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La vita è uno scherzo della natura che l‟uomo prende sul serio. Ma….  
 
La sfortuna mostra il suo potere ove non è ordinata virtù a resisterle (Machiavelli).  
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PREFAZIONE          
L'essere umano si adatta, il più delle volte a spese delle difese. Seguita a stare perfettamente bene ma 

aumentano i rischi. L‟attuale numero di malattie, leucemie, allergie, tumori ed infarti c'è sempre stato, ma non è 
una maledizione genetica. E‟ largamente eliminabile. All‟Assessorato per la Salute della Regione Toscana mi 
hanno informato che i bambini di 8 – 15 anni sono per il 33% sovrappeso. Come riportiamo nel capitolo VIII, un 
tale numero di sovrappeso è solo la punta dell‟iceberg: indica una ignoranza dei rischi di bilancio dell‟energia 
(resistenza all‟insulina e stati proinfiammatori) ben più estesa, pari al 70% - 80% della popolazione. Questo 
volume contribuisce a dimostrare che i più sfortunati possono rendersi conto delle scelte alimentari di quei pochi 
(20% - 30%) che tengono un bilancio dinamico in pareggio e hanno una vita migliore, senza rischi e più lunga. I 
più sfortunati potrebbero scendere al 60% o al 50% della popolazione, e il numero potrebbe diminuire ancora di 
più col passare degli anni. La vita è sempre stata così, la si difende personalmente, non c‟è da aspettarsi che sia 
regalata.  

Il pranzo o la cena possono essere eccessivi a volte o spesso. Il limite in questi pasti è sempre 
soggettivo, di solito abituale. “Vivi te stesso” indaga tale limite in bambini e adulti, in soggetti malnutriti, normali e 
in sovrappeso. Dimostra che il limite abituale è molto diverso da individuo a individuo. Dopo confronti con la 
glicemia, il limite costituito da sensazioni soggettive, mentali, corporee e gastriche, diventa accurato e affidabile 
per mantenere il pareggio di bilancio dinamico pasto per pasto. Evitando gli eccessi, occasionali o abituali, 
l‟assorbimento diventa rapido, l‟insulina efficace e il sistema immune è impegnato poco. Questi vantaggi biologici 
corrispondono alla trasformazione di una persona malaticcia, allergica e inefficiente in una sana e senza rischi, 
attiva ed efficiente in tutte le sue iniziative. 

 Che questa trasformazione fosse possibile è stato pensato molte volte, vedi per esempio i libri 
catalogati nella bibiblioteca Laurenziana di Firenze, le pratiche ayurveda dei pandit, etc. Una tale trasformazione 
della propria vita, in se stessi, è assolutamente inimmaginabile per la maggior parte dell‟umanità. L‟autore stesso 
non ne aveva alcuna idea fino alla presa di conoscenza degli studi sulle 500 o 600 specie dei 100 trilioni di 
batteri che vivono e si riproducono giornalmente in noi. Come medico ipotizzai che dietro al loro sviluppo 
incontrollabile ci fosse qualcosa. Il controllo dello sviluppo batterico attraverso la digestione rapida ha dimostrato 
non solo la remissione dei disordini intestinali ma anche la reversione dallo stato di resistenza a quello di 
sensibilità all‟insulina. Questa reversione implica anche la regressione dallo stato proinfiammatorio (salute 
cagionevole). Le dimostrazioni sono entrate a far parte della scienza ufficiale in pubblicazioni internazionali e 
nell‟Associazione Internazionale per lo studio del comportamento ingestivo (SSIB). 

  Conosco il meglio e al peggior mi appiglio. Conoscere come si sviluppano le malattie invita a 
evitarle. “Vivi te stesso” è visto come una nuova tecnologia nell‟alimentazione (AFI), o peggio come una dieta 
transitoria per dimagrire, anche se fu ideata per risolvere il malassorbimento e la malnutrizione, e per costruire 
un equilibrio biologico più stabile possibile, fino a 95 anni. A differenza della scienza (come il volume si presenta 
nei paragrafi precedenti), che è sempre valida, la tecnologia richiede il consenso. L‟ impegno ai pasti nell‟AFI ha 
un costo di applicazione ma non di sofferenza. Richiede un‟attenzione abituale ai pasti che deve essere appresa 
e poi mantenuta anche se l‟acquisizione è molto facile, in gioventù come prendere il bivio a sinistra invece che a 
destra ove sembra andare più gente. La scelta o il cambiamento non sono automatici per i sei o sette miliardi di 
persone ignare o analfabete che popolano il pianeta, anche se la loro istruzione sarebbe possibile con qualche 
ora d‟impegno per due settimane. Impegnarsi volontariamente nello apprendere e mantenere l‟AFI vale la pena 
per coloro che hanno un obbiettivo nella vita al di là del „Carpe diem‟. Per esempio crescere una famiglia sana e 
forte per 20 o 30 anni. Un giovane o una giovane possono avere a cuore la propria virilità o femminilità, la salute 
propria e dei propri figli ma anche la propria inventiva, la riuscita di iniziative di ogni genere, economiche, 
politiche, di supporto familiare, di leadership, atletiche, creative o autonome in senso lato. Per costoro vale la 
pena impegnarsi per ridurre rischi e deterioramenti. L‟impegno di attenzione abituale per l‟AFI vale la pena se 
c‟è questa esigenza personale di stare meglio e riuscire meglio o essere attivi a lungo. Nel mondo Mediterraneo 
e Occidentale è felice chi si impegna in realizzazioni ragionevoli per se e gli altri. 

Il lettore può imparare a riconoscere un limite interiore, ossia soggettivo al contenuto calorico pasto per 
pasto con accuratezza, confrontando le proprie sensazioni con misurazioni glicemiche mediante glucometro per 
due settimane circa. La sensazione individuata acquisisce così il valore di un limite riconoscibile accuratamente, 
obiettivo. Per l‟immediatezza rispetto ad ogni pasto, è più efficace di ogni limitazione dietetica, la quale deve 
basarsi su feed back settimanali o mensili e traguardi discutibili o meramente estetici. Il limite interiore può esser 
individuato anche con poche o senza misurazioni: è usato per libera scelta, non appresa, da un 20% della 
popolazione Toscana. Il limite interiore appreso personalmente mantiene a disposizione dei tessuti corporei un 
livello di nutrimento costante nel tempo (omeostasi) e permette il conseguimento di un peso costante e ideale. 
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Previene le carenze, la resistenza all‟insulina e lo sviluppo proinfiammatorio, che sono dilaganti nel mondo 
moderno. Le difese immunitarie divengono rapide ed efficienti, senza continue sofferenze e deterioramenti. I 
rischi di tumore, occlusione vascolare, allergie e autoimmunità scompaiono in proporzione all‟accuratezza. 

 

I Introduzione   

E‟ esperienza comune che la vita debba fare i conti con tante forze avverse, siano esse forze naturali: 
cataclismi, morte dei cari o eventi legati a decisioni umane, oppure guerre, invasioni, o incidenti d‟auto, o perfino 
un periodo di disoccupazione. Quando un essere umano si trova improvvisamente contro una di queste forze 
avverse, è probabile che invochi prima Dio, e che poi imprechi contro la malasorte, la sfortuna; ma le persone 
cui il raziocinio impone di non rassegnarsi davanti al fatto compiuto vorranno andare al di là, e fare qualcosa, se 
non per rimediare, forse semplicemente per adeguarsi alla nuova situazione, insomma per vivere meglio. 
Quanto la nostra condotta alimentare si sia allontanata dalle scelte migliori per la salute, lo testimoniano i cancri 
e gli incidenti vascolari, come infarto etc.: colpiscono il 90% della popolazione, ma sono evitabili. Documentarsi 
ed elaborare un piano è probabilmente quanto di meglio possa opporre l‟uomo alle forze avverse. L‟ordinata 
virtù di cui parla Machiavelli è forse proprio questa capacità di pianificare, nei limiti del possibile, il proprio futuro: 
in breve, sapere le conseguenze della scelta che stiamo per fare e avere la forza di essere coerenti.  

