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Stili di vita 
sedentari

Società obesogenica

o: non solo «sostanza nutritiva», 
ma strumento di socialità



Richard N. Redinger, Gastroenterol 
Hepatol, 2007

Conseguenze 
dell’obesità

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Redinger RN[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21960798�


Interventi dietetici

In generale, gli interventi 
dietetici volti a migliorare 
la salute e in particolare i 
fattori di rischio 
cardiovascolari devono avere 
le seguenti caratteristiche:

• Semplici
• Sazianti
• Appaganti
• Promuovere perdita di grasso
• Preservare la perdita di 
massa magra

• Mantenere un’elevata 
compliance

A Johnstone, 2014 International Journal o  



Interventi dietetici

• Dieta mediterranea universamente accettato, ha evidenti benefici per la 
salute

• Esistono numerosi approcci dietetici, che variano a seconda della 
composizione dei macronutrienti e del grado di restrizione calorica



Restrizione 
calorica

Riduzione dal 20 al 40% 
dell’intake calorico, 
mantenendo la frequenza 
dei pasti

Digiuno

Forma più estrema di 
restrizione calorica
Astinenza da qualsiasi forma 
di cibo



DIGIUNO

• Praticato per 
millenni

• Motivi religiosi 
(Ramadan, 
ecclesiastico); 
politici

• Come forma di 
penitenza o 
catartica

• In passato 
utilizzata come 

  i 



UNA STORIA INCREDIBILE

Angus Barbieri, 27 anni





W. K. Stewart and Laura W. Fleming, Postgrad Me  

• Nessun effetto collaterale
• Follow up dopo 3 anni: mantenimento del peso perso

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stewart WK[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=4803438�
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fleming LW[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=4803438�
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2495396/�


DIGIUNO: una tecnica rischiosa

Difficile da seguire ed estremamente pericolosa

Non è raccomandata come trattamento per l’obesità 

Eseguita solo sotto stretto controllo medico

Complicazioni: fibrillazione ventricolare, acidosi metabolica, deficienza 
vitaminica e degli elettroliti

A. M. Johnstone, Obesity, 2



DIGIUNI MODIFICATI       INTERMITTENT FASTING

- Alternate-day fasting
- 5:2 diet
- Periodic fasting (Diet Mimicking fasting)
- Time-restricted feeding

- PSMF Protein-Sparing
Modified Fast 

- VLCD o dieta chetogenica 

Altre forme di digiuno



Perché il 
digiuno?

• Anche se la restrizione
calorica ha degli effetti
benefici accertati…

• Sottoporsi a un piano più
restrittivo può aumentare
l’aderenza al piano

• Questo aspetto è legato
all’effetto del digiuno che
mitiga la fame che invece
persiste durante approcci
dietetici

• Piani alimentari
tradizionali: drop out
elevato

Benjamin et al. Am J Clin Nutr. 2015

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26135345�
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26135345�
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26135345�
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26135345�
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26135345�


EFFETTI BENEFICI DEL DIGIUNO

Longo et al. Cell Metabolismo, 2

Fino a qualche anno fa 
esistevano pochi studi 
sugli effetti benefici 
del digiuno

Studi preliminari:
Prolungamento della 
longevità

Aumento della resistenza 
allo stress



DIETA MIMA DIGUNO

• Protocollo dietetico sicuro ed efficace
• Minimizzare i rischi
• Stessi effetti del digiuno

Attraverso precisissimo bilanciamento
tra i vari macro-nutrienti (proteine, grassi, 
zuccheri, fibre) e micro-nutrienti (vitamine e 
minerali)



Cosa dicono gli studi emergenti sulla DMD

• Rigenerazione cellulare: Rejuvination from within
• Smaltimento cellule vecchie--- processo di autofagia
• Aumento delle cellule staminali
• Glucosio e proteine in grado di influenzare alcuni geni 

che controllano l’invecchiamento, attivandoli o 
disattivandoli.

• Nei topi, riduzione dell’incidenza di cancro
• Miglioramento delle funzioni cognitive
• Aumento della protezione cellulare (chemioterapia)
• Riduzione delle malattie autoimmuni
• Efficace per la perdita di peso e la riduzione dei fattori 

di rischio cardiovascolari

Longo et al. Cell Metab., 2014Young Choi et al. Cell Reports 201

S. Brandhorst et al. Cell MetaboliFontana et al. Cell 2015



La panacea di tutti i mali!

