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RAZIONALE
Quando si sceglie di seguire una dieta (dal greco
“δίαιτα”, stile di vita) la scelta dovrebbe essere dettata
da prove scientifiche, ma, negli ultimi tempi, è
condizionata anche da luoghi comuni, mode o, peggio,
da effimere ideologie.
Da qui il titolo della nostra Giornata che vuole
rappresentare un’occasione per approfondire, alla luce
delle evidenze attualmente disponibili, il ruolo dello stile
di vita, dei modelli dietetici per tutelare la propria salute,
sfatando alcuni falsi miti legati al mondo complesso ed
intricato delle diete. L’informazione è, dunque, il primo
degli ingredienti da mettere nel piatto per fare scelte
alimentari di BenEssere.

Il mondo delle diete, 
tra scienza, mode e 

stile di vita.

IPSEOA “Angelo Celletti” FORMIA

18 ottobre 2017

XXXVII
GIORNATA 
MONDIALE
ALIMENTAZIONE



BENVENUTO
Il mondo delle diete, 
tra scienza, mode e 

stile di vita.

IPSEOA “Angelo Celletti” FORMIA

18 ottobre 2017

XXXVII
GIORNATA 
MONDIALE
ALIMENTAZIONE

Dott.ssa Monica Piantadosi
Dirigente Scolastico IPSEOA “A.Celletti” Formia



Prof.ssa Maria Solis
Docente IPSEOA “A.Celletti” Formia

Biologo Nutrizionista

INTRODUZIONE 
AI LAVORI

Moderatore

Il mondo delle 
diete, tra scienza, 

mode e stili di vita.

IPSEOA “Angelo Celletti” FORMIA

18 ottobre 2017

XXXVII
GIORNATA 
MONDIALE
ALIMENTAZIONE



Dott. Marco Marchetti
Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
La moda delle diete, 
le diete di moda

Il mondo delle diete, 
tra scienza, mode e 

stile di vita.

IPSEOA “Angelo Celletti” FORMIA

18 ottobre 2017

XXXVII
GIORNATA 
MONDIALE
ALIMENTAZIONE

Dott. Marco Marchetti
Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

La moda delle 
diete, 

le diete di moda



Iniziamo con un sondaggio:

• Quanti
hanno mai
fatto una
DIETA?





Tutti siamo a “dieta”…

Il termine DIETA
deriva dal greco
“δίαιτα”, e significa
“corretto stile di vita”

Il nostro concetto di
“dieta” è un ossimoro





L’industria alimentare non aiuta…



…cibo come GRATIFICAZIONE...

…cibo come VIA DI FUGA…

…cibo come DIPENDENZA…



…le mode in tv…



Il risultato della “dieta”

La vera storia della dieta

Prima Dopo Dopo-dopo



…le mode sulla stampa…



Obesità:

“eccessivo accumulo di grasso, tale da alterare lo stato di salute dell’individuo”

Fonte: World Health Organization

Perdita di peso



L’incubo della bilancia

Come valutiamo
il nostro fisico?

Sondaggio:

I.B.M./peso è 
soltanto uno dei
parametri da 
valutare



Trova la 
differenza…



La terapia dietetica ideale

SICURA: perché il bene primario è la
salute del paziente

EFFICACE: perché qualsiasi regime alimentare
che tenda al dimagrimento comporta delle
restrizioni che vanno bilanciate dai risultati

VELOCE: perché l’aspetto psicologico
assume un ruolo fondamentale



Quante proteine?

Composizione corporea con tecnica DXA
Carlina V. Albanese, Laura Di Renzo, Antonino De Lorenzo



Una “moda” che funziona



Falsi miti 1
In presenza di una corretta
sintesi insulemica i valori di
chetonemia rimangono entro
limiti ben distanti da quelli
patologici

Durante il trattamento
aminoacidico la chetonemia è
circa 0,33-0,72 mM/L,

Nella dieta chetogenica per
epilessia pediatrica i valori sono
circa 2-7 mM/L

Nella chetoacidosi diabetica
sono uguali o maggiori di
25mM/L

¹ PF Bougnères, J. Jos, JL Chaussain "Il Diabete mellito
nel bambino e nell' adolescente", Ed italiana a cura
di Maurizio Vanelli, Antonio Delfino Editore, Roma

² Robinson AM, Williamson DH, Physiological roles of
ketone bodies as substrates and signals in
mammalian tissue, Pysiol. Rev 1980;60:143-87



Falsi miti 2



Durata







Il reale dimagrimento in numeri:



Il reale dimagrimento in foto:



Un prezioso….suggerimento:



Web site: 

www.marcomarchetti.it

Mobile: 

380 5931633

eMailbox:

marco@marcomarchetti.it

Twitter: 

@MMarchetti1976

Instagram: 

mmarchetti1976
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Dieta alcalina, 
tra evidenze e 

falso mito



Robert Young è naturopata, microbiologo e nutrizionista. Famoso per i suoi studi
sulla dieta alcalina, Young è fervente sostenitore della salute, la guarigione
olistica e uno stile di vita che promuove il fattore alcalino. Vive con la moglie,
Shelley Redford Young, coautrice de Il Miracolo del PH Alcalino, in un ranch nello
Utah, dove conducono anche il “Ph Miracle Center”, il centro in cui i pazienti
vengono curati seguendo i dettami della dieta alcalina.

Shelley Redford Young, coautrice de Il
Miracolo del PH Alcalino, vive in un ranch
nello Utah, dove conduce assieme al marito
Robert Young anche il “Ph Miracle Center”, il
centro in cui i pazienti vengono curati
seguendo i dettami della dieta alcalina.

https://www.macrolibrarsi.it/libri/__il-miracolo-del-ph-alcalino.php#scheda_tecnica

2002
Warner Books



Nel suo libro "Il Miracolo del pH Alcalino" 
il dottor Robert Young espone la propria teoria.

• Dottor Young innanzitutto ci spieghi in generale la sua teoria sull'equilibrio del pH e cosa questi ha a
che fare con la perdita di peso.
L'obesità o il sovrappeso non sono un problema di grasso, ma un problema di iperacidificazione.

• Ok, Allora è l'equilibrio del pH interno al nostro organismo che svolge tutto questo processo? Come avviene, e cosa ha a
che fare tutto questo con ciò che mangiamo?
Le proteine animali, i prodotti di uso quotidiano e anche l'acqua sbagliata, quella troppo acida, sono gli acidi che stanno alla
base di tutto il processo. Se non vengono eliminati si depositano sui tessuti adiposi e sul tessuto connettivo, facendoci
ingrassare.

• Allora non è una questione di calorie?
Non è una questione di calorie, è solamente una questione di scegliere se alcalinizzare il flusso sanguigno, oppure
acidificarlo, perché il nostro organismo è sempre sano, ed il pH del nostro sangue è in equilibrio se il suo valore è 7.365.

• Tu dici anche che l'attività fisica fa ingrassare. Ci stai dicendo quindi di non fare esercizio?
Non è che l'attività fisica faccia male. Quando facciamo esercizio fisico il nostro organismo produce acido lattico ed è proprio
questo acido lattico che viene disperso nei tessuti adiposi e che spinge l'organismo ad innescare il suo processo di
preservazione, facendoci sentire più affaticati, stanchi, ed anche grassi. Dovete comunque fare attività fisica. Essa è
importante. La più importante di tutti è sudare, perché aiuta ad eliminare gli acidi attraverso la traspirazione. E' quando
l'esercizio fisico diventa eccessivo che non va più bene.

Scopri Tutti i nostri prodotti Alcalinizzanti!

https://www.macrolibrarsi.it/libri/__il-miracolo-del-ph-alcalino.php#scheda_tecnica

https://www.macrolibrarsi.it/libri/__il-miracolo-del-ph-alcalino.php
https://www.macrolibrarsi.it/_alcalinizzante_.php


Non servirà più conteggiare calorie, grammi di grasso o porzioni alimentari!

L'equilibrio del vostro pH corporeo è la chiave per godere una salute, un peso, una chiarezza mentale ed
un vigore generale ottimali.

Raggiungete il giusto equilibrio nutrendo il vostro corpo con determinati cibi capaci di 
creare un ambiente alcalino e dite addio alla scarsa energia, alla cattiva digestione, ai chili 

in eccesso, a dolori e sofferenze, e alle malattie.

Questo programma innovativo di comprovata efficacia, sperimentato da più decenni, incide sulla vostra
chimica corporea rivitalizzandovi e mantenendovi in salute.

https://www.macrolibrarsi.it/libri/__il-miracolo-del-ph-alcalino.php#scheda_tecnica

Ora completamente rivista, aggiornata ed ampliata questa collaudata guida include le ricerche più recenti e rivela il miracolo
determinato da:

1) Nutrienti essenziali: le più importanti sostanze di cui il vostro corpo ha bisogno: la clorofilla degli ortaggi verdi, gli indispensabili oli
ed i sali minerali puri;

2) Acqua alcalina e/o ionizzata: la più efficace bevanda che vi può disintossicare e rivitalizzare allo stesso tempo; bevetene in
abbondanza;

3) Depurazione: rimuovere le impurità normalizza la digestione ed il metabolismo; nuove modalità di disintossicazione vi aiuteranno a
fortificare il vostro corpo;

4) Integratori: saprete come selezionarli, comprarli e calcolarne il giusto dosaggio;
5) Esercizio fisico adeguato: si descrivono esercizi fisici alcalinizzanti che aiutano a mantenere il corretto livello del pH corporeo.
6) Cibi alcalini: sono state aggiunte più di trentacinque nuove ricette, capaci di innalzare il pH ed aiutare ad equilibrare facilmente il

vostro corpo con l'utilizzo di cibi come pomodori, avocado, germogli, noci, limoni, lime, pompelmi ed ortaggi verdi.

Imparate a bilanciare la vostra dieta tramite questo programma rivoluzionario e 
la vostra vita otterrà incredibili benefici!!!



Cos'è e come 
funziona 

la dieta alcalina?

La dieta alcalina è conosciuta anche
come dieta acido-alcalina o dieta
alcalinizzante.
Si fonda sull'idea che gli alimenti che
si mangiano sono in grado di
alterare l'acidità o alcalinità (il pH)
del corpo.

Warner Books, 2002



Cos'è e come 
funziona 

la dieta alcalina?
Tutti gli alimenti che si mangiano,
una volta metabolizzati, producono
energia e rilasciano residui, noti
come “ceneri”, che possono
essere alcaline, neutre
oppure acide.

I sostenitori della dieta alcalina
affermano che questi residui di
cenere possono influenzare
direttamente l'acidità del corpo
umano.

Warner Books, 2002



Cos'è e come 
funziona 

la dieta alcalina?

Se si mangiano cibi che producono
ceneri acide, il pH del corpo diventa
più acido; viceversa, se si
consumano alimenti che rilasciano
ceneri alcaline, il pH dell'organismo
di alcalinizza.

Le ceneri neutre non hanno, invece,
alcun effetto.

Warner Books, 2002



GMP: Good Manufacturing Practice regulations





• Che pH hanno solitamente gli alimenti ?

• Sapevate che sono quasi tutti acidi ?

• E che i cibi alcalini si contano sulle dita di una mano ?