Nell‟alimentazione ci sono migliaia di consigli e tentazioni. Non basta l‟intelligenza anche penetrante per 
orientarsi. Occorrono molte informazioni e servono solo quelle obiettive. La convinzione che il lettore potrà farsi 
dipende, secondo noi, dalla pazienza nell„acquisire tante informazioni come sono presentate nel corso di 
quest‟opera. I dati sono stati raccolti dall‟autore dibattendosi in centinaia di migliaia di articoli scientifici con l‟idea 
che tutti fossero attendibili nelle loro dimostrazioni. Prigogine diceva: l‟esperimento non inganna! Il filo 
conduttore (del libro) dell‟insieme di indagini e dimostrazioni è come e perché identificare il limite interiore 
all‟introduzione di energia. Questa linea di ricerca o filo conduttore è autonomo (non contrastante) rispetto a 
opinioni illustri dominanti attualmente. Su argomenti complessi, oggetto di libri o riviste scientifiche, le 
interpretazioni, le sintesi conclusive su migliaia di informazioni, gli indirizzi terapeutici sono più soggetti a 
distorsioni illusorie e a difficoltà di comparazione rispetto al semplice esperimento dimostrativo. 50 anni di 
diagnosi e cure e complesse pubblicazioni internazionali sono una conferma scientifica altrettanto semplice della 
validità del filo conduttore di questa opera. D‟altra parte, il lettore ha necessità di formarsi autonomamente le 
proprie convinzioni, e dovrebbe farlo scegliendo da più parti sulla base dell‟obbiettività, quale può essere vista 
nella accuratezza e ricchezza di dettagli, quale si vede nei fatti, più che nelle opinioni, nelle interpretazioni e in 
quanto dicono tutti. Nella propria vita, in articoli e libri scientifici troverà riscontri ai meccanismi fisiologici che 
riportiamo, e a processi patogeni fondamentali come lo stato proinfiammatorio e la resistenza all‟insulina (o 
diabete II). E‟ un lento lavoro che chiediamo al lettore.  

Ci sono stati grandi progressi negli ultimi 60 anni. Gli Americani hanno dimostrato l‟effetto delle abitudini 
(rischi) sulle malattie vascolari, la connessione con la resistenza all‟insulina. Lo sviluppo delle malattie è chiaro. 
Nell‟alimentazione è stato possibile misurare l‟eccesso energetico (resistenza all‟insulina). Ne è stata dimostrata 
la connessione con la promozione di tutte le infiammazioni, fattore principale di deterioramenti e danni 
irreversibili (Cap. III). I provvedimenti presi (2002 DRI, Cap. II) sono risultati sostanzialmente fallimentari. 
L‟ingrassamento e la sua controparte funzionale (resistenza all‟insulina) sono in aumento in tutto il mondo. Il 
progresso scientifico, cioè l‟approfondimento della conoscenza sugli eventi naturali è stato seguito dalla 
promozione della tecnologia, in pratica l‟assistenza sanitaria. E‟ una conseguenza delle scelte di politica 
scientifica fatte nel senato US e nel parlamento UK negli anni ‟50 e ‟60. Le scoperte scientifiche dovevano 
promuovere l‟economia, e ci riescono bene tuttora in US e UK, con l‟impiego di risorse sempre più grandi. Il 32% 
dei ricavi delle multinazionali vanno in spese promozionali, che soffocano possibilità alternative senza prevenire 
le disgrazie, i tumori, gli infarti, gli accidenti vascolari. In alternativa alla prevenzione, l‟assistenza sanitaria 
nazionale risponde alle esigenze economiche delle multinazionali del farmaco e della tecnologia per la diagnosi 
e cura, e all‟esigenza di tranquillità che ha la gente. Servirà sempre a chi è rassegnato, o ama le proprie 
abitudini più della propria vita, per chi fa fatica ad apprendere o non se la sente di affrontare le scelte alimentari 
(etc.) che 40 anni fa erano anche solitarie. Il presente libro ha lo scopo di far sapere che il livello glicemico di 70 
mg/dL – 81 mg/dL è accuratamente riconoscibile soggettivamente dopo apprendimento per due settimane con 
l‟uso del glucometro. E‟ un livello di disponibilità nutritiva (Cap. II) facilmente raggiungibile (fame iniziale) ed è 
associato con riduzione di un terzo della resistenza all‟insulina rispetto a livelli più alti, molto comuni. Il libro ne 
riporta l‟attuazione, la spiegazione e le dimostrazioni scientifiche dei vantaggi alla salute intesa come maggiore 
efficienza e capacità di lavoro e di essere attivi, [Cap. V – VIII]. Una volta imparato a conoscere quando i pasti 
sono errati da un punto di vista termodinamico, cioè quando portano al sovrappeso, alla resistenza all‟insulina e 
allo sviluppo proinfiammatorio, possiamo guardare al domani con la certezza di chi vede i pericoli e li scansa. Il 
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libro è dunque rivolto a chi vuole esser responsabile personalmente del proprio destino fra salute e malattia. Una 
volta capiti e accettati gli indirizzi che stiamo per esporre, occorre ancora impegno. La coerenza delle proprie 
azioni con le proprie convinzioni e quindi la realizzazione pratica dei consigli costerà ancora attenzione, ma può 
diventare abituale: Dio è con te solo se ti impegni responsabilmente. ‟Signore,.. tutto quello che ci dai, lo dai a 
prezzo di fatica‟ (Leonardo da Vinci). 

II Introduzione 

Presentare alcuni capisaldi della ricerca personale e di quelle svolte in tutto il mondo, valide e 
necessarie per proteggere la salute, in Italiano? A un popolo deluso e diffidente della sua classe dirigente, di 
coloro che prendono le decisioni per gli altri? Un popolo che preferisce una battuta di spirito alle misurazioni, che 
non conosce l‟obbiettività, e la sostituisce con la parola degli amici e rimedia con l‟anarchia? Dove l‟Università e 
le amministrazioni sono reti di amici che soffocano ogni innovazione? I miei figli dicono che Francesi e Inglesi 
hanno maggiore stima delle autorità che in Italia. Il mondo è diventato facile da noi, è diventato superficiale 
dovunque, vende illusioni anche nella Medicina. L‟eguaglianza è stata un obbiettivo condiviso in Italia dopo la 
seconda guerra mondiale, possiamo essere lucidi e proseguire in questo obbiettivo, attribuire il potere di fare le 
scelte per gli altri a furbi ignoranti o agli inetti e escludere ogni selezione in nome dell‟eguaglianza, non volere 
una classe dirigente migliore, scelte migliori di quelle fatte a Boston o New York. Per ubbidire e copiare dagli 
Stati Uniti e dall‟Europa non c‟è bisogno di scegliersi dirigenti migliori. L‟imbecille incapace di fantasie è il più 
adatto. Appoggiarsi al più forte risparmia la fatica di rendersi conto e il costo della responsabilità. E‟ anche 
subire l‟interesse altrui. Non accorgersi degli errori di Bush e della Medicina moderna. Forse è qui il progetto 
attuale, è questo il significato di essere Italiani oggi, quando respingo di far parte di questo popolo? I miei nipoti 
parlano lingue diverse dalla mia. 

Eppure nel mondo, negli ultimi anni non mi sono più vergognato di essere Italiano e sento che mi 
vergognerò ancora meno. Ho proclamato di essere Mediterraneo, di appartenere alla civiltà stoica classica e 
cristiana, di essere al 100% Toscano, di essere Fiorentino. Malgrado le competizioni e le guerre, il retaggio 
comune e le aspirazioni che ci uniscono alla Francia, all‟Inghilterra, all‟America, alla Spagna sono pù forti e 
duraturi delle occasionali diffidenze che ci dividono. Un lungo retaggio civile induce in Toscana a esprimerci e 
trovarci in una sintonia che và al di là dell‟anarchia, dell‟ignoranza, della sprovvedutezza di fronte ai problemi 
attuali di un mondo che si rivolge rapidamente. In S. Maria Novella sento di esser parte di questa civiltà, perché 
non si vive solo nel presente, ma anche del passato e per il futuro. Il mio pensiero giovanile è purtroppo vero, un 
popolo è la sua classe dirigente, che fa per lui le leggi, o dovunque faccia le scelte, non sono molto distante da 
Montesquieu. Le scelte sono difficili, occorrono tanti accertamenti e lo studio che li assomma, occorre tanta 
esperienza in un mondo complicato e quasi incomprensibile. Anch‟io sono popolo al di fuori di questo libro. Ma 
un partito potrebbe pretendere di avere un disegno da perseguire. Impegnarsi per realizzare un disegno dello 
stato. Avere dirigenti responsabili in un sistema di controlli e di equilibrio di poteri (check and balance), in modo 
da aiutare la produzione e orientarla secondo i valori del partito e della sua aspettativa di società.  

