anabolici per contrastare lo
stato di "carenza di risorse" e sfruSare al meglio le
poche presen8.

¨ Dopo la Fase 1 il corpo si ritrova svuotato di risorse e in una
condizione di massima sensibilità ai nutrimen8.
¨ Questa par8colare condizione (oSenibile appunto tramite la
soSo-alimentazione controllata) fa in modo che la grande
quan8tà di nutrimen8 introdoSa durante la
sovralimentazione non vada persa ne "stoccata" come
grasso (complice anche il basso livello di insulina).
¨ Durante questa fase non esiste par8colare vincolo alla
8pologia di cibo da assumere ne alla sua quan8tà.

¨ Il tuSo viene "ges8to" in base a 3 semplici regole:
¨ iniziare il pasto principale con cibi dai sapori più
"leggeri" per passare poi a quelli più "for8"
¨ includere il maggior numero di sapori, colori,
aromi, consistenze possibili nel pasto
¨ mangiare ﬁno a sazietà o quando lo s8molo della
sete è maggiore di quello della fame
¨ Comunque si basa anche sul mantenimento
dell’alcalinità

¨ A supporto della sua dieta l'autore cita numerosi studi e
ricerche.
¨ Alcuni dei pun8 chiave nella logica a sostegno di questo 8po
di alimentazione sono:
¨ l'aspeSo evolu8vo nella ﬁsiologia umana
¨ la correlazione e la ciclicità tra anabolismo e catabolismo
(entrambi meccanismi necessari al correSo funzionamento
del nostro corpo)
¨ la correlazione fra faSori di stress e adaSamento (come
soSo alimentazione e produzione di GH)
¨ diﬀerenza fra digiuno e soSoalimentazione (spesso fonte di
equivoci in relazione a questo 8po di dieta)

¨ 1- si esauriscono le scorte di glucosio, quando il
glucosio è basso viene prodoSo glucagone dalle
cellule alfa del pancreas, il quale se il livello ema8co
di glucosio è inferiore a 80mg/100ml da avvio alla
gluconeogenesi (sintesi di glucosio) e viene
prodoSa lipoproteina lipasi che scinde i trigliceridi
in glicerolo e molecole di acidi grassi; ques8
vengono conver88 in ace8l-CoA e invia8 nei
processi catabolici per la produzione di energia
soSo forma di ATP.
¨ Quindi si brucia grasso.

¨ 2- viene prodoSo GH, ormone della crescita, con
aumento di massa magra e eﬀeSo an8ossidante e
blocco del cor8solo
3- rilascio di neurotrasmeRtori al cervello,
produzione di glutammina e dopamina ...miglior
assimilazione di glutammina, melatonina e s8molan8
cerebrali e vitamine--> quindi miglior concentrazione,
lucidità e energia, meno apa8a e stanchezzasonnolenza, aumen8 di energia miglior sonno.

¨ 4- miglior assimilazione di proteine 5-eﬀeR di
disintossicazione e an8ossidan8 6-allenarsi a digiuno con
scorte di glucosio a zero fa bruciare direSamente i grassi, in
pra8ca è lo stesso mo8vo per cui si fa il cardio dopo i pesi,
perchè coi pesi si sono già consumate le scorte di glicogeno.

DIETA MIMA-DIGIUNO
Creata dal doSor Valter Longo, un biologo e ricercatore italiano.
Ha cercato di replicare i beneﬁci del digiuno pur fornendo al corpo nutrimento.
Viene evitata la privazione calorica associata ad altri 8pi di digiuno.
Periodicamente (da 30 giorni a 4 mesi, in base al soggeSo), seguire 5 giorni di alimentazione programmata.
In ques8 5 giorni l’introito calorico scende progressivamente dal giorno 1 al giorno 5.
“Lo schema calorico prevede che il primo giorno si assumano circa 1090 kcal divise tra 34% di carboidra;,
56% di grassi e 10% di proteine.
Nei 4 giorni successivi si scende a 750 kcal, divise tra 47% di carboidra;, 44% di grassi e 9% di proteine.
Un esempio super sempliﬁcato del regime da mantenere nei 4 giorni a 750 kcal potrebbe essere: 400 g di
zucchine, 300 g di cappuccio rosso, 300 g di carota, 250 g di cipolla, 20g di olio extra vergine d’oliva e 20 g di
noci.”
Questa restrizione calorica imita la risposta ﬁsiologica del corpo ai metodi di digiuno tradizionali, come la
rigenerazione cellulare, la riduzione dell'inﬁammazione e la perdita di grasso.

DIETA MIMA-DIGIUNO
Cell Metab. 2015 Jul 7;22(1):86-99. doi: 10.1016/j.cmet.2015.05.012. Epub 2015 Jun 18.