Scorrendo la tabella del pH si vede che quasi tutti gli alimenti sono acidi. Ne esiste uno
però, l'unico, che raggiunge pH=9: l'albume.

I succhi gastrici del nostro stomaco contengono acido cloridrico, e hanno solitamente
un pH più basso dei cibi che ingeriamo: i succhi gastrici presenti nel nostro stomaco
contengono acido cloridrico e hanno pH tra 1 e 2, più acidi di qualsiasi alimento
normalmente ingerito. Per intenderci è lo stesso acido venduto diluito e impuro
chiamato "acido muriatico".



In realtà l’eventuale acidità o basicità di un alimento è irrilevante
per il pH del nostro sangue.

Esistono almeno tre motivi:

1) Una pietanza alcalina, subito dopo l’ingestione, viene a contatto con i succhi gastrici
presenti nello stomaco che, come tanti sanno, sono molto acidi. Questo «incontro»
neutralizza l’alcalinità dell’alimento, che al momento di venire assimilato è
praticamente neutro (o addirittura acidificato).

2) Anche se esistesse un cibo capace di mantenere la sua basicità dopo il passaggio dallo
stomaco, fino a riuscire a far variare il pH del sangue, si metterebbero in moto tutti i
meccanismi che abbiamo descritto per riportare immediatamente il pH ai valori
consueti.

3) Nel caso (ipotetico e inesistente) di un alimento commestibile che dopo aver
sorpassato indenne l’acidità gastrica e non aver scatenato i meccanismi di regolazione
del pH, riuscisse a rendere «basico» il nostro sangue, basterebbero pochi minuti di
questa condizione per andare in alcalosi metabolica. Pertanto, se esistesse questo tipo
di alimento, sarebbe un veleno e mangiarlo significherebbe morire, altro che salute!
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1) Gli enzimi sono i catalizzatori che assistono le cellule nella regolazione di
tutte le reazioni metaboliche che utilizzano energia, richieste per il
mantenimento della vita.

2) Affinché una reazione possa avvenire, o possa avvenire con una
determinata velocità, si deve controllare il pH al quale la reazione
avviene.

3) Negli organismi pluricellulari il fluido all’interno della cellula e i fluidi che
circondano le cellule hanno un pH caratteristico e praticamente costante
che viene mantenuto da sistemi tampone biologici.

4) Tutto ciò che altera l’omeostasi dell’eq. acido-base alterando l’attività
degli enzimi è pericoloso per la vita.



• Il pH si definisce come il logaritmo
negativo in base 10 della
concentrazione di ioni di idrogeno
libero in moli per litro:

pH= -log10[H+]

• La concentrazione di H+ nel plasma e
nello spazio extracellulare è di circa
40 nM.

• Il pH del sangue è normalmente

mantenuto su valori compresi

tra 7,35 e 7,45.



Equilibrio acido base
• L’organismo è impegnato a mantenere costante questo

valore di pH visto che grandi variazioni delle concentrazioni
di protoni non sono compatibili con la vita.

• L'espressione equilibrio acido-base, in biologia, indica
l'insieme dei processi fisiologici che l'organismo mette in atto
per mantenere al suo interno un livello di acidità compatibile
con lo svolgimento delle principali funzioni metaboliche.

• Tale controllo è esercitato da sistemi tampone che hanno la
caratteristica di opporsi a drastiche variazioni di pH dopo
l'aggiunta o la rimozione di piccole quantità ioni H+ o OH-



biossido di carbonio 
- bicarbonato

fosfato

Emoglobina

(proteine)

Reni

Polmoni

pH

SISTEMI di CONTROLLO del pH



SISTEMI di CONTROLLO del pH

TIPO
TEMPO

DI RISPOSTA
ESEMPIO

Sistemi tampone 
chimici

immediata
(si combinano 

immediatamente con 
acidi/basi )

• Sistema tampone bicarbonato
• Sistema tampone fosfato
• Sistema tampone delle proteine

Sistemi tampone 
fisiologici

(entrano in gioco se i 
tamponi chimici non 

sono sufficienti a 
stabilizzare il pH) 

minuti
• Sistema della risposta respiratoria

entro 1-2 m’, aumento della frequenza e della 

profondità del respiro

ore
• Sistema della risposta renale

entro 24 h

eliminazione urinaria di H+



PRINCIPALI COPPIE TAMPONE PRESENTI NEI LIQUIDI CORPOREI

BICARBONATO
NaHCO3 KHCO3

H2CO3 H2CO3

PROTEINE 
PLASMATICHE

Na .Proteinato

Proteine (acidi deboli)

EMOGLOBINA*
K . Hb K . HbHO2

Hb HbO2

FOSFATO
Na2HPO4 (fosfato basico)

NaHPO4 (fosfato acido)

* Hb e HbO2 sono acidi deboli
La maggior parte dei sistemi tampone sono una coppia acido debole e relativo sale.
I tamponi reagiscono con un acido (o una base) relativamente forte (molto
dissociabile) sostituendo a esso un acido (o una base) relativamente debole (meno
dissociabile).



TAMPONE BICARBONATO
27 mEq NaHCO3 BB 20

pH = 7,4
1,3 mEq H2CO3 CA 1

Il normale pH e l’equilibrio acido-base dipendono dal fatto che
il rapporto della base bicarbonato rispetto all’acido carbonico
nella coppia tampone è di 20/1 e deve essere mantenuto
costante a dispetto delle variazioni della quantità assoluta.



INTEGRAZIONE DEI MECCANISMI DI CONTROLLO DEL pH



CONTROLLO 
RESPIRATORIO del pH

Un ↑ di CO2 nel sangue

arterioso o una ↓ pH (< 7,38)

stimola i neuroni del centro

del respiro → iperventilazione



CONTROLLO RENALE del pH



Equilibrio acido base

• I sistemi tampone possono compensare alterazioni di breve durata dell’equilibrio

acido-base.

• A lungo termine è decisivo il bilancio equilibrato di influsso ed efflusso di protoni.

• Se i sistemi tampone sono alterati o se il rapporto tra acidi e basi non è

equilibrato, come per esempio in alcune malattie renali o nel caso di disturbi

della frequenza respiratoria dovuti a ipo- o iperventilazione, si ha uno

spostamento del valore del pH del plasma.

• Un abbassamento del pH fisiologico (pH 7,40) superiore a 0,03 viene definito

acidosi, un aumento della stessa entità si chiama alcalosi.











CO2 e altri prodotti acidi di scarto si formano in continuazione 
come risultato del metabolismo



ACIDI E BASI CHE PROVENGONO DAL METABOLISMO  DEI NUTRIENTI 
A LIVELLO CELLULARE ENTRANO NEL SANGUE 

Gli ioni H+ che entrano continuamente nei liquidi dell’organismo derivano da:

ACIDO 
CARBONICO

Metabolismo aerobico del glucosio

ACIDO LATTICO Metabolismo anaerobico del glucosio

ACIDO 
SOLFORICO

Ossidazione di aminoacidi contenenti zolfo

ACIDO 
FOSFORICO

Si accumula quando vengono degradate alcune fosfoproteine e 
nucleoproteine a scopi energetici

CORPI CHETONICI
Comprendono acetone, acido acetoacetico, acido betaidrosssibutirrico, 
derivano dal metabolismo incompleto dei grassi (per es. diabete) 

MINERALI 
FORMANTI ACIDI

Cloro, zolfo, fosforo (abbondanti nei cibi proteici, come carne, pesce e 
uova) 

MINERALI 
FORMANTI BASI

Potassio, calcio, sodio, magnesio (abbondanti nella frutta e nei vegetali)
Bicarbonato di sodio, carbonato di calcio (antiacidi)



Sebbene gli agrumi, come arance, pompelmo, limoni ecc, contengano acidi organici ed hanno un gusto acidulo,
quando vengono metabolizzati non formano acidi.

La potenzialità di un alimento di formare acidi dipende dal contenuto in Cl, S, P, presenti nei residui minerali dopo
che sono stati metabolizzati.

Gli acidi organici dei legumi sono completamente ossidati e non lasciano residui minerali.



Potential Renal Acid Load of Foods and its 
Influence on Urine pH

THOMAS REMER, PhD, FRIEDRICH MANZ, MD

Journal of the American Dietetic Association
Volume 95, Issue 7, Pages 791-797 (July 1995) 

DOI: 10.1016/S0002-8223(95)00219-7



Journal of the American Dietetic Association 1995 95, 791-797DOI: (10.1016/S0002-8223(95)00219-7) 



Acid excretion in the urine can be estimated by a formula described by Remer

(sulfate + chloride + 1.8xphosphate + organic acids) minus (sodium + potassium + 2x calcium + 2x magnesium) mEq. 

Foods can be categorized by the potential renal acid loads (PRALs).



• ALIMENTI ACIDI o ACIDIFICANTI, che contengono una elevata quantità di cloro,
fosforo e zolfo (particelle con carica negativa), come i formaggi, il tuorlo d’uovo, la
carne, i cereali e derivati ed il pesce. Questi alimenti presentano un PRAL positivo;
ad esempio, il tuorlo d’uovo ha un PRAL pari a +23.4;

• ALIMENTI BASICI o ALCALINIZZANTI, che contengono una elevata quantità di
potassio, calcio e magnesio (particelle con carica positiva), come le verdure, la frutta
fresca, i legumi e la frutta secca. Il loro PRAL è negativo; ad esempio, gli
spinaci hanno un PRAL pari a –14.0;

• ALIMENTI NEUTRI, che contengono una uguale quantità di particelle con carica
negativa e positiva e, pertanto, non hanno degli effetti significativi sull’equilibrio
acido-base. Rientrano in questa categoria il latte, lo yogurt, l’albume dell’uovo, lo
zucchero, il miele, i grassi e gli oli. Tali cibi hanno un PRAL molto vicino allo zero. Ad
esempio, il latte intero ha un PRAL pari ad 1.1.



Il presente studio ha esaminato la relazione tra pH urinario e carico acido renale potenziale (PRAL) in funzione

del contributo dei diversi gruppi di alimenti (frutta e verdura, carni, cereali e prodotti lattiero-caseari).

• 22 038 uomini e donne di età compresa tra 39 e 78 anni che vivono a Norfolk (UK)

• analisi di campioni urinari casuali e delle abitudini alimentari (FFQ-EPIC)

• sub-studio (n. 363) ha confrontato il pH di campioni urinari casuali e di urine delle 24h con le abitudini

alimentari ricavate da un diario di 7 giorni e dal FFQ.

Una dieta alcalina (basso PRAL), un‘elevata assunzione di frutta e verdura e un minor consumo di carne sono

risultati associati significativamente a un pH urinario più alto anche dopo aggiustamento per età, BMI, attività

fisica e fumo, nonché per proteine, glucosio e chetoni urinari, alta pressione arteriosa e uso di farmaci diuretici.



Il potential renal acid load (PRAL) index è stato calcolato utilizzando i singoli

nutrienti derivanti dal FFQ e dal diario alimentare dei 7 gg utilizzando la formula:



L'assunzione di liquidi, sodio e proteine animali è stata implicata nello sviluppo di calcoli renali di
calcio.

L'assunzione di proteine animali porta alla produzione di acido, principalmente attraverso il
metabolismo dell'acido solforico da metionina e cisteina. Ciò può predisporre gli individui alla
formazione di calcoli renali attraverso un effetto a livello tubolare che determina un aumento della
escrezione di calcio e una diminuzione dell'escrezione di citrati, agendo così sui promotori e gli
inibitori della precipitazione del sale di calcio.