L‟eguaglianza è stato un obbiettivo corretto, utile per tutti nell‟ultima metà del ventesimo secolo. La 
gente non si distingue più dall‟abito e dalla parola. Ma la ricchezza ha servito per mettere sullo stesso piano ogni 
volgarità invece che far prevalere il rispetto delle regole, l‟obbiettività, la selezione, e sviluppare la meritocrazia. 
Un‟eguaglianza volgare ha messo tutto sullo stesso piano, una donna immagine vale di più di una donna che 
cerca di capire qualcosa all‟Università.  

L‟eguaglianza non è solo una forte aspirazione. C‟è interdipendenza e serve collaborazione fra chi fa le 
scelte a livelli che richiedono diversa esperienza con diversa vastità ed approfondimento. Eguaglianza è dare la 
possibilità a tutti di acquisire ed esercitare un‟esperienza più approfondita e vasta, per lo meno in un settore, 
deve dunque combinarsi con la meritocrazia, che significa intelligenza e dedizione, studio, lavoro.  

L‟eguaglianza doveva esser perseguita con gli accertamenti fiscali, non eliminando ogni selezione e 
promovendo ragazzi e giovani in via clientelare nella classe dirigente. La meritocrazia è complementare 
all‟uguaglianza. Il reddito potrebbe essere investito largamente nella propria professione o azienda per chi fonda 
la felicità nel proprio lavoro, ma il reddito personale non reinvestito deve avere un limite, devono essere accertati 
i falsi in bilancio, accuratamente. La fiscalità deve essere basata sugli accertamenti, altrimenti l‟eguaglianza, la 
meritocrazia, la fiducia, la collaborazione del popolo con le autorità sono una prepotenza governativa più che 
un‟illusione. Fatti salvi gli utili rimpiegati per ingrandire la propria impresa, un tetto ai redditi annuali come ha 
posto Obama potrebbe rendere meritori perfino i guadagni dei calciatori, buffoni, stilisti, cantanti e commercianti. 
Socialismo? Una società di successo è quella fondata sulla fiducia diffusa o consenso popolare. 

Se un partito si desse pena di ricostruire l‟Italia, l‟obbiettivo principale dovrebbe essere ricostruire la 
fiducia, principalmente nell‟ambito di coloro che fanno le scelte per gli altri, all‟interno della classe dirigente, fra 
popolo e dirigenti. Fiducia verso il governo, verso le molte istituzioni, verso la scuola, l‟Università, anche 
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sull‟ultimo commerciante, etc. Il successo di un Paese è legato alla coesione, all‟entità della fiducia dentro e 
verso la sua classe dirigente. Purtroppo è vera la scelta della Westminster Democracy: il consenso massimo fa il 
successo di un Paese. Ma lo sapevano anche i Romani. Il consenso è il vero obbiettivo della democrazia e può 
differentemente essere raggiunto, i Veneziani in modo oligarchico, i Fiorentini democratico, allargato a tutti quelli 
che sceglievano come lavorare. Consenso è fiducia diffusa, con gradi diversi, proprio come la fiducia verso una 
singola persona. Si raggiunge con un‟abile combinazione di eguaglianza, bilanciamenti e meritocrazia. Oggi 
capiamo che occorre anche una sorveglianza continua sui poteri nella società.  

L‟eguaglianza, la meritocrazia e i bilanciamenti sono ancora largamente da costruire in Italia e sono 
necessarie per lo sviluppo della fiducia in Italia.  Il principio del check and balance serve a livello di elevata 
complessità come nelle Università e nella politica, mentre per collaborazioni meno complesse come il 
commercio basta la competizione in luogo del monopolio. Non abbiamo fortunatamente un vero e proprio 
sistema tribale, dove tutti la pensano allo stesso modo e chi dissente è schiacciato, eliminato. Ma non abbiamo 
neppure una vera e propria democrazia, nel senso di scelte consapevoli da parte di tutti. Il sistema attuale è un 
sistema plurale, ove le scelte sono fatte per amicizia e non su regole condivise e sull‟obbiettività. Chiamerei il 
sistema attuale sistema feudale, clientelare, se non settario. Il contrasto fra Rosy Bindi e il primo ministro è stato 
paradigmatico. Il capo dello stato è mio amico, perché non si è impegnato con i suoi amici di sinistra per 
ottenere quanto volevo? Il sistema feudale è molto diffuso, è quello della mafia, dell‟Afganistan, dell‟Iraq, di tanti 
Paesi che non conosco. La fiducia basata sull‟amicizia, sulla condivisione della vita e dei suoi eventi è il modo 
più primitivo di aggregarsi, come nel branco di lupi. La repubblica o democrazia è avere aspirazioni fondamentali 
in comune (ricchezza per tutti, e anche più consapevolezza nelle scelte) da conseguire con l‟imposizione di un 
disegno stoico della ragione su accertamenti obbiettivi. A questo punto cessiamo di approfondire, ogni 
convivenza richiede soluzioni studiate sull‟obbiettività particolare. 

E‟ un‟utopia ma al di fuori dell‟osservazione obbiettiva, dei conseguenti disegni della ragione e del rigore 
stoico nella loro realizzazione, cosa rimane di valido nel nostro progresso di Europei? 

Riassunto 

Per le malattie esiste una sorte, ereditaria o da incontri casuali, che è variabile da persona a persona. 
Un fattore unico, lo sviluppo dello stato proinfiammatorio, promuove, esalta e prolunga senza efficacia le 
infiammazioni prodotte da cause infettive, immunitarie, vascolari, tumorali e traumatiche (Cap. V). Ha un livello 
diverso da una settimana all‟altra, da un periodo all‟altro della vita, da una persona all‟altra e spiega l‟essere 
oggi in forma ma non domani, spiega la incerta e diversa salute e il diverso andamento delle malattie. Sullo 
sviluppo proinfiammatorio ha un ruolo del 70% -90% l‟accumulo di energia, con i suoi sinonimi, il bilancio 
positivo delle Calorie, il sovrappeso e la resistenza all‟insulina (Cap. III). Lo studio dei cibi e della fisiologia serve 
al cittadino, ma soprattutto serve impostare diversamente la vita, nel senso di ritrovare se stesso e non perdere 
poi di vista le proprie sensazioni finalizzate all‟omeostasi (Cap. I). Misurazioni glicemiche durante le sensazioni 
corporee che sono in rapporto con i consumi metabolici e con le introduzioni di energia fanno acquisire un valore 
obbiettivo al proprio sentire, lo aiutano a riconoscere la glicemia, lo aiutano a tenere il bilancio delle Calorie 
(Cap. VI). La glicemia, e non lo spessore del grasso sottocutaneo, indica accuratamente il livello di nutrimento 
(energia) disponibile in ogni momento per le cellule corporee (Cap. III). Applicandosi pazientemente per qualche 
settimana il cittadino civile, capace di fiducia in se e negli altri, può imparare a riconoscere o sentire i propri livelli 
glicemici e le risposte proprie e della propria glicemia ai cibi, per poi rendersi sempre conto dei consumi e dei 
bisogni specialmente ai pasti. Alimentazione omeostatica è quella che provvede pasto per pasto un livello 
sufficiente di nutrimento (livello glicemico) per le funzioni corporee senza produrre aumento del peso (Cap. VII, 
VIII). Una volta imparato a conoscere quando i pasti portano al sovrappeso, alla resistenza all‟insulina e allo 
sviluppo proinfiammatorio, possiamo guardare al domani con la certezza di chi vede i pericoli e li scansa. 
L‟indirizzo assistenziale tradizionale rimarrebbe necessario per i disordini funzionali e gli eventi irreversibili di 
tanti che non credono che la vita sia apprendere, e il progresso civile sia selezionare l‟apprendere secondo il 
grado di attendibilità e di obbiettività. Forse i cittadini non ne hanno colpa, perché attualmente l‟industria 
farmaceutica tiene in pugno il 99.9% dell‟istruzione medica (riportato dal vicedirettore della Federfarma Italiana), 
purtroppo. Con la sua esclusiva informazione commerciale lascia i medici ignari, e incapaci di dar credito alla 
complessa cultura fisiologica necessaria per una prevenzione che valga in tutte le circostanze per tutti. 
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I - Quanto mangiamo? TUTTO COMINCIA 
DALL'ENERGIA... 