Attualmente, studi su diabete, pazienti con 
sclerosi multipla e pazienti in trattamento 

chemioterapico, Alzheimer  



Digiuno come terapia dietetica 
per perdere peso e per 
migliorare i parametri 

metabolici…? O è solo una moda?
Int J Obes (Lond). 201

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25540982�
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25540982�
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25540982�
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25540982�
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25540982�
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25540982�


Studio sperimentale

100 partecipanti

Controllo DMD

Dieta abituale senza 
apportare modifiche 3 cicli di DMD

Min Wei et al. Science Translational Medicine, 2017



Cicli di dieta mima digiuno

DMD 25 gg DMD DMD25 gg 25 gg

1 mese 1 mese 1 mese

Valutazione marker di rischio metabolici e CVD prima e dopo 
l’esperimento



Risultati dopo 
3 cicli di DMD

Risultati  a 3 
mesi dopo la 

fine del terzo 
ciclo di DMD

Effetti a lungo 
termine



I cicli di DMD sono più efficaci nei soggetti a rischio



Meccanismi del digiuno

Cosa accade al corpo quando ci si sottopone alla dieta mima digiuno?





Severa restrizione calorica per 5 giorni

DAY 1: 1100 kcal

DAY 2-5: 800 Kcal

43% di 
carboidrati

11% di 
proteine 46% di grassi

47% di 
carboidrati

9% di proteine 44% di grassi



Cibi consentiti

Cibi vietati



Un tipico giorno di 
DMD prevede

COLAZIONE
Una manciata di frutta secca

PRANZO
Zuppa di vegetali

SPUNTINO
Una manciata di frutta secca

CENA
Zuppa di vegetali

Un tipico giorno di 
DMD prevede

COLAZIONE
Una manciata di frutta secca

PRANZO
Zuppa di vegetali

SPUNTINO
Una manciata di olive verdi

CENA
Zuppa di vegetali



Durante i 5 giorni della dieta mima 
digiuno

• Si consiglia di evitare sforzi fisici di 
qualsiasi natura

• Non abbinare la DMD con sbalzi termini come 
docce molto calde e prolungate

• È raccomandata l’interruzione di attività 
fisiche o sportive

• Astenersi dal bere bevande diverse dall’acqua o 
da quelle specificamente indicate

• E’ assolutamente sconsigliata l’assunzione di 
bevande alcoliche

• Prestare la massima attenzione alla guida ed 
evitare di guidare per lunghi tragitti



Soggetti a cui è controindicata

• Donne in gravidanza e durante l’allattamento
• Persone che soffrono di disturbi dell’alimentazione (anoressia, 
bulimia, binge eating)

• Persone con BMI<18,5 Kg/m2 o con livelli di massa muscolare molto 
bassi

• Persone oltre i 70 anni e/o che risultano cagionevoli di salute
• Persone affette da rare mutazioni genetiche che bloccano la 
produzione di glucosio da fonti come glicerolo e AA

• Persone affette da patologie croniche senza l’approvazione del 
medico curante

• Persone che utilizzano insulina o farmaci ipoglicemizzanti
• Persone ipotese o che sono in terapia antipertensiva senza 
l’approvazione del medico curante

• Atleti durante periodi di training o competizione



Alcune considerazioni

• Difficile esecuzione, anche se il periodo limitato potrebbe essere un 
incentivo

• Presenta numerosi effetti collaterali (stanchezza, spossatezza, mal di 
testa, vertigini, nausea, dolori muscolari)

• Indispensabile la valutazione del medico 



VLCD

• <800 Kcal/die
• 1,2 g di proteine/kg bw/die
• 15-20 g di grassi/die
• <50 g di CHO/die



Paoli et al. European Journal of Clinical Nutrition, 2013



DMD vs VLCD

VLCD DMD

Durata Digiuno cronico prolungato Digiuno acuto 5 gg

Corpi chetonici X X

Riduzione grasso corporeo x x

Mantenimento massa magra x x

Riduzione pressione arteriosa x x

Miglioramento del profilo lipidico x x

Perdita di peso Maggiore Inferiore

Riduzione della fame x ?



In conclusione

• Nonostante la dieta mima digiuno sia diventata molto popolare, è 
necessario essere critici…Studi preliminari sui topi. 

• Sono necessari ulteriori studi che confermino l’efficacia della dieta mima
digiuno

• Numerose evidenze scientifiche sull’efficacia della dieta VLCD come 
protocollo per la perdita di peso ed il miglioramento dei fattori di rischio

• Perdita di peso: effetto collaterale, non è concepito per la perdita di peso, 
ma per il ringiovanimento cellulare ed il miglioramento dei marker 
metabolici

• Tre cicli di dieta mima digiuno sicuri ed efficaci per la perdita di peso, della 
circonferenza vita e dei fattori di rischio metabolici

• Ripercussioni sull’aspetto psicologico post trattamento (alimentazione 
incontrollata)



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
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