Nonostante questi risultati, la relazione tra la dieta con i calcoli renali rimane controversa.

Oltre al carico acido, l'escrezione acida netta è influenzata dal contenuto alcalino alimentare. Le
verdure che possono controbilanciare l'effetto acidificante delle proteine animali. L'eventuale
effetto positivo delle verdure sul rischio di litiasi è stato osservato in studi di associazione che
hanno anche rilevato una correlazione positiva tra l'assunzione di vegetali e l'escrezione di citrato.



Alimenti acidificanti e osteoporosi

"Acid-Ash Hypothesis of Osteoporosis"

Secondo questa teoria, i cibi acidificanti, come quelli di cui sono ricche
molte diete occidentali, causerebbero una perdita della densità
minerale ossea

Al fine di mantenere costante il pH del sangue, l'organismo mobilizza i
minerali alcalini (quali il calcio) dalle ossa per rilasciare bicarbonato,
neutralizzare l'acidosi sistemica e contrastare gli effetti negativi dovuti
ai cibi acidificanti ingeriti.



Marketers claim that alkaline diets and related commercial products counteract acidity, help the body regulate
its pH, and thus prevent disease processes including osteoporosis, cancer, and cardiovascular disease through
websites, (e.g. flyers, magazines, direct mail marketing, and books directed to lay audiences. A Google search of
“acid ash diet” and “alkaline diet” resulted in 1.4 million and 400,000 hits respectively. As well, the acid-ash
hypothesis has been broadly stated as a major modifiable risk factor for bone loss in osteoporosis in well cited
scientific papers, textbooks, reference work, a government-funded workshop summary , and lay literature.



A recent narrative review claimed: “acid-yielding diets (cereal grains and most dairy
products) cause urinary calcium loss [and] accelerated skeletal calcium depletion...”
[17]. Dietary protein associated increased urinary calcium has been considered
confirmation of this theoretical effect [15,18-21].

Some critical reviews of the acid ash hypothesis have been undertaken with regards
to bone health (in terms of the biochemistry [22-25], the role of protein [26,27],
and phosphate [28], calcium balance [29], and the hypothesis in general [30]),
however, to our knowledge, no systematic review has been done to assess the
strength of the evidence of the acid ash hypothesis in terms of the etiology of
osteoporosis.



Methods: We systematically searched published literature for randomized intervention
trials, prospective cohort studies, and meta-analyses of the acid-ash or acid-base diet
hypothesis with bone-related outcomes, in which the diet acid load was altered, or an
alkaline diet or alkaline salts were provided, to healthy human adults. Cellular mechanism
studies were also systematically examined.

Results: Fifty-five of 238 studies met the inclusion criteria: 22 randomized interventions, 2
meta-analyses, and 11 prospective observational studies of bone health outcomes
including

including
:

:
urine calcium excretion, calcium balance or retention, changes of bone mineral

density, or fractures, among healthy adults in which acid and/or alkaline intakes were
manipulated or observed through foods or supplements; and 19 in vitro cell studies which
examined the hypothesized mechanism



Several weaknesses regarding the acid-ash hypothesis were uncovered:
1. No intervention studies provided direct evidence of osteoporosis progression (fragility fractures,

or bone strength as measured using biopsy).
2. The supporting prospective cohort studies were not controlled regarding important osteoporosis

risk factors including: weight loss during follow-up, family history of osteoporosis, baseline bone
mineral density, and estrogen status.

3. No study revealed a biologic mechanism functioning at physiological pH.
4. Finally, randomized studies did not provide evidence for an adverse role of phosphate, milk, and

grain foods in osteoporosis.

Conclusions: A causal association between dietary acid load and osteoporotic bone disease is not
supported by evidence and there is no evidence that an alkaline diet is protective of bone health.



ABSTRACT: The acid-ash hypothesis posits that protein and grain foods, with a low potassium
intake, produce a diet acid load, net acid excretion (NAE), increased urine calcium, and release of
calcium from the skeleton, leading to osteoporosis.

In conclusion, this meta-analysis does not support the concept that the calciuria associated with
higher NAE reflects a net loss of whole body calcium.

There is no evidence from superior quality balance studies that increasing the diet acid load
promotes skeletal bone mineral loss or osteoporosis. Changes of urine calcium do not accurately
represent calcium balance.

Promotion of the ‘‘alkaline diet’’ to prevent calcium loss is not justified. 

J Bone Miner Res 2009;24:1835–1840. Published online on May 4, 2009; doi: 10.1359/JBMR.090515





In May 2009 Naima Houder-Mohammed was
commissioned as a captain in the British army. The
following year, tragedy struck. Naima was diagnosed
with breast cancer.

As her medical options were limited, Naima did what
many of us would do - she turned to the internet for a
solution.

She came across Dr Robert O Young, an American
alternative health writer selling a message of hope for
cancer patients online.

There is no evidence what so ever that infusing an
alkaline solution into your bloodstream will do
anything against cancer. When we raised this with
Young, he said: "These things need to be studied."

After about three months at Young's facility, her
condition worsened and she was taken to hospital.
Naima was brought back to the UK and died with her
family. She was 27.

Afzal Amin told us: "They feel utterly betrayed. It's just
horrific that somebody could exploit people for
money. This is I think for them the most disturbing
element, that for something as cheap as money he
was just able to destroy people's lives."http://www.bbc.com/news/magazine-38650739







Conclusions: There is mounting evidence to suggest that a diet with high
acid load increases body acidity and predicts insulin resistance and type 2
diabetes. It remains unknown however, whether a low dietary acid load
(or alkaline diet) can buffer mild metabolic acidosis, improve insulin
sensitivity and reduce diabetes risk. If future study proves that this is the
case, dietary recommendations should promote a diet that results in
metabolically favourable acid/base balance.





Correlazioni da fuffa
Qualche studioso ha notato che una dieta «alcalina» può apportare benefici di vario tipo alla
salute, e ha realizzato anche degli studi che sembrerebbero confermare la teoria; il problema di
questo tipo di analisi sta nel confondere l’azione dell’alimento alcalino con quella delle sostanze
che esso contiene. In una ricerca, ad esempio, si nota come una dieta ricca di frutta e verdura
alcaline migliori le prestazioni muscolari per l’aumentata concentrazione di potassio e magnesio.
Il fatto è che sono questi minerali a sortire l’effetto (ed è noto da tempo), e non certo l’alcalinità
degli alimenti. È un pò come se sostenessi che l’assunzione di un alimento acido come il caffè
stimoli il sistema nervoso: è la caffeina ad avere un tale potere, non l’acidità della sostanza.
Purtroppo questo tipo di correlazioni (il titoletto è mio) è molto diffuso in campo medico
e nutrizionistico. Troppo spesso vengono confuse delle semplici correlazioni statistiche, che
potrebbero essere solo frutto di coincidenze, con un rapporto di causa ed effetto.
Esistono anche alcuni «integratori» in vendita che avrebbero lo scopo di «alcalinizzare»
l’organismo. Visto quello che sappiamo a proposito del pH sono due le cose: o questi integratori
non fanno nulla o sono molto pericolosi per la salute. Io propendo per la prima ipotesi, con il
danno al portafoglio in aggiunta, che sempre danno è.



Sulle meringhe scientifiche sapete tutto (non usare il sale, niente residui di tuorlo, etc...) quindi non mi
dilungo. Rispetto alla ricetta standard NON ho aggiunto acidi (succo di limone o cremor di tartaro) proprio
perchè non volevo alterare il pH dell'albume, anche se probabilmente l'avrei modificato solo pochissimo. Ho
montato un albume come al solito.

Ho aggiunto qualche goccia
di estratto di carota viola

http://bressanini-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2012/01/30/di-cibi-acidi-alcalini-e-meringhe-colorate/

E dopo aver mescolato 
la meringa è azzurrina

Se ora proviamo pian piano ad acidificare
con qualche goccia di succo di limone, il
colore passa pian piano al rosa

Per ottenere meringhe rosa la cosa migliore però sarebbe stata quella di
aggiungere il limone durante la lavorazione, perché mescolando ora il succo di
limone rischiamo di sgonfiare un po' l'albume montato e di non incorporare bene
il liquido, con conseguente perdita in cottura.
Comunque, ecco qua un po' di meringhe "indicatrici", con diverse aggiunte di
limone, pronte su della carta da forno per essere infornate (i soliti 80 °C. Ho notato
che in cottura il pH si alzava un poco)

http://bressanini-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2008/01/18/le-ricette-scientifiche-le-meringhe/
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Niente nella vita va temuto, deve essere solamente compreso.
Ora è tempo di comprendere di più, così possiamo temere di 

meno.
(Marie Curie) 



Fèuerbach 1850



Il peso  

delle  

malattie  

croniche

Global Burden of Disease

Oltre il 60% dei  

decessi nel  

mondo causati da  

malattie croniche

80% nei paesi a  

basso e medio  

reddito

Malattie cronico-
degenerative non 
trasmissibili: 
• Obesità
• Diabete
• Sindrome metabolica
• Eventi cardiovascolari
• Tumori



Campione di 5278 soggetti

Clustering eating habits: frequent consumption of different dietary patterns

among the Italian general population in the association with obesity, physical

activity, sociocultural characteristics and psychological factors.

Eat Weight Disord; DOI 10.1007/s40519-015-0225-9 Denoth F, Scalese M, Siciliano V, Di Renzo L, De Lorenzo

A, Molinaro S.
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P4 Medicine has two major objectives:
to quantify wellness and

to demystify disease.”



CONDIZIONE DI
RISCHIO/MALATTIA

GENETICA

FATTORI 

INDIPENDENTI: 

sesso ed età

AMBIENTE:

Inquinamento, pressione 

sociale

FATTORI 

MODIFICABI

LI: 

alimentazione, 

attività fisica

CONDIZIONI 

PREDISPONENTI

Salute Rischio Malattia





1990-2003

Il Genoma Umano completamente sequenziato e assemblato



Il genoma di due persone 

è identico al 99,9%. La 

differenza fra il DNA di 

due individui è quindi di 

appena una “lettera” su 

mille.

Solo lo 0,1% 

di differenze

Genotipo

Fenotipo Sviluppo

Ambiente 

Siamo tutti uguali.....ma non identici!