Quando si compra un libro che ha a che fare con la salute, in genere si cerca subito di andare alle 
pagine che ci riguardano, cercando il particolare sintomo che ci affligge. A maggior ragione se si è comprato il 
libro avendo in testa un particolare problema, forse per un attimo si è pensato di poter comprare in una libreria la 
soluzione ai propri particolari problemi di salute, e allora la si ricerca subito, perché si vorrebbe subito applicarla, 
testarla insomma, guardare se è vero quello che il libro dice. 

Lo spirito con il quale questo libro è stato scritto è invece diverso. Non si tratta qui di dare una ricetta, né 
di proporre soluzioni semplici da applicare, si tratta invece di una proposizione globale, di una descrizione di uno 
stile di vita, se volete. Non si tratta della soluzione finale dell'obesità, tuttavia, seguendo lo stile di vita descritto in 
questo libro è molto improbabile diventare e anche rimanere sovrappeso.  

E cosa fare se si è afflitti adesso da obesità, o se si ha un figlio sovrappeso e si vorrebbe intervenire? 
Dobbiamo gettare questo libro, poiché non propone la pillola miracolosa, il principio attivo magico che farà 
dimagrire, la ricetta della dieta ideale, senza fatica e rapida?  

In ogni caso, la prima cosa veramente importante da fare se si vuole uscire da una situazione 
sgradevole, è cercare di capire come è possibile esserci arrivati. Non parliamo di colpevolizzarsi, di darsi una 
responsabilità eccessiva; parliamo semplicemente di capire cosa (il meccanismo generale) fa sì che una 
persona diventi, a poco a poco, malaticcia o francamente malata. I bambini denutriti sono stati per molti anni il 
vero obbiettivo delle indagini qui riassunte. Comprendere il meccanismo generale può permettere di evitare di 
cascare nello stesso errore una seconda volta.  

Paradossalmente, il nostro libro comincia in effetti con una descrizione di quel che succede dentro un 
individuo in salute. Perché questa scelta?  

E' possibile anzi che questo stile consenta di arrivare ad avere un miglior rapporto col cibo, per coloro i 
quali hanno un rapporto complesso con la nutrizione, il che può facilitare il ritorno di molti infelici verso una vita 
soddisfacente. Riacquistare la salute interessa più gente che l‟acquisto di un peso normale.  

Fra malattia e salute, la convalescenza (o lo stato proinfiammatorio) 

A prima vista, sembrerà banale a tutti i lettori che si possa stare solo bene o male. Anche gli animali allo 
stato selvaggio sanno che i traumi fisici sono pericolosi per la propria salute: una frattura di una zampa, o essere 
ferito dal tiro di un cacciatore, o dalle zanne di una tigre, sono tutti eventi pericolosi per la propria salute. 
L'animale fugge questi pericoli seguendo il proprio istinto di sopravvivenza. L‟uomo ha da sempre tutelato il 
proprio stato di salute accumulando esperienza sul mondo; individuando dapprima gli avvelenamenti, poi le 
malattie, che erano già note nel mondo antico, anche se se ne ignorava il meccanismo, che era spiegato 
semplicemente come punizione divina, o come segno di avversa sfortuna.  

Abbandonando il terrore superstizioso dell'ignoranza, il meccanismo di varie malattie è stato interpretato 
come effetto di batteri, poi di virus, poi di deviazioni genetiche come cause dei propri mali e dei propri 
deterioramenti. Visto che ogni male ha una sua causa, scoprirla è la diagnosi, e in questo consiste la scienza 
medica; ma la realtà è un po' più complessa, visto che alcune cause agiscono solo in determinati casi, in 
presenza di altre concause, molte malattie sono cioè multifattoriali.  

La scienza medica ha tuttavia permesso di individuare alcuni agenti e meccanismi patogeni, che 
indicheremo più oltre (Cap. IV), la causa della maggioranza delle malattie che incontriamo nella nostra vita. 
Questi agenti patogeni inducono una risposta infiammatoria dall'organismo, risposta che può variare da 
persona a persona in intensità e durata. Ogni infiammazione produce danni che possono essere reversibili 
(danni più o meno duraturi ma comunque riparabili) o irreversibili (che non si possono riparare) vale a dire 
lentamente progressivi come i deterioramenti come la miopia, la perdita di acuità uditiva, la diminuzione della 
memoria. In seguito ad un deterioramento, la vita prosegue, ma con un po‟ meno entusiasmo e risorse. I danni 
irreversibili possono essere più drammatici, come la perdita di un arto, la cecità. La maggior parte dei danni 
(reversibili o no) si accompagna a dolori o perdita di efficienza. La salute desiderabile dunque consiste nell‟avere 
il numero minimo possibile di infiammazioni. Siamo andati molto oltre alla vecchia definizione dell‟OMS, come 
uno stato di benessere e di efficienza funzionale, in assenza di sofferenza. 

 
Il legame tra agente patogeno e malattia è uno dei più grandi successi della scienza medica, ma è anche responsabile del fatto 

che spesso la medicina è pensata esclusivamente come una scienza da applicare solo agli individui malati. Se questo fosse vero, si 
potrebbero dividere tutti gli uomini in "malati" (vale a dire coloro i quali hanno una risposta infiammatoria in corso) e "sani". In realtà, a 
pensarci anche solo un attimo, è evidente che questa divisione non è realistica. "Oggi non mi sento molto bene", "Oggi mi sento un leone", 
"Oggi sto poco bene", “ho un dolore qui o la” sono tutte espressioni che indicano uno sfumato molto ampio di possibilità sempre 
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infiammatorie ma a diverso inizio e localizzazione che viviamo quotidianamente. Questo libro tratta la fisiopatologia (del susseguirsi) dei 
pasti con bilancio calorico positivo. 

Ma da un punto di vista medico, non si può solo essere sani o malati. Al termine di una malattia, in 
effetti... 

Bisogna introdurre un terzo stato di salute, la convalescenza, lo stato di inefficienza difensiva verso 
ulteriori aggressioni che segue una malattia infiammatoria, una febbre. Durante la convalescenza, non si è più 
malati, nel senso che l'agente patogeno è stato devitalizzato, reso inattivo ma non completamente distrutto o 
rimosso dal nostro organismo; tuttavia siamo ben lontani dall'avere recuperato uno stato di salute piena. Anche 
soggettivamente può essere avvertita debolezza e faticabilità. In migliaia di ricerche concordanti degli ultimi 
decenni, è apparso chiaro che questa condizione crepuscolare fra malattia e salute è analogo a un altro stato, 
che è frequentissimo anche se ha uno sviluppo molto diverso da persona a persona. Ci riferiamo alla resistenza 
all‟insulina e allo stato proinfiammatorio, che coincidono largamente e consistono in una condizione di esaltata 
attivazione delle risposte infiammatorie, accompagnata al moltiplicarsi di infiammazioni. Questo stato, che può 
regredire con adeguate attenzioni e con un cambio di condotta del paziente, produce o aggrava infiammazioni 
durevoli o esagerate per lievi traumi o lievi infezioni che sarebbero passate inosservate o sarebbero guarite in 
una settimana in un paziente sano (Cap. IV). E‟ anche il meccanismo per il lento sviluppo di eventi irreparabili, 
piccoli come i deterioramenti o grandi come la perdita di una funzione o della vita stessa. 

