


Diete del digiuno

• Dieta Minima Digiuno
• Diete del digiuno intermittente



PREMESSA

Roy Lee Walford, M. D. (June 29, 1924 in San Diego, California, USA –
April 27, 2004) was a pioneer in the field of caloric restriction. He died 
at age 79  for amyotrophic lateral sclerosis (ALS commonly known as 
Lou Gehrig’s or motor neurone disease). 
Walford was one of the eight “crew members” who were sealed inside 
Biosphere 2 where they lived from September 26, 1991 to September 
26, 1993. Walford served as the crew's physician. During his stay in 
Biosphere 2, the crew found that they could not grow as much food as 
anticipated, so Walford convinced the crew to follow his calorie 
restriction diet.
Research on a transgenic mouse model of ALS demonstrates that CR 
may fasten the onset of death in ALS. Hamadeh et al. therefore 
concluded, "These results suggest that CR diet is not a protective 
strategy for patients with amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and hence 
is contraindicated."



Dieta minima digiuno

• I 5 PILASTRI:

• Ricerca di base e preclinica;
• Studi epidemiologici;
• Studi sui centenari;
• Trial clinici
• Studio dei sistemi complessi



5 Giorni di quasi-digiuno ogni 2-6 mesi

• Giorno 1 1090 Kcal (10% P; 56% G; 34%C)
• Giorni 2-5: 725 KCal, (9% P; 44% G; 47%C)

• Chetogenica dal 2° al 5° giorno

Dovrebbe mimare il digiuno  evitandone i rischi. Si basa sulla restrizione calorica.



Effetti su topo

• Aumenta dell’11% l’aspettativa di vita media;
• Nessun effetto sulla massima durata della vita;
• Migliora marker cardiovascolari (grasso addominale)
• Diminuisce del 45% IGF-1, e diminuisce la glicemia a 

riposo subito dopo i cicli di DMD;
• Aumentano i marker di rigenerazione;
• Diminuiscono del 45% le neoplasie a fine vita;
• Aumentano neurogenesi e performance cognitive e 

neuro-motorie in topi di 23 mesi con DMD di 4 giorni ogni 
2 settimane (equivalenti a 5,3 mesi ogni 20).  



Effetti su uomo (102 persone) di tre cicli di 
DMD in tre mesi.

• Diminuiscono dopo 7 giorni dal termine del 3° ciclo: IGF-1 (20%), 
Cfr addominale (-4,1 cm), BMI (-0,9 punti); Press sistolica (-4,5 
mmHg), Press. Diastolica (-3,1 mmHg), massa magra totale (-
0,8%), Colesterolo totale (15 mg/dl) LDL (10 mg/dl) e HDL 
(5mg/dl).

• Dopo 3 mesi: rimangono diminuiti solo IGF-1 (-11%) 
circonferenza addominale e pressione  sistolica e diastolica. 

• Non cambiano i marker di rigenerazione cellulare (n° di staminali 
mesenchimali e progenitrici circolanti)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28202779



Limiti della DMD in uomo

• Nell’uomo la DMD è stata testata verso una dieta 
libera (USA style) e mai verso la migliore dieta che 
conosciamo (effetti additivi o add-on descritti nel 
libro di Longo ma mai testati).

• Sul lungo periodo, la dieta Vegana ha mostrato 
diminuzione degli stessi marker (IGF-1, profilo lipidico, 
pressione, dimagrimento) in modo uguale  o 
migliorerispetto alla restrizione calorica. 



Rischi della DMD

• Si perde la convivialità inserita recentemente nella 
piramide mediterranea e si accetta il rischio che 
l’adozione di diete ipocaloriche aumenti la 
preoccupazione per il cibo e la probabilità di DCA

• Attenzione alle persone over 65 in cui si potrebbero 
avere effetti negativi sulla sarcopenia. 

• 25% di Drop-out negli stdi di longo a tre mesi. E per 
tutta la vita???



Suggerimenti non corretti 
nel libro

• Max 1 frutto al giorno per tenere basso l’indice glicemico. 
Montagne di legumi e multivitaminici ogni 3 giorni.

• NON E’ CORRETTO: la maggior parte della frutta ha IG bassi o 
medi. I fichi hanno IG minore dei fagioli! La fibra della frutta è 
la meglio tollerata. 

• Troppi legumi non sono tollerati da IBS (10%  europei) e da Pz 
con Diverticolosi (30% degli europei).

Meno frutta  significa meno vitamine e meno polifenoli!!!



Suggerimenti non corretti 
nel libro

• Mangiare solo alimenti tradizionali per evitare le 
intolleranze!!!

• NON E’ CORRETTO: Gli alimenti tradizionali di oggi (pane) 
sono diversissimi da queli del passato. Le intolleranze si 
sviluppano contro ciò che più mangiamo 

• Alcuni alimenti orientali (curry, curcuma, the verde) hanno 
dimostrato la loro efficacia nella diminuzione dei fattori di 
rischio esattamente come la DMD (almeno tre pilastri su 5 ).



Limiti del libro

• Elimina alcuni alimenti denominati smart-food hanno 
dimostrato ampiamente (Pelicci PG et al.) di avere 
effetti protettivi sui tumori, sulla deposizione del 
grasso addominale e sui meccanismi di 
invecchiamento cellulare.