PLOS ONE  1 March 2013 | Volume 8 | Issue 3 

Metabolic Signatures of Extreme Longevity in Northern Italian Centenarians 
Reveal a Complex Remodeling of Lipids, Amino Acids, and Gut Microbiota 
Metabolism

Marcatori metabolici di longevità nei centenari del nord Italia
rivelano il complesso rimodellamento del metabolismo lipidico,
glucidico, amminoacidico e del microbiota intestinale











INK JET PRINTING



Muller M et al. Nature Rev Genetics 2003;4:315-322

La firma dietetica



Metabolismo 

Segnali cellulari

Apoptosi

Nutriente

Differenziamento

Ciclo cellualre



La nutrizione nell’era post-genomica

CIBO

DNA - geni

RNA

Proteine

Metaboliti

Genotipizzazione

Trascrittomica

Proteomica

Metabolomica

Stato 
di salute

Stato di 
malattia



Nutrigenetica

Polimorfismi

Nutrigenomica

Espressione genica



Nutrigenetics and Nutrigenomics

RDA=recommended dietary allowance; UL=Upper limits



The Search for Obesity Susceptibility Genes

“I found one! I found one!” Kenneth M. Weiss & Joseph D. Terwilliger

nature genetics • volume 26 • October 2000





NWONormal weight Preobese-obese



Inflammation Health

• «Analyzes six of your
genes that may play an
important role in
determining how your
body manages
inflammation»

• «..assesses four key diet
and lifestyle action
areas»
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Insulin Resistance

• “Analyzes five of your
genes that may play an
important role in
determining how your
body manages overall
insulin resistance”

•“..assesses five key diet
and lifestyle action
areas”



* p<0.05 : normali  vs  preobese-obese
ºº p<0.01 : normali  vs  NWO

Alleli normali NWO preobese-
obese

G/G 5.59±2.06 10.70±3.39ºº 10.08±2.45*

G/C 5.77±2.46 4.76±0.89 4.74±2,73

C/C 4.62±1.34 2.48±0.65 2.53±0.57

IL-6 plasma concentration (pg/mL)

Il polimorfismo –174G/C a livello del promotore genico di IL-6 influenza la
progressione dell’insulino resistenza in soggetti NWO e obesi.



FATTORI CHIAVE: 

1) Controllo dei parametri di 
infiammazione e ossidazione (IL-6, 
PCR, ORAC, LDLox)

2) Valutazione della composizione 
corporea (LM, BMD, FM)

INTERVENTO NUTRIZIONALE: 

1) Supplemetazione di omega-3 e 
antiossidanti

2) Riduzione massa grassa

3) Piano dietetico equilibrato

IL-6

GENE AZIONE SNP GENOTIPO FATTORE
NUTRIZIONALE

DOSE 
LARN

DOSE - GENOTIPO 

IL-6 Infiammazione -174 G>C GG  3 1-1,5 (g/die) 1,5-3 (g/die)
GC 1,5-3 (g/die)
CC 1,5 (g/die)



Categoria Folati

Soggetti AA 200 (mg/die)

Soggetti  AG 400 (mg/die)

Soggetti GG 800 (mg/die)



FATTORI CHIAVE:

1) Controllo del metabolismo dei folati
(Hcy, vit B6, vit B12, folati)

2) Valutazione della composizione corporea
(LM, BMD)

INTERVENTO NUTRIZIONALE:

1) Supplemetazione di folati

2) Aumento quota proteica

3) Piano dietetico equilibrato

MTHFR

GENE AZIONE SNP GENOTIPO FATTORE
NUTRIZIONALE

DOSE 
LARN

DOSE - GENOTIPO 

MTHFR Metabolismo dei 
folati

677 C>T CC Acido folico 200 (μg/die) 200 (μg/die)
CT 400 (μg/die)
TT 800 (μg/die)









Mac Donald MEALMEDITERRANEAN MEAL

Mac Donald Diet vs Mediterranean Diet



ACIDI GRASSI POLI-INSATURI

(Foto 

Bonavia)



Consumo di pomodoro e derivati riduce il rischio di tumore prostatico

(Giovannucci, et al. JNCI 87: 1767, 1995).
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hHypertension 2008, British Journal of Nutrition (2010)





Onions: A Source of Unique 
Dietary Flavonoids

RUNE SLIMESTAD,TORGILS FOSSEN,AND INGUNN MOLUND VÅGEN
J. Agric. Food Chem. 2007, 55, 10067–10080 10067





Proprietà 
antitumorale, antibiotica, antimicrobica, antifungina, antiparassitaria

(Foto 

Bonavia)
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Dieta 
mimadigiuno: 

una dieta per non 
dimagrire



Tutto inizia con la Biosfera 2…

I PRIMI STUDI SUL DIGIUNO

una struttura progettata per
contenere un ecosistema
completo e autosufficiente, al fine
di studiare applicazioni per una
futura colonizzazione spaziale, ma
anche la crescita di piante e
animali, i cicli vitali dei più diversi
organismi viventi, il riciclo di aria e
acqua.

La Biosfera 2 è a Oracle, in Arizona. Al suo interno vi sono una barriera corallina, una foresta
di mangrovie, una savana, un deserto, un sistema di campi coltivati e una zona destinata alle
abitazioni e ai laboratori.

La prima missione, durata dal 1991 al 1993, è stata quella guidata dal dr. Roy Walford,
sostenitore della restrizione calorica come chiave di accesso alla longevità.



Roy Walford era convinto delle virtù della restrizione calorica (riduzione
giornaliera del 30% delle calorie) al punto da rinchiudersi per 2 anni insieme ad
altre 7 persone in una sorta di clausura volontaria.
I risultati ematochimici alla fine dei 24 mesi all’interno della Biosfera 2 mostravano
un sorprendente ringiovanimento cellulare e un potenziamento del sistema
immunitario insieme a una riduzione degli indici dell’infiammazione.

...e gli studi sul lievito

Longo, nella sua tesi di dottorato,
scopre come uno degli organismi
viventi più semplici al mondo, il
lievito di birra, vivesse il doppio se
spostato da una soluzione zuccherina
in una neutra.
Se si affamava il lievito, esso
allungava la sua vita del 100%.

I PRIMI STUDI SUL DIGIUNO



C. CAMPBELL vs V. LONGO

• Lo studio ha considerato 367 diversi tipi di dati e ha analizzato oltre 8.000
correlazioni fra essi e la salute della popolazione.

• Il testo afferma che la caseina, una proteina contenuta nel latte, sarebbe un
potente fertilizzante per il cancro. Sulla base degli studi sulla caseina,
Campbell invoca l'abolizione totale di qualsiasi proteina e grasso animale
nella dieta.

Il China Study è un ampio studio
epidemiologico svolto negli anni Ottanta sulla
popolazione cinese sotto la supervisione del
nutrizionista T. Colin Campbell, per verificare
l'eventuale esistenza di un nesso tra
determinati cibi, quantità di proteine
consumate e lo sviluppo di malattie
cardiovascolari e cancro.



• In studi effettuati sui topi la dieta con caseina di Campbell ha provocato un
aumento di tumori epatici, legati alla scarsa capacità dell'organismo di
eliminare le tossine per via delle carenze nutrizionali.

• Il China Study identifica alcune "malattie dell'abbondanza" (infarto, ictus,
ipertensione, cancro della mammella, della prostata e del polmone, diabete e
osteoporosi) legate ai comportamenti individuali e in particolare
all'alimentazione.

• Sotto accusa sono principalmente la carne, i latticini e i grassi di origine
animale, che provocherebbero, tra le altre cose, uno sviluppo puberale precoce
e una più prolungata esposizione agli ormoni endogeni.

• Gli effetti negativi del consumo di carne si vedrebbero soprattutto nello
sviluppo del cancro della mammella, un tumore la cui incidenza in Cina è
cinque volte inferiore a quella degli Stati Uniti. Oltre alla dieta vegetariana, i
cinesi possono contare anche sugli effetti benefici di cereali non raffinati.

C. CAMPBELL vs V. LONGO



• Il più grande studio epidemiologico europeo, EPIC, ha mostrato un aumento graduale del
rischio tumorale correlato con l’abuso di grassi animali e grandi quantità proteiche;
suggerisce un consumo ragionevole di questi alimenti che fanno parte da sempre della
dieta umana.

C. CAMPBELL vs V. LONGO



Il• libro The China Study è stato abbandonato dalla comunità scientifica,
ma è divenuto una sorta di "bibbia dei vegani". Lo studio tende ad
avvalorare una dieta che altri studi epidemiologici identificano come
eccessivamente restrittiva.

Una• quantità ragionevole di grassi di origine animale, latticini e
soprattutto pesce, è infatti considerata «accettabile» da tutte le ricerche
sul legame tra alimentazione e sviluppo di malattie, fra cui il cancro.

La• dieta Mima Digiuno di Longo prende le distanze dalla rigidità delle
regole elencate nel libro The China Study (pur consigliando una riduzione
del consumo proteico giornaliero è ben distante dal 5%).

Negli• anni del dottorato in geriatria il dr. Longo approfondisce gli studi sul
principio di WARBURG sulla crescita tumorale postulato negli anni 1950 e
ripreso dalla comunità scientifica a fine anni 1980.

C. CAMPBELL vs V. LONGO



Il dr. Otto Heinrich Warburg
intorno al 1950 sostenne che il
tumore:
• si nutre di zucchero 20 volte più

di una cella normale (per
glicolisi e non attraverso il ciclo
di krebs)

• cresce in ambiente infiammato
e produce infiammazione nel
distretto in cui cresce

• predilige ambiente anaerobio
acido

EFFETTO WARBURG

L’effetto Warburg, ignorato dalla comunità scientifica nella seconda metà del 1950,
è stato riesaminato ed accettato dopo lo sviluppo della PET, TAC e RMN.
È oggi uno dei pilastri della moderna alimentazione oncologica di prevenzione e
cura.



Red meat consumption is linked to higher risk of death from most major causes
BMJ 2017; 357 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.j2241 (Published 10 May 2017)

CARNE ROSSA: LE EVIDENZE DEGLI ULTIMI 20 ANNI 

• Le carni rosse lavorate (wurstel, pancetta, prosciutto, salsicce,
carne in scatola, secca …) sono definite «certamente
cancerogene«, gruppo 1 ad elevata pericolosità come il fumo
e il benzene.

• Le carni rosse (semplici) sono definite «probabilmente
cancerogene», inserite nel gruppo A2 insieme agli steroidi e
alla cottura tramite frittura.

http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2015/pdfs/pr240_E.pdf

«ogni giorno in cui si consuma una porzione di 50 gr di carne lavorata aumenta il rischio di cancro
colonrettale del 18%»
«un consumo di 100 gr di carni rosse semplici può essere comparato al consumo di 50 gr di carni
lavorate»

Nella carne rossa è presente uno zucchero, il Neu5Gc, direttamente responsabile di infiammazione e
insorgenza di tumori.

A red meat-derived glycan promotes inflammation and cancer progression 
http://www.pnas.org/content/112/2/542.full doi:10.1073/pnas.1417508112



Cos’è la Dieta Mima Digiuno?

Lo studio prende spunto da una scoperta fatta in Ecuador (Quito) su una piccola
comunità di nani (i Laron) che tendeva a non sviluppare né diabete né cancro.
Soffrono di una deficienza del recettore dell’ormone della crescita, che impedisce la sua
conversione in IGF-1.

Ciò li protegge da tutte le malattie più comuni del nostro tempo, nonostante adottino
un’alimentazione non particolarmente salutare e vivano in un’area dell’Ecuador dove le
neoplasie hanno un’incidenza elevata.

DIETA MIMA DIGIUNO

«Si tratta di riprogrammare il corpo in modo tale da farlo entrare

in una modalità di invecchiamento più lento, ma anche di

ringiovanirlo attraverso una rigenerazione che si basa sulle cellule

staminali»



Longo ha dimostrato, con uno studio pubblicato su Cell

Metabolism*, che chi consuma oltre il 20% delle sue calorie

sotto forma di proteine ha il 75% di rischio di mortalità in più

(fino a 65 anni, dopo la correlazione perde gradualmente

rilevanza).