Rischio per la salute 

Il concetto di rischio è fondamentale per potere affrontare un testo di medicina. In “Tre uomini in barca”, 
un famoso libro umoristico inglese dell'inizio del XX secolo, il protagonista si mette a leggere per caso 
un'enciclopedia medica, e leggendo uno ad uno i sintomi delle maggiori malattie conosciute, ed identificandoli 
con le proprie sensazioni del momento (gola secca, sensazioni ventrali...), crede con terrore crescente di essere 
affetto da tutte le malattie conosciute... salvo il ginocchio della lavandaia. Nel presente testo non esponiamo 
sintomi di malattie; ma parliamo piuttosto di comportamenti alimentari e del rischio che ne consegue per la 
propria salute. Il passo dal comportamento alla malattia non è automatico, ma necessita un lungo tempo, fattori 
concomitanti che prima o poi incontriamo; si tratta cioè di comportamenti rischiosi senza un pericolo imminente.   
Un'analogia con la vita di tutti i giorni è necessaria. Quando si effettua un tragitto in macchina, si è sottoposti al 
rischio di un incidente. Il proprio modo di guida può' essere più o meno pericoloso (ad esempio accelerare 
bruscamente, o non rispettare i semafori rossi), e dunque influire sul rischio (la probabilità) di avere un incidente: 
il modo di guida può dunque essere più o meno rischioso (più o meno probabile). Tuttavia molti altri fattori 
entrano in gioco nell'avere poi effettivamente un incidente; Esiste una probabilità (rischio), pur se piccola, che un 
pazzo imbocchi l'autostrada in senso sbagliato proprio mentre noi percorreremo lo stesso tratto di autostrada. E' 
evidente che su questo rischio non abbiamo alcun potere né controllo; Ma allacciare le cinture di sicurezza 
riduce il rischio di avere delle lesioni gravi. Questo gesto non influisce sulla pericolosità della guida, né sul 
rischio assoluto di avere un incidente; tuttavia, statistiche ufficiali compilate su molti anni in molti paesi differenti 
dimostrano che la probabilità (rischio) di avere delle lesioni gravi è minore se si guida con le cinture di sicurezza. 
Analogamente, il rischio per la salute è la probabilità personale che avvenga nel proprio futuro più o meno 
prossimo un danno importante (grave) come un infarto, o la perdita di uno o entrambi i reni, o un incidente 
cerebrale. Il rischio  è la valutazione statistica inversa della salute nello stato di convalescenza o 
proinfiammatorio.  

Riassumendo, tutti siamo a rischio, in quanto tutti siamo mortali; tuttavia alcune abitudini, come 
mangiare una mela ogni giorno, sono infinitamente meno rischiose per la propria salute di altre abitudini, come 
ad esempio drogarsi quotidianamente con eroina. Fumare aumenta il rischio di cancro ai polmoni; non è detto 
che chi fuma adesso svilupperà un giorno un cancro ai polmoni; tuttavia, se il fumatore smettesse, diminuirebbe 
il proprio rischio di vedere un giorno comparire questa terribile malattia.  

Esiste un modo molto semplice ed immediato di valutare il rischio per la salute, in rapporto al proprio 
sistema cardiocircolatorio: è l‟Indice di Massa Corporea (IMC), che i medici di tutto il mondo utilizzano [1] da 
molti anni. L‟IMC è definito come il peso in kg diviso per l‟altezza in metri elevata al quadrato, o IMC = p/h2. Ad 
esempio, ad una persona alta 1 m 68 e pesante 61 chili corrisponde un indice uguale a 61/(1.68 * 1.68) = 21,6. 
Avendo il peso e l‟altezza, ogni calcolatore può facilmente calcolare l'IMC.  

Certo, essendo l‟IMC un indice statistico, va preso come una grandezza media. Se un giorno il proprio 
IMC passa da 24,9 a 25, non è che il rischio diventi improvvisamente maggiore perché si cambia di classe. 
Piuttosto, se si constata che nel corso di sei mesi l‟IMC passa da 20 a 30, allora bisogna immediatamente 
andare da un medico. Ma uno specchio è normalmente sufficiente per constatare questo tipo di crescita! Anche 
noi abbiamo usato l‟IMC nei nostri studi per la semplicità colla quale può essere calcolato, ma non dice tutto; 
Vedremo i limiti dell‟IMC nel capitoli seguenti. Principalmente, l'IMC non rivela che persone con il rapporto giusto 
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sono in realtà in modesto sovrappeso (Cap. VI e VIII). I limiti IMC della tabella hanno una precisione limitata, non 
sostenuta da una accurata indagine statistico-matematica e sono piuttosto giustificati al buon senso . 

Tabella 1. Stima empirica dei rischi in rapporto con l’IMC. 

Classe IMC fino a  Peso per una persona alta 1m68 Rischi Salute 

Sottopeso 18,5 52 Meno bassi 

Peso forma 24,9 70 bassi 

Sovrappeso 29,9 84 Meno bassi 

Obesità, classe I 34,9 99 medi 

Obesità, classe II 39,9 113 Medio - alti 

Obesità, classe III > 40 > 113 alti 

 

Infine il concetto di sottopeso è valido esteticamente ma non fisiologicamente. Il peso corporeo è infatti 
costituito da due componenti, la massa magra, che è rappresentata principalmente dall‟ossatura e dai muscoli, 
contro la massa del tessuto adiposo, che è presente in tutte le persone non sottoposte a denutrizione. Esistono 
persone per le quali l‟ossatura può essere particolarmente pesante, o gli arti più lunghi del normale. 10 000 
uomini Americani di 25 – 75 anni, sono stati seguiti per 15 anni negli studi NHANES I e NHANES II (Cap. VIII). 
La sopravvivenza è risultata direttamente proporzionale alla massa magra calcolata dalla circonferenza del 
braccio e dalla plica di grasso, piuttosto che all'IMC. La durata della vita era ancora più strettamente 
(significativamente) correlata con lo spessore della piega di grasso tricipitale. La durata della vita in relazione 
alla massa magra era crescente da un estremo all‟altro della massa, e in relazione con l‟adiposità era in 
diminuzione pure continua da un estremo all‟altro. Anche nei nostri studi, uno spessore di quattro millimetri del 
sottocutaneo non comporta problemi di nutrizione o di salute (Cap. IX). L‟entità della massa magra e grassa 
sono in relazione più precisa con la salute rispetto al sovrappeso e all‟aspetto estetico. Negli ultimi capitoli 
dimostreremo che i deterioramenti, le sofferenze e i rischi gravi sono più direttamente connessi col 
comportamento giornaliero, al quale contribuisce un sottofondo (Cap. III e IV) che dipende dagli ultimi giorni, 
dalle ultime settimane o dagli ultimi mesi. 

Se si accetta che l‟IMC sia legato statisticamente alla durata della vita, dobbiamo anche accettare che, 
in senso più largo, esso sia collegato anche alla qualità del proprio benessere fisico, in quanto rischi più alti di 
malattia porteranno una qualità di vita peggiore una volta che importanti malattie si siano sviluppate. L‟obiezione 
che si può portare a questa osservazione è che il proprio benessere soggettivo può essere legato, per esempio, 
al fatto di fumare molto, o di mangiare molto: Un appassionato di salsicce potrebbe pensare “Ma come faccio se 
non posso più mangiare le salsicce?”, potremmo immaginarci, “Se non posso più mangiare salsicce, o bere un 
litro di vino al giorno, o fumare trenta sigarette al giorno, allora la mia vita sarà insopportabilmente triste, dunque 
la sua qualità sarà peggiore”. Ognuno, evidentemente, deve decidere per sé stesso cosa sia più importante, se 
ad esempio valga la pena di fumare molto con un pacemaker installato nel cuore. Ma questa è una ricerca 
personale che non è il soggetto di questo libro. Questo libro suppone semplicemente che vogliate capire come 
funziona, in linea di massima, il nostro corpo, e quali sono i rischi che si corrono. La scelta ha da essere libera, 
ma libera non lo è nell‟ignoranza delle conseguenze.     