• Non si parla mai di qualità del cibo!!!   (Tipica visione 
USA). Tra frutta e frutta, cereali e cereali, alimenti 
industrializzati e grezzi, c’è una enorme differenza .

• Non si parla mai di inquinanti cancerogeni, 
interferenti endocrini e simili… 



Digiuno intermittente

Si alternano fasi di digiuno a fasi di alimentazione. 

1) metodo 16/8: mangiare a tempo limitato; un esempio pratico è il in cui si 
digiuna per 16 ore al giorno e si consumano i pasti nelle 8 ore restanti; 

-2) Dieta 5:2: prevede di mangiare normalmente per 5 giorni della settimana e 
di limitare l'apporto calorico a 500-600 kcal nei restanti 2 giorni; 

3) Mangia-stop-mangia: richiede un digiuno di 24 ore per 1 o 2 volte alla 
settimana; 

4) Digiuno a giorni alterni: come suggerisce il nome, impone di alternare i 
giorni di alimentazione normale a quelli di digiuno; 

5) Dieta del guerriero: suggerisce di mangiare piccole quantità di frutta e 
verdura crude durante il giorno e di mangiare un solo pasto abbondante di 
notte. 



Cosa dice la scienza?



CONCLUSIONI (NEJM, studio clinico controllato 16:8):  Tra i pazienti con 
obesità, un regime alimentare limitato nel tempo non portava ad un 
benefico maggiore per quanto riguarda la riduzione del peso corporeo, del 
grasso corporeo o del rischio metabolico, rispetto alla restrizione calorica 
giornaliera.

Conclusioni (Nutrients, metanalisi): La variazione del peso corporeo è 
stata lievemente maggiore dopo digiuno intermittente rispetto alla 
restrizione calorica. Però non c'era alcuna differenza significativa nel BMI 
tra IF e restrizione calorica.



Ragioniamoci…

• Qualche lato positivo c’è. 
• Molto dipende da cosa si fa nelle 8 ore in cui si 

mangia.



I fermentati 

Il dottor Enzo Spisni e Riccardo Barba, esperto 
in fermentazioni selvagge,



L’importanza del microbiota



Strategie per modulare il 
microbiota

• Prebiotici
• Probiotici
• Postbiotici

• Funghi e Piante
• Oli essenziali come 

Eubiotici



I fermentati vivi

•Kefir
•Crauti (verdure)
•Miso
•Tempeh
•Tè kombucha
•Aceto (vero)

• Prebiotici
• Probiotici
• Postbiotici 



Gli effetti

• Migliorano il microbiota
• Migliorano il Sistema Immunitario
• Contengono enzimi e altre molecole attive
• Contengono proteine e grassi pre-digeriti

• Effetti indesiderati: gonfiore ed azione lassativa.



Chi mangia gli insetti?



EMISSIONI DI GAS SERRA PER LA PRODUZIONE DI 
100g DI PROTEINE

Le emissioni sono misurate in CO2 –
equivalenti; i gas diversi dall’anidride 
carbonica sono «pesati» in base al loro 
potenziale di riscaldamento globale. 

Emissioni di gas serra associate alla 
produzione di 100 g di proteine da diversi 
alimenti. 

Hannah Ritchie, Max Roser, Environmental 
Impacts of Food Production, 2020

Insetti



Una questione anche di ricchezza



Gli indici di conversione

In azzurro i Kg di mangime, in grigio i Kg di animali ottenuti, in alto gli scarti.



Consumo di suolo, mangime ed acqua. 

Le percentuali indicate per le differenti specie corrispondono al potere di 
conversione in parte edibile.



Proteine di qualità



Lipidi di buona qualità



Buona attività antiossidante

Valore della capacità antiossidante in alcuni insetti e invertebrati (Di Mattia et al., 
2019).



Insostenibilità globale (footprint)



L'Overshoot Day 2023, cioè il giorno dell'anno nel quale entriamo ufficialmente in debito con 
gli ecosistemi naturali per le risorse che consumiamo, quest'anno cadrà a fine luglio, oltre 
due mesi prima rispetto al 2000.



Novembre 2022

• Kenya: la siccità sta causando
gravissimi problemi alla
popolazione di un'area della
Rift Valley, dove vivono circa 
4,5 milioni di persone. Migliaia
di capi di bestiame (oltre 70%) 
morti, scarsità di cibo e acqua: 
sono le condizioni della
peggiore siccità degli ultimi 40 
anni in Kenya, aggravata dalle
difficoltà di 
approvvigionamento dei cereali
causate dal conflitto in Ucraina
e un’impennata dei loro prezzi.



Gli insetti nel piatto

Lipidi analoghi a quelli della carne

Ottima qualità delle proteine



Oppure carni artificiali ?

Le carni artificiali o sintetiche sono prodotte in laboratorio a partire da 
cellule staminali di origine animale, coltivate all’interno di appositi 
bioreattori per costituire fibre e tessuti. 

Effetti sulla salute? 
(antibiotici, 
additivi…)

Sostenibilita?



Due libri per riflettere
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