Le proteine sono il principale mediatore dell’ormone della crescita GH. 

Meccanismo pericoloso in fase adulta: l’ormone GH è il predecessore dei fattori di
crescita (IGF-1 e IGF-2), i quali amplificano la divisione cellulare che favorisce l’insorgenza
di tumori, il diabete e i processi d’invecchiamento.

*Low Protein Intake Is Associated with a Major Reduction in IGF-1, Cancer, and 
Overall Mortality in the 65 and Younger but Not Older Population

http://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(14)00062-X

DIETA MIMA DIGIUNO



«Da alcune prime indicazioni l’organismo torna a non essere resistente all’insulina,
principale causa del diabete. Come a 18 anni.
E la cosa migliore è che i benefici durano per almeno tre mesi».

Il digiuno sembra portare il nostro corpo in uno stadio di rigenerazione, in cui si
attiva la produzione interna di cellule staminali.

«Il sistema immunitario viene ricostituito durante il refeeding, quando ricominci a
mangiare»

«Cosa accade al nostro corpo quando non si mangia?

Ringiovanimento degli organi»

Lo scopo della dieta mima digiuno è quello di mandare 
volutamente l’organismo in carenza di glucosio e proteine.

DIGIUNO



La privazione selettiva di questi 
nutrienti attiverà una massiccia 
produzione di cellule staminali.

Senza glucosio a sufficienza, il corpo
è costretto a generare risorse
energetiche alternative: i corpi
chetonici.
A questo si somma anche un deficit
proteico: in questo modo il corpo
alloca le poche risorse proteiche
disponibili in modo molto più
efficiente, tutelando i tessuti nuovi e
in buona salute e lasciando morire le
cellule vecchie, per poi riutilizzarle.

DIGIUNO



• Secondo Longo, la strada più efficace è mangiare bene e in giusta quantità nel
quotidiano e poi privarsi del cibo in modo drastico, sporadico, ciclico.

• Molti studi hanno dimostrato come proteine e glucosio siano la «benzina» che sta
alla base della replicazione cellulare e che alimenta la crescita dei tessuti tumorali, i
quali sembrano non essere in grado di trarre energia dai corpi chetonici, a differenza
delle cellule sane.

• Ecco perché il digiuno intermittente può essere un «killer amico», in grado di
stroncare sul nascere i processi tumorali.

• Tutte le cellule distrutte verranno sostituite con cellule nuove una volta che si
tornerà a mangiare regolarmente: una vera e propria rigenerazione cellulare. Il
digiuno attiva le cellule staminali, ma nella successiva abbondanza di cibo il corpo
trova le risorse per la vera rigenerazione cellulare.

Digiuno intermittente vs Restrizione calorica costante



• I digiuni intermittenti o il semi digiuno
(che simula il digiuno) hanno una
caratteristica fondamentale che li rende
superiori alla restrizione calorica: si
articolano in due fasi, in cui la più
importante, all’atto pratico, è quella di cui
si parla meno, la fase di re-feeding.

• «abbuffate e semi-digiuni sono stati il
contesto in cui si è evoluto il nostro
patrimonio genetico per milioni di anni ed
è più che probabile che il nostro
organismo sia programmato per sfruttare
al massimo queste due condizioni».

Digiuno intermittente vs Restrizione calorica costante



Il digiuno è generalmente definito come l’astinenza o la limitazione di cibo e/o
bevande. Da una prospettiva psicologica e metabolica, ogni tipo di digiuno
conduce a differenti effetti a seconda del tipo e della durata del digiuno.

Secondo il Dr Longo possiamo distinguere tre principali categorie di digiuno:

TIPOLOGIE DI DIGIUNO SECONDO LONGO

1. RESTRIZIONE DEL CICLO ALIMENTARE
Quando il cibo viene ingerito in un determinato
arco di tempo durante la giornata, e la persona si
astiene dal mangiare durante le altre parti della
giornata. Un periodo di astinenza dal cibo di 12
ore ricade in questa categoria.

Questa dieta è usata soprattutto per la perdita di
peso e per non sovraccaricare il corpo con
continue assunzioni di cibo.



2. DIGIUNO INTERMITTENTE

Il digiuno intermittente, il digiuno a giorni alterni, e
la restrizione calorica intermittente sono altri
comuni tipologie di digiuno. La più comune, il
digiuno intermittente, è chiamata dieta 5:2, che
comporta un digiuno a meno di 500 kcal per la
donna e meno di 600 kcal per l’uomo per due giorni
non consecutivi a settimana. Ad esempio, digiunare
il lunedì ed il giovedì di ogni settimana.

Questo metodo è prevalentemente usato per la
perdita di peso, che viene indotta dagli effetti
metabolici dovuti ai due giorni di restrizione calorica
settimanali.

TIPOLOGIE DI DIGIUNO SECONDO LONGO



Il digiuno a breve termine ed il digiuno

prolungato o periodico indicano periodi di

più giorni consecutivi di digiuno.

Il digiuno periodico mette l’organismo

“sotto stress” e stimola l’attivazione di un

sistema di protezione e rigenerazione, che

l’organismo assume per sopravvivere e

potenziarsi.

3. DIGIUNO A BREVE TERMINE, PROLUNGATO E PERIODICO

TIPOLOGIE DI DIGIUNO SECONDO LONGO



I BENEFICI DEL DIGIUNO SECONDO LA DMD



tanta1. verdura

tanti2. grassi buoni

ridurre3. le proteine

ridurre4. gli zuccheri

❖ I legumi sono la fonte di proteine principale, il pesce l’unica di origine animale
ammessa (per la presenza di grassi buoni).
Le quantità sono moderate:0,8 grammi per kg di peso corporeo.

La❖ fonte principale di carboidrati devono essere le verdure e i legumi, i cereali
vanno contenuti, i dolci eliminati. Più un alimento stimola la produzione di
insulina, più stimola i processi di invecchiamento.
Il dr. Longo raccomanda di non superare i 40 gr al giorno di cereali.

I 4 comandamenti alimentari della 

DMD



L’attività fisica consuma molti zuccheri e intacca il glicogeno (la riserva di glucosio
presente nei muscoli), abbassando l’insulinoresistenza dei muscoli: serve meno
insulina perché essi siano reattivi agli stimoli di questo ormone e immagazzinino
efficacemente gli zuccheri al loro interno, a discapito dei depositi adiposi.

Il momento ideale per consumare carboidrati è dopo un allenamento intenso con i
pesi o attività cardiovascolari, attendendo almeno 40 minuti dalla fine degli
allenamenti, in modo che il quadro ormonale si sia normalizzato.

Nella fase post allenamento la priorità fisiologica dell’organismo è ripristinare i
livelli di glucosio nel sangue e le scorte di glicogeno nei muscoli e per farlo servono
carboidrati: questo è il momento migliore per consumarli.

Attività fisica 

e insulina



Attività fisica e insulina



1) Adottare una dieta vegana aggiungendo il pesce, limitandolo a 2-3 pasti a
settimana e facendo attenzione a quello con altro contenuto di mercurio;

2) Ridurre al minimo i grassi saturi animali e gli zuccheri ;

3) Consumare fagioli, ceci, piselli e altri legumi come principale fonte di proteine;

4) Fino a 65-70 anni mantenere basso il consumo di proteine (0,7-0,8 gr per chilo
di peso corporeo), mentre dopo aumentarlo leggermente per non perdere massa
muscolare (massimo 1 gr per chilo di peso corporeo);

5) Consumare grandi quantità di carboidrati da vegetali (pomodori, broccoli,
carote, legumi);

I 15 punti della dieta MIMA DIGIUNO



6) Consumare quantità relativamente alte di olio di oliva (50-100 millilitri al giorno)
e un pugno di noci o mandorle o nocciole al giorno;

7) Mangiare almeno 2 volte a settimana pesce, crostacei e molluschi con alto
contenuto di omega-3/6 e/o vitamina B12 (salmone, acciughe, sardine, merluzzo,
orate, trota, vongole, gamberi);

8) Seguire una dieta ricca di vitamine e minerali, ma integrarla 2-3 volte a settimana
con un multi-vitaminico/minerale di alta qualità;

9) Mangiare nell'arco di 12 ore al giorno (per esempio iniziare dopo le 8 e finire
prima delle 20);

10) Non mangiare per almeno 3-4 ore prima di andare a letto;

I 15 punti della dieta MIMA DIGIUNO



11) Intraprendere periodicamente cicli di 5 giorni di Dieta mima-digiuno ogni 3-6
mesi, in base al bisogno e al consiglio del medico o nutrizionista.

12) Per persone in sovrappeso/obesità è consigliabile fare 2 pasti al giorno:
colazione e pranzo oppure cena, più 2 spuntini da 100 calorie con basso contenuto
di zuccheri (meno di 3-5 grammi), uno dei quali sostituisce un pasto.

13) A chi ha un peso normale e/o tende a dimagrire è consigliabile fare i 3 pasti
normali, oltre a uno spuntino da 100 calorie con pochi zuccheri;

14) Tenere sotto controllo peso e girovita per decidere il numero di pasti al giorno,
se 2 o 3;

15) Mangiare selezionando i giusti ingredienti tra quelli che assumevano i propri
antenati.

I 15 punti della dieta MIMA DIGIUNO



La DMD suddivide così i nutrienti:
proteine (11-14%)    carboidrati (42-43%)   grassi (46%)

con una riduzione dell’apporto calorico che varia dal 34 al 54% 

Prevede: 
zuppe, verdure, liquidi privi di zuccheri, frutta secca (come le noci), carboidrati complessi 

e grassi naturali. 
Un piano standard, sostanzialmente, non esiste. 

È un regime alimentare strettamente personale, studiato da un medico esperto, che non
mira al semplice calo di peso, ma ad un strategia per la prevenzione di gravi patologie.

Trascorsi i 5 giorni, il paziente può tornare al suo regime abituale.

E SE VOLESSI PROVARE LA DMD???



L-Nutra è una societa’ che opera nel campo della nutrizione per la longevità e per il vivere
bene e in salute. Su indicazioni dell’Institute of Longevity della University of Southern
California e sotto lo stretto controllo del dr. Longo è stato creato un kit per seguire al meglio
la dieta Mima Digiuno.

KIT per la Mima digiuno

«Il box ProLon® è costituito da cinque piccole
confezioni (uno per ogni giorno della dieta) che
includono barrette energetiche, zuppe, una
varietà di snacks, bevande e integratori
interamente vegetali, secondo i principi della
dieta Mima Digiuno.»

Ha un costo di €199,00 e il 100% del ricavato di
Longo sarà devoluto in beneficienza.

https://www.prolon.it/cosa-e-prolon/
https://www.prolon.it/scientific-articles/



È compito del professionista, Medico o Nutrizionista, determinare il numero di cicli
di ProLon® che il paziente dovrebbe consumare nell’anno.

È indicata a:
• soggetti ad alto rischio: 3-12 volte l’anno in base alle condizioni generali;
• individui a basso rischio o sani: 2-3 volte l’anno

• Soggetti al di sotto dei 18 anni, o persone che sono anziane e fragili
• Donne in stato di gravidanza o in fase di allattamento
• Individui che sono allergici a frutta secca o soia
• Individui con un indice di massa corporea (BMI) < 18 o > 40
• Gli individui con diagnosi di patologie gravi, a meno che non sia approvato per

iscritto da un medico formato per trattare quella condizione
• Individui deboli e fragili a causa di una malattia o di procedura medica

Chi non dovrebbe assumere ProLon®?