Rischio per la salute: andando più a fondo, l'energia  

Il sobborgo di Boston che ha il nome di Framingham [2 - 4]  aveva una piccola popolazione molto 
educata e si è prestato a riportare i comportamenti abituale per metterli in rapporto con le conseguenze 
morbose. Le abitudini inerenti al bilancio energetico hanno dimostrato di avere un ruolo enorme sull‟andamento 
della vita, precisamente sul rischio.  Ebbene, il bilancio calorico positivo è un fattore di deterioramenti e di rischi 
in migliaia di ricerche concordanti degli ultimi decenni. E‟ la causa sola o contribuisce a quasi ogni malattie o 
diagnosi. 

Una cosa su cui tutti i nostri lettori senza alcuna eccezione saranno d‟accordo è che per svolgere la 
nostra attività quotidiana abbiamo bisogno di mangiare. Nella nostra civiltà occidentale si mangia per tante 
ragioni differenti: perché è l‟ora del pasto, per stare in compagnia, perché abbiamo visto un cibo appetitoso o 
abbiamo un attacco improvviso di voglia di mangiare, o per consolarsi da una delusione amorosa, o magari 
persino per passare il tempo (pensiamo alle patatine davanti alla televisione…). Insomma, non si mangia quasi 
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mai perché si ha fame. In fondo, col mangiare ci sentiamo subito meglio. In questo stato di cose, può perfino 
accadere che, davanti a resoconti su certi paesi africani colpiti da carestie, ci si senta talmente in colpa da 
dovere correre subito al frigorifero! 

Ma perché si mangia? Quando si prova a chiedere di descrivere in poche parole la sensazione di fame, 
essa viene abitualmente definita come “la voglia di mangiare”, o “avere delle sensazioni di vuoto allo stomaco”. 
Come vedremo più oltre, queste due definizioni non sono soddisfacenti: Si può avere voglia di mangiare 
semplicemente perché si è di fronte ad un bel dolce al cioccolato; si possono avere delle sensazioni allo 
stomaco anche in caso di ulcera.  

Una volta, quando le società occidentali non avevano raggiunto il benessere odierno, ed i contadini, gli 
operai facevano la fame, la risposta sarebbe stata ben diversa: Si mangia perché si ha fame. E quando 
oggigiorno un paese è colpito da una carestia, i suoi abitanti più poveri non hanno solo “sensazioni allo 
stomaco” oppure una vaga “voglia di mangiare”, sono affamati. Certo, vi sono anche queste circostanze con 
sensazioni intense, ma, in modo ben più frequente e grave, le genti più povere sono colpite da dalla 
malnutrizione. Con questo termine non si indica un episodio ma un risultato finale del mancato apporto di 
energia. Ha cause varie, di solito prolungate infezioni come la tisi. 

Questa parola, energia, può forse costituire la chiave del problema. Pensiamo in primo luogo al 
momento in cui stiamo finendo una lunga passeggiata, ad esempio, una passeggiata lunga tutto il pomeriggio. In 
questo momento di fine giornata siamo ben contenti di ritornare a casa per metterci a tavola e ristorare le nostre 
energie. Naturalmente, per fare la passeggiata, abbiamo avuto bisogno di energia, che abbiamo speso 
muovendoci. E‟ un caso simile a quello di una auto che, avendo camminato per tutto il giorno, deve essere 
rifornita di benzina. La benzina viene bruciata nel motore dell‟auto. Nel nostro corpo, le cellule bruciano 
chimicamente, o metabolizzano, vari tipi di molecole, come verrà descritto più ampiamente nei prossimi capitoli; 
le molecole che vengono metabolizzate provengono, in ultima analisi, dal cibo ingerito. Alla fine della 
passeggiata, avremo speso molta energia; la stanchezza testimonia la carenza nei muscoli. Anche senza aver 
mangiato il giorno avanti, al mattino abbiamo dentro ai muscoli in media 3000 Cal di grassi e 3000 Cal di 
zuccheri. 2000 o 3000 Cal possono essersi dileguate (Cap. V) dalla muscolatura dopo una giornata faticosa al 
freddo o rispettivamente al gelo. Per un paio d‟ore la persona avverte più la stanchezza che la fame. Dopo il 
riposo o un sonno, prorompe la fame, poiché avremo bisogno di rifornire di energia il nostro corpo, come il 
serbatoio semivuoto dell‟auto di cui sopra. Vediamo adesso come possiamo rifornire di energia il nostro corpo, 
e, soprattutto, in quale quantità. Teniamo di già presente che il totale di questa energia avrà molte altre 
destinazioni, che non il semplice movimento muscolare. Vedremo poi una lista dei nostri principali consumi 
energetici. Capire i differenti tipi di consumo è fondamentale per potere gestire il proprio bilancio energetico 
personale. 

Entrate energetiche 

Il primo concetto che dobbiamo discutere in termini scientifici è l‟energia; essa si misura in joule o in 
calorie (1 cal = 4.1 j), ma nell‟uso comune in dietologia l‟unità di misura corrente è la Kilocaloria, o Kcal; spesso 
si indica come Cal, dove la lettera maiuscola indica che si tratta di “grandi calorie” (kilocalorie) e non delle 
“piccole calorie”. Quando si comprano degli alimenti in un supermercato, spesso se ne può trovare scritto il 
contenuto energetico sulla loro confezione in Cal per 100 grammi di prodotto. Vediamo poi più nel dettaglio 
come arrivare ad una prima, grossolana estimazione delle proprie entrate energetiche. Indicheremo per il 
momento il contenuto di energia del cibo ingerito in un giorno con Uc. E‟ questo contenuto in energia dei pasti 
giornalieri che permette al nostro corpo di ristorare la propria riserva energetica dopo un lungo lavoro. Da notare 
che non solo gli alimenti solidi, ma anche quelli liquidi, come le bevande zuccherate (gassate o no) o quelle 
alcoliche sono fonti importanti di energia, da contabilizzare dunque in Uc.  

Livello ideale di introduzione calorica 

Ritornando al concetto di energia, ridiscutiamo adesso il concetto presentato più sopra: “Se si mangia 
troppo (in termini di energia), si finisce per ingrassare”. Questo parrebbe indicare che una guida efficace 
all‟introduzione calorica potrebbe essere data da una bilancia. Limitiamoci a considerare una persona in piena 
forma, definita da un IMC mediano 21,7. Potremmo tentare di definire operativamente il livello ideale di 
introduzione calorica, per questa persona particolare, come la quantità di cibo che non la fa ingrassare. 
Misurando abitualmente il peso di questa persona, potremmo valutare in modo oggettivo col peso quotidiano se 
essa ha mangiato o no secondo il proprio livello ideale.  

Ebbene, tre motivi ci impediscono subito di proporre questo metodo. Il primo motivo è che questo 
metodo non si presta bene a delle valutazioni dirette del tipo causa-effetto. Le oscillazioni di peso attorno al 
peso medio personale possono arrivare, nel caso di una persona in forma, ai due/tre Kg quotidiani. Tali 
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oscillazioni sono il prodotto di tutti i complessi fenomeni che succedono all‟interno del nostro corpo, piuttosto che 
degli effetti diretti dell‟energia che abbiamo è ingerito. Il secondo motivo è che non abbiamo un criterio accettato 
da tutti per dichiarare qual è il peso ideale di una persona. Il punto di vista estetico varia con le mode e le 
nazioni. E‟ molto approssimato anche dire quale peso è più sano per una certa persona. Una terza obiezione è 
piuttosto di ordine filosofico; cosa si intende in effetti per livello ideale di cibo da ingerire? Se si ha in testa 
esclusivamente l‟ingrassamento, i chili di troppo, la definizione di cui sopra può essere sufficiente. Ma una 
persona è un tutto estremamente complesso, non è solo una quantità di carne. Il livello ideale di cibo dovrebbe 
dunque essere stabilito su di un criterio un po‟ più vasto, come il livello di cibo da introdurre per non avere seri 
problemi ne di salute, ne di riuscita nell‟attività. Meglio ancora, che promuove il massimo di attività oggi e nel 
futuro. 