A Periodic Diet that Mimics Fasting Promotes Multi-System Regeneration, Enhanced Cognitive
Performance, and Healthspan.
Brandhorst S1, Choi IY1, Wei M1, Cheng CW1, Sedrakyan S2, Navarrete G1, Dubeau L3, Yap LP4, Park R4, Vinciguerra M5, Di Biase S1, Mirzaei H1,
Mirisola MG6, Childress P7, Ji L8, Groshen S8, Penna F9, Odetti P10, Perin L2, Conti PS4, Ikeno Y11, Kennedy BK12, Cohen P1, Morgan TE1, Dorff TB13,
Longo VD14.

• FMD rejuvenates the immune system and reduces cancer incidence in
C57BL/6 mice
• FMD promotes hippocampal neurogenesis and improves cogni8ve
performance in mice
• FMD causes beneﬁcial changes in risk factors of age-related diseases in
humans
Summary
Prolonged fas8ng (PF) promotes stress resistance, but its eﬀects on longevity
are poorly understood. We show that alterna8ng PF and nutrient-rich
medium extended yeast lifespan independently of established pro-longevity
genes. In mice, 4 days of a diet that mimics fas8ng (FMD), developed
to minimize the burden of PF, decreased the size of mul8ple organs/systems,
an eﬀect followed upon re-feeding by an elevated number of progenitor and
stem cells and regenera8on. Bi-monthly FMD cycles started at middle age
extended longevity, lowered visceral fat, reduced cancer incidence and skin
lesions, rejuvenated the immune system, and retarded bone mineral density
loss. In old mice, FMD cycles promoted hippocampal neurogenesis, lowered
IGF-1 levels and PKA ac8vity, elevated NeuroD1, and improved cogni8ve
performance. In a pilot clinical trial, three FMD cycles decreased risk factors/
biomarkers for aging, diabetes, cardiovascular disease, and cancer without
major adverse eﬀects, providing support for the use of FMDs to promote
healthspan.

DIETA MIMA-DIGIUNO
Cell Metab. 2015 Jul 7;22(1):86-99. doi: 10.1016/j.cmet.2015.05.012. Epub 2015 Jun 18.

A Periodic Diet that Mimics Fasting Promotes Multi-System Regeneration, Enhanced Cognitive
Performance, and Healthspan.
Brandhorst S1, Choi IY1, Wei M1, Cheng CW1, Sedrakyan S2, Navarrete G1, Dubeau L3, Yap LP4, Park R4, Vinciguerra M5, Di Biase S1, Mirzaei H1,
Mirisola MG6, Childress P7, Ji L8, Groshen S8, Penna F9, Odetti P10, Perin L2, Conti PS4, Ikeno Y11, Kennedy BK12, Cohen P1, Morgan TE1, Dorff TB13,
Longo VD14.

•

Nei lievi8, l’alternanza del digiuno periodico e di un medium ricco di nutrien8, ha prolungato
la durata di vita indipendentemente dai geni pro-longevità stabili8

•

Nei topi la dieta mima digiuno ha aumentato l’aspeSa8va di vita media dell’11% , del 18% al
75% del punto di sopravvivenza e solo del 7,6% al 25% del punto di sopravvivenza, mentre non
ha avuto alcun eﬀeSo sulla massima durata di vita

DIETA MIMA-DIGIUNO e DIMAGRIMENTO
Sci Transl Med. 2017 Feb 15;9(377). pii: eaai8700. doi: 10.1126/scitranslmed.aai8700.

Fasting-mimicking diet and markers/risk factors for aging,
diabetes, cancer, and cardiovascular disease.
Wei M1, Brandhorst S1, Shelehchi M1, Mirzaei H1, Cheng CW1, Budniak J1, Groshen S2, Mack
WJ2, Guen E1, Di Biase S1, Cohen P1, Morgan TE1, Dorff T3, Hong K4, Michalsen A5, Laviano
A6, Longo VD7,8.

Lo studio ha randomizzato 100 partecipan8 sani a
tre cicli di 5 giorni della dieta mima digiuno alterna8
da 25 giorni di alimentazione normale e a tre mesi
di dieta non ristreSa.
Dopo 3 mesi, i controlli sono sta8 alloca8 alla dieta
mima digiuno e alla conclusione dello studio 71
partecipan8 hanno completato tre cicli di questo
regime diete8co.
Al termine dello studio la dieta mima digiuno ha
determinato una riduzione signiﬁca8va del peso, del
grasso corporeo totale e del tronco, della pressione
sanguigna, del’IGF-1, dei trigliceridi, dell’LDL a bassa
densità e della PCR