ProLon®: chi può farla



• Individui che seguono una terapia farmacologica con farmaci che non possono
essere assunti contemporaneamente ad una restrizione calorica

• Individui con Diabete Mellito (tipo 1 e tipo 2), malattie cardiovascolari e
cancro, a meno che non sia consentito per iscritto da un medico. ProLon® non
dovrebbe mai essere combinato con ipoglicemizzanti, come metformin o
insulina

• Il digiuno è proibito ad individui con disturbi metabolici che influenzano la
gluconeogenesi (sintesi glucosio in vivo)

• Individui con una storia di malattia cardiaca importante, in particolare l’infarto
congestizio NYHA grado 2 o più o con LVEF <40% riscontrato in precedenza

• Individui con una storia di sincope (svenimenti) da restrizione calorica o altre
co-morbosità mediche

• Individui con disturbi al fegato e ai reni che possono essere influenzati dal basso
livello di glucosio e proteine della dieta

• Individui con necessità dietetiche speciali che sono incompatibili con ProLon®.

Chi non dovrebbe assumere ProLon®?



Il fai da te è sconsigliato!

Si potrebbe portare avanti questo
tipo di menu, in accordo con le
decisioni del medico.

Menù dieta Mima digiuno

Colazione
• una tazza di tè
• 50 grammi di cereali anche sotto forma di barretta

Pranzo
• 100 grammi di pesce accompagnati
• insalata verde condita con olio e limone oppure, in alternativa,

verdure cotte a piacere

Cena
• minestrone di verdure
• qualche oliva
• un pacchetto di crackers di cavolo nero



«Sei i tuoi avi hanno mangiato per mille anni pasta e ceci, mangia
pasta e ceci. Ecco che, per noi italiani, olio d’oliva, olive, pomodori,
cereali integrali, legumi e altri ortaggi sono la base della nostra dieta
genetica. Perché anche mille anni sono un tempo sufficiente per
generare modifiche nel nostro patrimonio genetico».

DMD: come mangiare tra i digiuni?

La dieta Mediterranea, quella che Ancel Keys studiò negli anni 1950 e
pose al centro del Seven Countries Study sembra essere la
«NATURALE» prosecuzione nei periodi di non digiuno, essendo anche
le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, del Ministero
della Salute e della Società Italiana di Nutrizione Umana in linea con
una ragionevole riduzione dell’introito proteico (non superiore al
15%) e glucidico.
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Far fronte alle necessità di un pianeta
sovrappopolato con le risorse attuali appare poco
verosimile:

✓ le terre coltivabili sono sempre meno,
✓ l'acqua pulita scarseggia,
✓ i pesci a rischio estinzione abbondano
✓un miliardo di persone soffre, già ora, di

denutrizione cronica.

Quali disponibilità di cibo 
per il futuro?

Per garantire cibo a tutti i futuri abitanti della Terra
occorrono nuovi modi di ripensare agricoltura,
sfruttamento dell'acqua e allevamento.
E nuovi alimenti: come insetti e alghe



Alimentazione

Vegetariana?

Entomofaga?



Le prime testimonianze 
attendibili di una pratica 

vegetariana risalgono 
all’incirca al VI secolo a.c. e 
sono associate alla nascita 
dei primi grandi movimenti 

religiosi: l’Induismo, lo 
Zoroastrismo, il Giainismo, il 

Taoismo, ecc

La Gran Bretagna è 
considerata la patria drl
vegetarismo moderno; il 

capostipite fu il cappellaio 
Roger Crab che considerava il 
consumo di carne un lusso e 
causa di rialzo dei prezzi e di 

aggravamento della povertà.

Nel ‘7oo il vegetarismo 
comincia ad essere un 

argomento sostenuto e 
diffuso anche dai medici, in 

nome della salute e delle 
caratteristiche dell’anatomia 

e della fisiologia umana

In Inghilterra, il fenomeno del 
vegetarismo, porterà, nella 
prima metà dell’ottocento, 

alla nascita della
“Vegetarian Society” –

Settembre 1847

Nel 1867 Eduard Blatzer fonda 
la prima società vegetariana 

tedesca

Nella seconda metà 
del novecento nasce 

“L’Associazione 
Vegetariana Italiana”

Cenni 
storici



La dieta vegetariana
La dieta vegetariana, per definizione, esclude il consumo di tutti i tipi di carne (da
suini, bovini, ovini, pollame, volatili da cortile, selvaggina, pesci e mammiferi
acquatici, molluschi, crostacei ecc.). Sono ovviamente esclusi anche tutti i prodotti
di trasformazione industriale delle carni (insaccati, paté, sushi).
Di fatto, nell’ambito dell’alimentazione vegetariana, è possibile fare riferimento a
due modelli principali.

Modello latto-ovo-vegetariano (LOV): 
esclude tutti i tipi di carne; 
include latte e derivati (formaggi e 
latticini), uova, miele e un’ampia varietà 
di tutti i gruppi di alimenti vegetali.
In tale modello sono comprese anche 

le varianti latto-vegetariana e ovo-
vegetariana.

Modello vegano (VEG): 
esclude tutti i tipi di carne, latte e 
derivati (formaggi e latticini), uova e 
miele; 
è consumata un’ampia varietà di 
alimenti vegetali.



Altre varianti…

Crudismo (assunti esclusivamente verdura,
frutta fresca e secca, semi, cereali e legumi
germogliati, latte, uova: tutti questi alimenti
vengono prevalentemente consumati senza
essere cotti).

Fruttarismo (assunti esclusivamente frutta 
fresca e secca, semi e verdura a frutto).

Dieta Macrobiotica (nella sua variante
vegetariana, è previsto il consumo di cereali,
legumi, verdure, alghe, prodotti a base di
soia, ed evitato quello di latticini e uova).



Caratteristiche di una alimentazione 
adeguata e completa

Copertura del fabbisogno ✓

energetico

Fornitura delle proteine ✓

necessarie

Bilanciamento dei grassi✓

Senza trascurare ✓

micronutrienti, sali e acqua



Nutrienti critici o a rischio 
nell’alimentazione vegetariana

✓Vitamina B 12

✓Proteine

✓Ferro

✓Acidi grassi ω – 3

✓Zinco

✓Calcio

✓Vitamina D



Fonti:
▪ Tempeh
▪ Alghe: nori, spirulina, clorella
▪ Lievito alimentare non fortificato

Integrazione?
▪ Sicuramente necessaria per i vegani, 
▪ Probabilmente (?) anche per i latto-ovo vegetariani, 
▪ Tramite supplementi specifici e/o alimenti fortificati 



Fonti:

LEGUMI: soia, fagioli, ceci, lenticchie e loro derivati, come latte e panna vegetale, tofu,
tempeh

PSEUDOCEREALI: quinoa, amaranto e loro prodotti (polpette, crocchette, latte)

SEMI OLEOSI: noci, mandorle, nocciole, pistacchi, loro creme e farine

CEREALI: avena e grano saraceno contengono una buona % di proteine ( tra il 13 e 17 %)

Se il fabbisogno calorico è rispettato, le diete vegetariane, comprese le diete vegane,
in genere soddisfano - o addirittura superano - la quota di proteine raccomandata. 

J Acad Nutr Diet. 2016; 116: 1970-1980 



Funzioni:
Trasporto ossigeno nel 

sangue
Trasporto di elettroni





Raccomandazioni

Si consiglia, se necessario, di utilizzare le seguenti strategie per aumentare la biodisponibilità del ferro:

1. consumo di frutta e verdura ricche di vitamina C insieme ad alimenti ricchi di ferro;

2. modalità di preparazione degli alimenti (macinazione, ammollo e germinazione di cereali e legumi,
lievitazione acida del pane) che diminuiscano il contenuto di acido fitico (un potente chelante del ferro)
tramite l'attivazione delle fitasi endogene;

3. consumo di alimenti fortificati (ad esempio, cereali per la prima colazione);

4. integrazione con ferro solo in situazioni ben definite e dopo la valutazione dello stato nutrizionale

Le diete LOV e VEG hanno 
spesso un contenuto di ferro 

simile o superiore a quello 
delle diete onnivore!!!



✓ I più importanti acidi grassi omega-3 sono l’acido α-linolenico (ALA), l’acido
eicosapentaenoico (EPA) e l’acido docosaesaenoico (DHA).

✓ ALA è un acido grasso essenziale presente nei prodotti di origine vegetale, mentre per EPA e
DHA le uniche fonti vegetali, seppur limitate, sono alcune alghe.

✓ EPA e DHA possono essere sintetizzati a partire da ALA, tuttavia il processo di conversione è
percentualmente basso ed è inoltre influenzato dalla composizione della dieta.



I vegetariani possono migliorare il loro stato di nutrizione riguardo gli acidi grassi omega-3 con
diversi accorgimenti dietetici:

a) assumere regolarmente buone fonti di ALA (es. noci, semi di lino e di chia, oli da essi
derivati);

b) ridurre le fonti di LA (es. oli vegetali quali olio di mais, olio di girasole).

Raccomandazioni

Si consiglia inoltre un’adeguata
assunzione di nutrienti
importanti per la conversione di
ALA in EPA e DHA (proteine,
piridossina, biotina, calcio,
rame, magnesio e zinco) e di
limitare l’assunzione di sostanze
interferenti con questo processo
(acidi grassi omega-6, acidi
grassi trans e alcol).



Nel✓ modello alimentare italiano la popolazione onnivora introduce più della metà dello zinco assunto
da alimenti di origine animale;
anche✓ i prodotti di origine vegetale (cereali, verdure, frutta, patate e tuberi, legumi) contribuiscono in
modo rilevante, per circa il 40% del quantitativo totale di zinco assunto.
Nei✓ vegetariani, l'assunzione dello zinco attraverso la dieta è simile a quella degli OMN. Tuttavia, a
causa di inibitori presenti negli alimenti vegetali (principalmente fitati), l'assorbimento dello zinco è
stimato circa 15-26% per una dieta vegetariana e 33-35% per una dieta onnivora.
In✓ individui LOV e VEG da molti anni, la concentrazione media di zinco sierico è generalmente entro
l'intervallo di normalità, il che suggerisce una più efficiente utilizzazione dello zinco assunto con la
dieta, nonostante la presenza di una maggiore quantità di inibitori dell'assorbimento.



I vegetariani, ma soprattutto i vegani dovrebbero
prestare attenzione a:

✓ Consumare alimenti vegetali ricchi di calcio
(tofu se preparato con solfato di calcio, cavolo
riccio, cavolo cinese, cime di rapa, fagioli, fichi
secchi, semi di sesamo tostati, latte di soia
fortificato), riducendo quelli ricchi di fitati e
ossalati,

Moderare✓ il consumo di sale aggiunto alle
pietanze e limitare i cibi molto salati (salse di
soia, alcune alghe),

Bere✓ tutti i giorni almeno 1,5 lt di acqua con un
buon apporto di calcio (> 150-200 mg/L);

Bertini I. e Giampietro M. “Diete vegetariane,
esercizio fisico e salute” Il Pensiero Scientifico
Editore, Roma (2006)

Dalla revisione della letteratura
emerge che, rispetto agli OMN, le
assunzioni di calcio sono ridotte
solo nei VEG ma non nei LOV:
rimane tuttavia controverso se e
quanto ciò sia in grado di
influenzare negativamente il
bilancio del calcio e la salute
dell’osso.