Come vedremo in seguito, è possibile formulare scientificamente questo livello di introduzione calorica. Il 
sangue circola nei tessuti 7 volte al minuto e rifornisce con immediatezza nutrimento energetico (calorie), 
ossigeno e principi nutritivi. Troveremo il livello ottimale nel prosieguo dell‟opera (Cap. VII). I tessuti corporei 
richiedono un rifornimento costante. Il livello di nutrimento in circolo deve mantenersi relativamente costante 
durante la giornata e il susseguirsi dei giorni e degli anni a fronte di cambiamenti di consumo e prelievo dal 
circolo anche di 20 volte da un‟ora all‟altra [1]. Questa condizione omeostatica corrisponde a sensazioni 
corporee che possono esser identificate per il livello di nutrimento in circolo al quale corrispondono. Stiamo 
entrando nell‟illustrazione delle scoperte più nuove ed originali, la ragione del presente libro. Il lettore esperto 
potrebbe andare direttamente al VI e VII capitolo per trovare la soluzione omeostatica, ideale. I primi capitoli 
servono a dare un senso di completezza al problema dell‟alimentarsi. Il IV e V capitolo sono necessari anche al 
medico. Documentano il meccanismo generale di patogenesi immune delle malattie riportando indagini recenti, 
progredite e molto valide, ma non ancora diffuse. Le case farmaceutiche che hanno in mano il 99% 
dell‟educazione medica non hanno interesse economico a investire denaro per la loro diffusione. 

Il termine omeostatico è stato coniato nel 1932 da Walter B. Cannon [5] sulla base dei termini greci homoios (lo stesso, il 
medesimo) e stasis (stare). Questo termine significa “stare nella stessa condizione”, ed indica una proprietà generale degli organismi viventi, 
quella di sapersi adattare alle condizioni esterne, ed in particolare di rispondere alle condizioni esterne in modo da mantenere immutata la 
propria condizione. Se si prende un sasso od un qualsiasi oggetto inanimato e lo si mette in frigorifero per un tempo limitato, la sua 
temperatura si abbassa secondo una legge fisica nota. Se si prende un mammifero e lo si mette in frigorifero (ma vi invitiamo a non ripetere 
questo esperimento a casa vostra!), l‟animale produrrà internamente del calore per riscaldarsi, e si raffredderà più lentamente dell‟oggetto 
inanimato di stesso peso, o non si raffredderà affatto se è una volpe argentata o un orsacchiotto bianco. Questo perché l‟essere vivente ha 
una risposta omeostatica, tende cioè a conservare le proprie condizioni, nella fattispecie la temperatura del corpo.      

Uscite energetiche. Consumi metabolici basali.  

E‟ l‟energia consumata, o meglio metabolizzata, per il funzionamento dell‟insieme degli organi, in assenza di attività fisica. Questo 
tipo di consumo metabolico è detto basale (“Basal metabolic rate” in inglese) poiché non eliminabile: esso è dunque un valore di base, al 
quale si aggiungono gli altri eventuali consumi: Esprimendoci con più precisione, Cal/d, calorie al giorno, stando distesi a letto per 24 ore ad 
una temperatura di 18 gradi (vestiti leggermente). I consumi metabolici basali sono misurati a riposo, prima di colazione, con tecniche che 
possono essere assai sofisticate. Il RMR (resting metabolic rate) è una misura equivalente al metabolismo basale, ma la misurazione è 
meno rigorosa, lontano dai pasti, ma non al mattino a digiuno. Ricordo che un‟Unità metabolica di riferimento (U) è il consumo metabolico a 
riposo distesi, o RMR. Dormendo, i consumi documentati scendono a 0.8 U, ma in ambiente molto caldo, umido e chiuso, i consumi 
metabolici potrebbero scendere a 0.5 Unità metaboliche. Il fabbisogno energetico notturno potrebbe essere pari a 2 – 6 ore diurne!  

I consumi metabolici basali sono dovuti fondamentalmente al tono muscolare (per mantenere i muscoli 
del nostro corpo), al circolo del sangue: il sangue, pompato continuamente dal nostro cuore, percorre 
completamente il nostro corpo all‟incirca sette volte ogni minuto. Ma anche il processo digestivo e la 
riproduzione delle cellule del sangue e dei rivestimenti cutanei e mucosi (vedi capitolo successivo) costano 
energia, così come il continuo sostentamento del cervello, e il mantenimento di qualche altra funzione fisiologica 
fondamentale. 

Il livello di consumo metabolico basale di una persona è modificato dall‟ormone tiroideo e dall‟età. Gli ormoni sono particolari tipi di 
molecole prodotti naturalmente da certe ghiandole del nostro corpo, la tiroide nel caso dell‟ormone tiroideo. Gli ormoni sono usati spesso 
come dei messaggeri (chimici) per comunicare a tutto il corpo importanti adattamenti alle circostanze. Una tiroide deteriorata può 
determinare un abbassamento importante del consumo metabolico basale, anche al di sotto di 500 Cal/di. Fra i 20 anni e i 70 anni è stata 
trovata una diminuzione dei consumi basali del 15% per kg di massa magra [1]. La massa magra corporea cresce o diminuisce di peso con 
l‟età in dipendenza dell‟attività fisica (vedi paragrafo seguente), e a 70 anni arriva a mostrare differenze interindividuali molto più grandi che a 
20 anni [6]. In accordo con la massa magra, i consumi metabolici e le introduzioni variano molto più negli anziani che nei bambini. 

Nel seguito, indicheremo con Ub il valore del consumo metabolico basale di una persona in un giorno. Per una persona di alta 
statura (1,80 m) e medio peso (70 Kg) di 35 anni, Ub è considerato uguale a circa 1700 Cal (per un uomo) e 1500 Cal (per una donna) [1]. 
Notiamo che questi accertamenti sono stati fatti ad alimentazione condizionata. Nei nostri studi sulle introduzioni giornaliere abbiamo trovato 
livelli più bassi.  
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Consumi per attività fisica 

Al consumo metabolico basale si deve poi aggiungere naturalmente il consumo energetico Uf causato 
dall‟attività fisica. Per attività fisica non si intende solo una attività sportiva, ma qualsiasi attività che richieda la 
messa in movimento dei muscoli; per esempio la semplice deambulazione, camminare cioè, costa una certa 
quantità di energia che indicheremo con Uf. Questa energia è in genere utilizzata per produrre energia 
meccanica: muoversi, trasportare pesi, fare le pulizie sono attività di questo tipo. E‟ lo stesso tipo di energia 
prodotta dal motore di una macchina.   

Può essere interessante riportare un semplice calcolo, che mostra come dieci ripetizioni di sollevamento 
di 50 cm di un peso di 12,5 Kg costino all‟organismo circa una Cal. Questo calcolo mostra come in effetti sia 
facile sovrastimare (http://www.albanesi.it/Corsa/sportmagro2.htm), se non si dispone di strumenti sofisticati, il 
proprio consumo energetico. 1400 –1600 –2000 calorie hanno permesso di fare tre ore di ginnastica pesante 
d‟inverno a giovani di 20 anni nei nostri studi. 

Un ciclista professionista compie in un giorno di competizione uno sforzo che la maggior parte della 
popolazione non sarebbe in grado di sostenere. I ciclisti professionali e gli sciatori di fondo possono arrivare a 
consumare nella loro attività massima in un giorno all‟incirca Ufmax= 5000 Cal; Questo valore può dunque 
essere considerato, in prima approssimazione, come un limite massimo. Se si confronta questo valore con 
quello citato più sopra di Ub (1500/1700 Cal) si vede come la differenza non sia enorme, ma al contrario pari a 
poco più di due volte il consumo metabolico basale.  