Abstract
Calorie restriction or changes in dietary composition can enhance healthy
aging, but the inability of most subjects to adhere to chronic and extreme
diets, as well as potentially adverse effects, limits their application. We
randomized 100 generally healthy participants from the United States
into two study arms and tested the effects of a fasting-mimicking diet
(FMD)-low in calories, sugars, and protein but high in unsaturated
fats-on markers/risk factors associated with aging and age-related
diseases. We compared subjects who followed 3 months of an unrestricted
diet to subjects who consumed the FMD for 5 consecutive days per month
for 3 months. Three FMD cycles reduced body weight, trunk, and total
body fat; lowered blood pressure; and decreased insulin-like growth
factor 1 (IGF-1). No serious adverse effects were reported. After 3
months, control diet subjects were crossed over to the FMD program,
resulting in a total of 71 subjects completing three FMD cycles. A post hoc
analysis of subjects from both FMD arms showed that body mass
index, blood pressure, fasting glucose, IGF-1, triglycerides, total and
low-density lipoprotein cholesterol, and C-reactive protein were more
beneficially affected in participants at risk for disease than in subjects
who were not at risk. Thus, cycles of a 5-day FMD are safe, feasible, and
effective in reducing markers/risk factors for aging and age-related
diseases. Larger studies in patients with diagnosed diseases or selected on
the basis of risk factors are warranted to confirm the effect of the FMD on
disease prevention and treatment.

DIETA MIMA-DIGIUNO e SALUTE
Riduzione della glicemia e del colesterolo
Nello stesso studio è stata osservata una diminuzione dei livelli di glicemia e di colesterolo nei soggeR FMD.
Il colesterolo è stato ridoSo di 20 mg / dl nei soggeR con livelli eleva8 di colesterolo, mentre i livelli di
zucchero nel sangue sono scesi nel range di normalità nei partecipan8 che avevano livelli eleva8 di glicemia.
Ques8 risulta8 sono sta8 dimostra8 negli studi sugli animali.
QuaSro giorni consecu8vi di dieta ogni 60 giorni hanno provocato la rigenerazione di an8corpi danneggia8,
una riduzione della resistenza all'insulina e dei livelli di glucosio nel sangue nei topi con diabete.
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Fasting-mimicking diet promotes Ngn3-driven β-cell regeneration to reverse
diabetes
Chia-Wei Cheng,1,6,+ Valentina Villani,2,+ Roberta Buono,1,5,+ Min Wei,1 Sanjeeve Kumar,4 Omer H. Yilmaz,6 Pinchas Cohen,1
Julie B. Sneddon,3 Laura Perin,2 and Valter D. Longo1,4,5,*

DIETA MIMA-DIGIUNO e SALUTE
Riduzione dell'inﬁammazione
Gli studi hanno dimostrato che la FMD riduce i marcatori di inﬁammazione, come la proteina C reaRva (PCR), il
tumornecrosisfactor -alfa (TNF-α), l'interferone gamma (ifnγ), la lep8na, l'interleuchina 1 beta (IL-1β) e
l'interleuchina 6 (IL-6).
Uno studio sugli animali ha scoperto che il digiuno può essere eﬃcace nel ridurre i marker inﬁammatori.
A topi con sclerosi mul8pla è stata data una FMD o una dieta chetogenica per 30 giorni.
I topi nel gruppo di mima-digiuno avevano livelli signiﬁca8vamente più bassi di ifnγ e le cellule T helper Th1 e
Th17 - cellule proinﬁammatorie associate a malaRa autoimmune.
Cell Rep. 2016 Jun 7; 15(10): 2136–2146.

Diet mimicking fasting promotes regeneration and reduces autoimmunity and
multiple sclerosis symptoms
In Young Choi,1,† Laura Piccio,2,† Patra Childress,3 Bryan Bollman,2 Arko Ghosh,4 Sebastian Brandhorst,1 Jorge Suarez,
1 Andreas Michalsen,5 Anne H. Cross,2 Todd E. Morgan,1 Min Wei,1 Friedemann Paul,6,7 Markus Bock,6,7,* and
Valter D. Longo1,4,8,9,*

DIETA MIMA-DIGIUNO
- I risulta8 degli studi indicano che nei topi questo 8po di regime diete8co produce un
lieve incremento della durata media della vita
- Negli esseri umani determina un miglioramento a breve termine di alcuni faSori di
rischio di malaRe
- EﬀeR osserva8 sui faSori di rischio dovu8 alla restrizione diete8ca calorica periodica
e alla perdita di peso o alla sua composizione di nutrien8 ?
- EﬀeR a lungo termine di questo regime diete8co ?
- Assunzione proteica ?
Murton, A.J., Muscle protein turnover in the elderly and its poten8al contribu8on to the development of sarcopenia. Proc Nutr Soc,
2015. 74(4): p. 387-96.