Diete vegetariane e salute





La Fao, agenzia dell’Onu per
l’agricoltura e l’alimentazione, già nel
2008 raccomandava di aumentare la
quota proteica assunta dal consumo di
insetti al posto della carne, per
motivazioni economiche ed
ecologiche. Lombrichi, falene, grilli e
cavallette sono infatti considerati
un’eccellente risorsa contro la fame
nel mondo e alleati preziosi contro il
riscaldamento globale, perché non
richiedono lo sfruttamento di terreni
agricoli e una diffusione planetaria del
loro consumo porterebbe a una
diminuzione degli allevamenti di
bestiame.

E per chi non dovesse amare la dieta vegetariana?



L'alto livello nutrizionale, proteine e grassi su gli altri nutrienti, fanno si che in prospettiva gli
insetti possano costituire l'80% della dieta umana.
Attualmente vengono preparati in diverse "salse" e sono consumati su larga scala, e il mercato è
favorito dalla sostenibilità dell'allevamento di questi "animali" i quali massimizzano
l'assimilazione dei mangimi, e abbattono i costi se confrontati con carni bovine ad esempio o
prodotti ittici di allevamento, a parità di peso

Alimentazione entomofaga





È una nuova scoperta o è sempre esistita?
CINA
Nelle campagne cinesi è una pratica comune cibarsi di alcune specie di insetto comuni
(pupe del baco da seta, cicale, grilli, coleotteri giganti e scarafaggi). Pechino ha
recentemente avanzato richiesta all’Unesco per poter veder attribuito ai cento cibi di
strada più antichi e popolari della capitale (serviti nei rari hutong rimasti dietro alla
città proibita) il riconoscimento di “patrimonio culturale dell’umanità”.

THAILANDIA
E’ forse il paese che vanta un’antica e ancora viva tradizione gastronomica: non
manca mai l’offerta di insetti cucinati nelle diverse modalità (fritture, bolliti, alla
griglia). Larve, millepiedi, formiche rosse, scorpioni, farfalle si impiegano in cucina
sia per snack salati che per dolci.

AFRICA
l’antico uso tribale di raccogliere insetti è entrato nelle cucine locali. Termiti alate fritte
e mescolate alla pasta del pane, bruchi di falena, larve del punteruolo rosso della
palma, formiche



America Latina
Le cavallette sono ampiamente consumate in tutto il sud del Messico, servite arrosto e
aromatizzate con aglio, succo di lime e sale. Si trova il "caviale di insetti", uova di formiche raccolte
da radici di piante di agave bollite o fritte nel burro, sia da mangiare nei tacos, o per essere
presentati in una ciotola con un contorno di tortillas per il piatto popolare chiamato escamoles.
In Venezuela il popolo Piaroa considera le tarantole Golia (o migali) una vera prelibatezza.

GIAPPONE E ASIA
Cavallette, api e vespe rappresentano una fonte alimentare che non di rado integra il
consumo di protene animali più convenzionali. Da menzionare la particolarità di alcuni
insetti (Trichoptera e Megaloptera) tipici dei fondali dei fiumi, che vengono “pescati” con
apposite reti. Sono così ricercati che l’attività di pesca è stata regolamentata in
cooperative di pescatori autorizzati. (Fonte: Fondazione Slow Food per la biodiversità)



Dal primo gennaio del prossimo anno l’Europa cambia in materia di cibo. Diventa operativo un pacchetto
di norme approvato nel novembre del 2015: il regolamento sul novel food! Cosa sono? Tutti gli alimenti
nuovi o insoliti che potrebbero prendere piede nei prossimi anni sulle tavole degli europei.
Ad esempio, cibi a base di alghe, oppure ottenuti da vegetali riprodotti in modi non tradizionali o con
strutture molecolari modificate.
O gli insetti. Dal prossimo anno, gli insetti commestibili o i prodotti che li hanno tra gli ingredienti,
potranno essere commercializzati e commerciati liberamente negli stati europei, dopo aver ottenuto una
autorizzazione generale da parte della Ue.

Anche in Italia, quindi, grilli, camule, formiche e cavallette non saranno più un tabù!

In Europa: novel
food?

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2283&from=EN


IL MERCATO “APRIPISTA” OLANDESE
Il governo olandese è stato l’apripista per
molti paesi europei. Permette non solo
allevamenti di grilli, cavallette & c. come
mangime per gli animali ma ne consente
l’uso anche come alimento per l’uomo. In
commercio oltre ai “Bugs Sticks” o “Bugs
Nuggets” (barrette di cioccolato e alcuni tipi
di insetti) si possono trovare anche “bugs-
organic food” da insetti comuni come larve
della farina, locuste e buffalo worms.

DANIMARCA E GASTRONOMIA STELLARE

René Redzepi: Il suo ristorante pluripremiato
(Noma di Copenaghen) contempla nel menù
anche formiche vive nutrite con coriandolo e
citronella per ottenere un aroma e un gusto
per palati esigenti. Un lavoro di accurata
ricerca è svolto anche dal Nordi Food Lab un
pensatoio d’eccellenza che scova i cibi più
strani, e saporiti, in ogni luogo del mondo.
Gli insetti sono ovviamente inclusi nella
ricerca.





Italbugs, nasce per “validare con la ricerca scientifica la
sicurezza alimentare degli insetti edibili” afferma Marco
Ceriani, 52 anni, laureato in Scienze dell’alimentazione e
fondatore della startup. “Benché gli insetti siano già
normale nutrimento per 2 miliardi di persone non vogliamo
metterli in bocca a nessuno ma farli diventare un
ingrediente sicuro e nutriente, tramutandoli in farine o
ingredienti di base per alimenti. Con le parte edibili di grilli,
cavallette, larve Mopane, eliminando l’esoscheletro, si
posso ricavare farine per farne pizze, focacce e dolci. Oggi
al supemercato troviamo già hamburger di carne ma anche
di soia e di alghe: domani potrebbero esserci quelli derivati
da insetti, sicuri e altamente proteici”

In Italia?
Carlo Cracco, star della cucina internazionale, ha 

dedicato agli insetti un piatto della tradizione italiana: 
locuste brasate al vino rosso



“Una grande sfida 
nell’introduzione delle 
proteine da insetti all’interno 
della catena alimentare 
umana sembra essere quello 
che si definisce “fattore 
disgusto” o l’accettazione 
pubblica degli insetti 
commestibili”, si legge in un 
documento del Parlamento 
europeo

“Il mercato di 
partenza sarà quello 

delle barrette 
proteiche, degli 

integratori alimentari 
e delle farine 

alimentari”

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583830/EPRS_ATA(2016)583830_EN.pdf


I vantaggi dell’alimentazione entomofaga…
Gli✓ insetti saranno vantaggiosi non solo per il loro apporto nutrizionale ma anche per
una questione ambientale: infatti il bestiame produce una quantità di gas serra
importante,
gli✓ insetti producono meno emissioni di metano e ammoniaca e possono essere utilizzati
per scomporre i rifiuti, aiutando i processi di compostaggio.
Gli✓ insetti possono nutrirsi di rifiuti organici come resti di cibo e prodotti umani,
compost e liquami animali, e possono trasformarli in proteine di alta qualità a loro volta
utilizzabili per l’alimentazione animale.
Altra✓ vantaggiosa caratteristica è che si nutrono di poca acqua e resistono
maggiormente alla carenza rispetto ai bovini che invece ne necessitano in grande
quantità.
Nutrirsi✓ di insetti può essere vantaggioso per la salute: l’apporto proteico che dona è
paragonabile a quello di pesce e carne se non superiore.
Usati✓ come integratori proteici per i bambini sottonutriti in quanto molte specie
contengono una quantità di acidi grassi sufficiente.
Ricchi✓ in fibre e micronutrienti quali rame, ferro, magnesio, manganese, fosforo, selenio
e zinco.



«Si faccia del sapere dietetico un’arte originale o vi si veda una derivazione ulteriore; è chiaro 
che la dieta stessa, il regime, è una categoria fondamentale attraverso la quale si può riflettere 

sul comportamento umano; essa caratterizza il modo in cui si conduce la propria esistenza e 
che si fa in funzione di una natura che bisogna preservare e alla quale conviene conformarsi.»

L’arte dei piaceri - M. Foucault

Se le ragioni della scienza sono chiare…
come reagiranno i consumatori?



Il mondo delle diete, 
tra scienza, mode e 

stile di vita.
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Dieta Mediterranea: 
un ponte tra oriente ed 

occidente



La scoperta della Dieta Mediterranea è da attribuire al medico ANCEL
KEYS che nel 1945 , al seguito della quinta armata, sbarcò a Salerno,
dove si accorse che le malattie cardiovascolari diffuse nel suo
paese, qui erano molto limitate.

In particolare, tra la popolazione del Cilento,
risultava particolarmente bassa l’incidenza
delle cosiddette malattie del benessere
“ipertensione e diabete mellito”.

Queste osservazioni furono alla base di un programma di ricerche
che prese in esame le abitudini alimentari del Giappone, degli Stati
Uniti, della Germania, dell’Italia e altre nazioni (Seven Countries
Study, 1958 - 1970).



Ma dietro l'etichetta “dieta mediterranea” 
si cela una storia millenaria di scambi culturali 

tra Oriente e Occidente, tra Vecchio e Nuovo Mondo, ricca di sorprese. 



Dove nasce la  Dieta Mediterranea? 

Nelle cucine tradizionali del bacino del Mediterraneo, 
quindi delle coste italiane, spagnole, greche e arabe.



Molti alimenti della dieta mediterranea però, 
lungi dall'essere autoctoni, sono il frutto della mescolanza 
culturale, di scambi che caratterizzano da sempre la civiltà 

europea, complice la presenza del mare Mediterraneo, 
solcato da navi e viaggiatori

ad esempio pomodoro, patata, fico d'india e peperoncino vengono dalle 
Americhe, dunque sono stati introdotti nell'alimentazione dopo la 

scoperta dell'America. 

Métissage culturali, métissage naturali

I pomodori, in azteco tomatl, 
furono trasformati in salsa dai cuochi mediterranei che ebbero la 

geniale intuizione di abbinare la pasta e la pita mediterranee alla salsa 
e al formaggio, 

creando un connubio organoletticamente vincente. 



Per le implicazioni storiche e antropologiche, il 17 novembre 2010 la dieta 

mediterranea è stata iscritta dall’UNESCO nella Lista Rappresentativa del Patrimonio 

Culturale Intangibile dell’Umanità

L’UNESCO E LA DIETA MEDITERRANEA



L’influenza del 
Mediterraneo

• favorendo il determinarsi del cosiddetto “clima mediterraneo”, caratterizzato
da estati molto lunghe e soleggiate e da inverni relativamente brevi, piovosi e
non eccessivamente rigidi;

• agevolando l’incontro e lo scambio reciproco tra differenti culture e le loro
specifiche abitudini in materia di produzione e consumo alimentare.

Il Mare Nostrum ha contribuito
alla costituzione di un modello
alimentare condiviso in un duplice
modo:



Dieta Mediterranea o Diete Mediterranee?
Pur esistendo una vera e propria “koinè alimentare mediterranea”
che accomunava molteplici civiltà, questa era fratturata al suo interno
da plurime differenze ascrivibili al modo in cui i cui i medesimi cibi
venivano prodotti, lavorati, preparati e conservati.

A questo riguardo alcuni studiosi concordano nel ritenere che il
termine “Dieta Mediterranea” vada declinato al plurale e che quindi
fondamentalmente sia più corretto parlare di “Diete Mediterranee”,
rimarcando il fatto che ogni cultura del passato ha reinterpretato il
consumo degli stessi cibi in maniera originale rispetto alle altre.



Aspetti culturali 
della Dieta Mediterranea

Gli alimenti della Dieta Mediterranea di volta in volta hanno costituito:

• Un simbolo religioso;

• Un elemento distintivo dell’identità umana rispetto al mondo animale;

• Uno strumento per la costruzione dell’identità personale ed etnica (per
distinguersi dagli “altri” o al contrario, per conoscere culture differenti);

• Un simbolo di abbondanza e di benessere (riferibile al singolo e/o alla
comunità);

• Un oggetto di rappresentazione artistica;

• Un oggetto privilegiato delle forme di comunicazione.



Contaminazione del modello 
alimentare mediterraneo

Nel corso dei secoli sono entrati a far parte della “koinè alimentare mediterranea” numerosi
alimenti provenienti da altri territori.

Particolarmente rilevanti per intensità e vastità sono stati:

• Il contatto con il mondo islamico, attraverso il quale sono stati introdotti in Occidente le
albicocche, i carciofi, i finocchi, le melanzane, gli spinaci, gli agrumi, i meloni, le zucchine, gli
aromi, la canna da zucchero, il riso, le spezie.

• La scoperta dell’America, attraverso la quale sono stati introdotti nel Vecchio Continente i
pomodori, le patate, i peperoni, i fagioli, il mais, la cioccolata, il caffè, il tè.



Cereali-olio d’oliva-vino: 
la “triade alimentare” mediterranea

Cereali, olio d’oliva, vino: 
questi  prodotti furono importati dalla Mezzaluna fertile nelle regioni del 

Mediterraneo migliaia di anni fa e per secoli hanno costituito il fulcro delle 
abitudini alimentari locali accompagnandosi a quello di altri cibi 

provenienti per lo più dalle attività agricole e dalla pesca. 



Cereali
Nei poemi omerici l’espressione “mangiatori di
pane” viene utilizzata come sinonimo di uomini: ciò è
indicativo di come la coltura dei cereali e il loro uso
in campo alimentare costituisse per gli antichi Greci
un simbolo della conquista della civiltà e un
elemento distintivo nei confronti degli stranieri.

La coltura dei cereali fu introdotta nel Mediterraneo
dalla zona della Mezzaluna fertile: in questa Regione
sono stati ritrovati grani di cereali risalenti a circa
8000 anni a. C.
La coltura dei cereali costituisce un capitolo
importante nella storia dell’agricoltura e implica la
costituzione di un nuovo rapporto delle popolazioni
col territorio all’insegna della stanzialità.



“Io coltivai il grano, venerai il dio del frumento in ogni 
valle del Nilo. Nessuno ha conosciuto fame o sete 

durante il mio regno.”

Iscrizione attribuita al faraone Amon-Emhat I.

Aratura, Tomba di Sennedjem, XIX dinastia, 1500-1050 a.C. 
[Deir el-Medina (Egitto)]



Ulivo

“Il Mediterraneo 
finisce là dove finisce 

l’ulivo”

Fernard Braudel



Coltivazione dell’olivo





Importanza biologica 
dell’olio evo

MUFA (MonoUnsaturated Fatty Acids)

Fluidità di membrana cellulare

ANTIOSSIDANTI

Anti radicali liberi

Anti perossidazione

MALATTIE CARDIOSVACOLARI

 LDL - colesterolo

 Ipertrigliceridemia



APPARATO DIGERENTE

 attività della colecisti

 secrezione pancreatica

CANCRO

> apoptosi

 oncogene ras,

< addotti al DNA

Importanza biologica 
dell’olio evo



Composti Fenolici e Componenti Lipidici 
dell’olio evo:

concentrazione e attività antiossidante



Oleocantale

Oleocantale è un composto fenolico naturale trovato nell’olio 
evo,

ed è responsabile della 

sensazione di bruciore che si verifica nella parte posteriore 
della gola quando lo si consuma.

L’oleocantale è noto per avere 

proprietà anti-infiammatorie e antiossidanti in vitro. 



Composizione sommaria del vino 



Idrossitirosolo

La presenza nel vino della molecola 
antiossidante l’idrossitirosolo,

contenuto anche nell’olio extravergine di oliva, 

conferisce importanti proprietà anti-
invecchiamento. 



La quercetina presenta inoltre 
caratteristiche strutturali che 
conferiscono un’importante 
atività di radical scavenging.

Quercetina



Sostanze minori

L'uva contiene un quantitativo di vitamina C

con valori massimi attorno a 90 mg/Kg.

Nel passaggio dal mosto al vino e dopo i processi di 
stabilizzazione, il tenore vitaminico iniziale si abbassa 

notevolmente. 



Flavonoidi
Sono conosciuti 4500 composti suddivisi in sei classi principali

Antocianidine (antocianine = glicosidi delle antocianidine)

Flavonoli

Isoflavoni

Flavani (catechine= 3 ossi flavani)

Flavoni

Flavanoni

Calconi
Auroni
Proantocianidine (tannini condensati)



Le proprietà antiossidanti dei polifenoli è

principalmente a causa delle loro proprietà redox, 

che consentono loro di agire come agenti riducenti.

(Rice-Evans et al., 1997)

I flavonoidi sono potenti antiossidanti

Flavonoide (OH) + R*    Flavonoide (O*) +RH



Resveratrolo

È una fitoalessina prodotta in risposta ad
infezioni fungine.

Particolarmente abbondante in Vitis vinifera ed in
altri tipi di uve utilizzate per la produzione di vino.

È un potente antiossidante.

Si trova nella buccia.

Quasi esclusivamente nel vino rosso  
Maggior tempo di mantenimento delle bucce 
dell’uva  durante il processo di fermentazione



Attività Antitumorale

Il resveratrolo ha un’importante
attività chemioprotettiva:
▪ agisce come antiossidante e

antimutageno;
induce▪ la detossificazione dei
cancerogeni;

▪ inoltre, inibisce la
proliferazione delle cellule
tumorali.



Dieta Mediterranea e Globalizzazione:
dove andare ?

Nel Mondo Occidentale la Globalizzazione in campo alimentare ha portato
alla formazione e alla contrapposizione di due opposte tendenze:

• STANDARDIZZAZIONE e alla omologazione degli alimenti che si
accompagna ad un processo di delocalizzazione degli stessi e che porta a
forme di “gastro-anomia”;

• RICERCA, ESALTAZIONE E RIVALUTAZIONE dei prodotti tipici e tradizionali,
sia per via della loro genuinità, sia in virtù dei valori simbolici e culturali
che veicolano (alimenti tipici come simbolo di un mondo rurale idilliaco).



La dieta mediterranea è in via di estinzione? 
Il reddito fa da spartiacque in modo decisivo sulle 

scelte alimentari e quindi sulla salute!

Le famiglie a basso-medio reddito (fino a 25.000 euro)

non consumano quasi più l'olio di oliva e le verdure,

limitano le carni bianche e i cereali. Nel carrello mettono

più carni precotte, margarina, grassi animali e alcolici.

Segue i principi della dieta mediterranea dal 50 al 68% di

chi guadagna almeno 40.000 euro l'anno comprando

pesce, carni bianche, frutta e legumi, yogurt e cereali.

Le differenze si vedono sulla bilancia:
le famiglie italiane a basso reddito
hanno un tasso di obesità pari al 36%,
quelle ad alto reddito al 20%.



I giovani italiani, inoltre, mangiano tutti

pochissima frutta e verdura ed il consumo di

pesce e legumi è diventato raro.

È dimostrato che acquistare cibi più economici come

carboidrati raffinati, grassi e zuccheri porta il sovrappeso

ed induce alla lunga patologie cardiovascolari, artrosi,

diabete e tumori.

Fanno lo stesso gli spagnoli, i greci ed i popoli del bacino

mediterraneo, nonostante portino sulle loro spalle il peso

di una tradizione millenaria come la dieta mediterranea.



Con la crisi che costringe gli italiani a risparmiare si è
verificata una proliferazione di oli d’oliva provenienti
dall’estero, di dubbia qualità!

Gli italiani hanno speso più per l’acquisto di acqua che per
quello di olio di oliva, anche per l’invasione di prodotti low
cost spacciati come Made in Italy ma di qualità scadente!

L’olio evo 
confezionato ha fatto segnare un

-9% dei volumi e 
un -9% del valore della spesa corrispondente.

Al suo posto balza in avanti l'olio di sansa, vale a dire di un sottoprodotto del processo di estrazione
dell’olio di oliva molto più a buon mercato rispetto ad una bottiglia di olio certificato sinonimo di
qualità, sicurezza alimentare, tracciabilità e identità territoriale, qualità di cui non gode di certo
l'olio di sansa.



Classificazione degli oli di oliva

Olio extravergine di 
oliva (evo) 

acidità non superiore allo 0,8% 

Olio di oliva vergine acidità non superiore allo al 2% 

olio di oliva vergine 
lampante 

acidità superiore al 2% 

Olio di oliva ottenuto dalla miscela di olio di oliva raffinato e 
olio di oliva vergine, diverso dal lampante, con 

acidità non superiore al 2% 

Olio di sansa di 
oliva 

ottenuto dalla miscela di olio di sansa di oliva 
raffinato e olio di oliva vergine, diverso dal 
lampante, con acidità non superiore al 1% 



Caratteristiche dei pasti 
FAST FOOD 
• Grandezza delle porzioni

È stato dimostrato che maggiore è la grandezza della porzione
presentata e maggiore è la quantità di cibo consumato (Obes
Res 2004).

• Alta densità calorica
In USA la porzione “super size” di bibita misura quasi 2 litri
(per un introito calorico medio di circa 700 kcal)

Gli individui che consumano pasti nei ristoranti fast-food più
di 2 volte alla settimana aumentano 4,5 kg in più e
presentano un aumento dell’insulino-resistenza del 104%
maggiore rispetto a coloro che frequentano i fast-food meno
di una volta alla settimana.

Lancet, 2005



Il veloce incremento di
obesità, malattie cardiovascolari, diabete e tumori rappresenta

oggi il principale fattore di rischio per la salute, nonché un enorme
peso socio-economico

per la collettività

Il ruolo di una corretta alimentazione è sempre più centrale nella 
prevenzione

delle patologie di natura cronica





Il cibo sia la tua 
medicina 

e la tua medicina sia il 
cibo

Ippocrate, V-IV sec. a.C.



“

”

“La scoperta di un piatto nuovo è 
più preziosa per il genere umano 

che la scoperta di una nuova 
stella.”

Anthelme Brillat-Savarin, 1825