Questo risultato può sembrare sorprendente; in realtà in un giorno ci sono 24 ore, e, salvo eccezioni, 
non è possibile svolgere un‟attività fisica per più di otto ore. Ma il consumo metabolico basale è presente 
durante tutto l‟arco delle ventiquattro ore; l‟aumento di consumo causato dall‟attività fisica viene dunque diluito 
nel corso di tutta una giornata. Se guardassimo invece al consumo instantaneo, troveremmo che, ponendo 
uguale a Ui il consumo metabolico basale instantaneo (dunque a riposo, distesi), correre porta il metabolismo 
istantaneo a circa 8Ui-15Ui, ed uno sforzo intensissimo come quello dei corridori dei 100 metri piani può portare 
ad un consumo instantaneo di circa 100Ui. L‟effetto istantaneo di questi sforzi è dunque ben più grande, ma 
breve nel tempo, tale da non incidere sui consumi delle 24 ore.  Camminare normalmente porta invece il 
metabolismo a soli 4Ui – 6Ui. Da queste cifre, è facile capire che in una giornata di lavoro d‟ufficio, camminando 
per meno di mezz‟ora, cioè spostandosi prevalentemente in macchina, il consumo totale dovuto all‟attività fisica 
Uf può essere limitato al 20/30 % di Ub. Se l‟Uf rimane entro questa percentuale dell‟Ub, la vita è detta 
sedentaria [1]. 

Termogenesi ambientale 

La produzione di energia meccanica nel salire una montagna camminando non è molto elevata di per se 
stessa, eppure in questo caso i consumi metabolici istantanei, al contrario, possono salire significativamente 
durante l‟escursione. Questo perché tale attività fisica è fatta all‟aperto, vale a dire a delle temperature molto 
inferiori a quella del nostro corpo, che è all‟incirca di 37°. Se l‟atmosfera esterna tende a raffreddare il nostro 
corpo, la nostra temperatura non può invece scendere al di sotto di un minimo vitale; deve quindi esistere una 
sorgente di calore che compensa queste perdite. Questa sorgente sono le nostre stesse cellule (le fibrocellule 
muscolari), che provvedono a mantenere la nostra temperatura costante metabolizzando molecole di nutrimento 
e producendo quindi del calore Ut che riscalda il nostro corpo: è ciò che si intende per termogenesi ambientale.  

In pratica, la termogenesi può essere in parte un effetto dell‟attività fisica; è noto che il moto riscalda. Ma 
se ci moviamo in un ambiente più freddo, allora ci si sente più validi e nelle misurazioni si trova che il 
metabolismo aumenta. In tal caso viene cioè consumata una parte addizionale di energia Ut che è destinata non 
alla produzione di energia meccanica ma al riscaldamento del corpo [7 -10].   

La temperatura esterna, da sola, raddoppia il consumo umano passando dai 28C° ai 18C°, e li 
raddoppia ancora a 8C°, se non c‟è compenso con i vestiti [10]. I vestiti, tanto più quanto più pesanti sono, 
costituiscono una maniera efficiente per impedire il nostro raffreddamento, sia esso per conduzione, convezione 
o evaporazione. Gli indumenti invernali, in particolare, costituiscono un‟efficace barriera contro le basse 
temperature, e riducono dunque significativamente i consumi per termogenesi ambientale. 

Può essere interessante, a questo proposito, paragonare i mammiferi come noi ai rettili come i serpenti, 
o le lucertole [12]. E‟ noto che i rettili, ed in particolare gli animali citati, sono animali a sangue freddo, sprovvisti 
cioè della termoregolazione che mantiene costante la temperatura corporea dei mammiferi come noi. Chi non ha 
mai visto una lucertola, in primavera, sdraiarsi avidamente al sole, in cerca delle calorie per riscaldare il proprio 
corpo? In pieno giorno, d‟estate, le lucertole schizzano via rapidamente, mentre sono lente ed impacciate, 
intorpidite di primo mattino o quando fa più freddo. Si ritiene che il corpo dei mammiferi produca da 5 a 10 volte 
più calore dei rettili, rispettivamente durante la corsa e a riposo [12]. In ambiente caldo umido, dovremmo quindi 
mangiare come una rettile di pari peso, cioè molto meno di quello che normalmente introduciamo.  

http://www.albanesi.it/Corsa/sportmagro2.htm
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La perdita di calore avviene in rapporto al gradiente (differenza) fra corpo e ambiente, al quale si sovrammettono quattro fattori. La 
conduzione, la convezione, l‟evaporazione e l‟irradiazione [7 - 9]. La conduzione è il meccanismo più facile da capire, si perde calore per 
contatto con qualcosa di più freddo. Ad esempio un marinaio che cade nelle acque di un mare freddo come il mare del Nord è esattamente 
in questa condizione. Perde calore 25 volte di più che nell‟aria di pari temperatura [8]. Per questo i naufraghi devono essere raccolti il più 
presto possibile dai mezzi di salvataggio, per evitare il loro assideramento, cioè la loro morte per troppo raffreddamento. Nell‟aria aperta, i 
fattori in giuoco sono cinque, se includiamo il gradiente di temperatura, e sei se includiamo il vestiario. L‟importanza rispetto agli altri di 
ciascuno dei quattro meccanismi e fattori di perdita di calore è insufficientemente nota, anche perché il ruolo di ciascun fattore varia con la 
temperatura assoluta.  

L‟acqua disciolta nell‟aria costituisce l‟umidità dell‟aria e la quantità di umidità necessaria per  saturare l‟aria cresce con la 
temperatura ambientale. Ai fini dell‟evaporazione è importante l‟umidità relativa, cioè la quantità di acqua sospesa nell‟aria in percentuale 
della quantità sospesa alla saturazione. L‟umidità relativa determina la velocità di evaporazione. E‟ un‟esperienza comune che una brocca 
d‟acqua lasciata qualche giorno a temperatura ambiente tende ad evaporare completamente. Il fatto fisico che sta alla base del ruolo svolto 
dall‟evaporazione è che essa provoca il raffreddamento del resto del liquido che non è evaporato. Si può verificare questo fenomeno 
toccando d‟estate un orcio pieno d‟acqua; il materiale semiporoso di cui è fatto l‟orcio assicura il respiro dell‟acqua, cioè permette 
l‟evaporazione di essa. Se si tocca la superficie dell‟orcio, la si troverà non solo umida ma anche fresca. Questo perché ci vuole un certo 
calore, cioè una certa quantità di energia, per fare evaporare un liquido. L‟evaporazione di un cm cubo di acqua fa perdere circa mezza 
Caloria. Una parte del liquido può evaporare solo se si porta via un po‟ di energia termica dal liquido rimanente.  

La velocità di evaporazione dipende in modo complicato dalle condizioni ambientali, la temperatura, il grado di umidità, e molto 

dalla ventilazione. Quando fa caldo l‟evaporazione è più importante che quando fa freddo; se poi il clima è secco come quello del Sahara 

l‟acqua tende ad evaporare più rapidamente che in un clima completamente umido. E‟ altresì comprensibile che l‟evaporazione dipende 

anche dalla ventilazione esterna; Un forte vento secca rapidamente i panni stesi ad asciugare; se i panni asciugano, infatti, è perché l‟acqua 

che resta dal loro risciacquo evapora completamente. 

L‟evaporazione è permanente come la vita, siamo permanentemente immersi in un bagno sottile di 
acqua superficiale (perspiratio insensibilis). Sulle mucose lo strato acquoso è più evidente. Nel canale 
alimentare sono immessi in continuazione liquidi per un totale giornaliero di 36 litri, che vengono subito 
riassorbiti. Nel respirare emettiamo vapore, anche al freddo e sotto 0 C°, anche nella nebbia, anche quando 
l‟umidità relativa ambientale è il 100%. Nel sottrarre calore, l‟evaporazione si aggiunge alla conduzione dovuta 
all‟aria in contatto con la pelle [10]. Quando siamo in un clima caldo e secco, i pori del nostro corpo lasciano 
evaporare una quantità importante di liquido, che raffredda il nostro corpo. In tali condizioni, una maglietta 
aderente può addirittura facilitare il nostro raffreddamento, perché il sudore può bagnare una superficie più 
importante sulla maglietta, che non sul torso nudo, e dunque portare ad una evaporazione più importante. 

In ambiente caldo, l‟umidità ambientale limita l‟evaporazione e la perdita di calore. Quando è caldo 
umido, un clima che definiamo volentieri appiccicoso, siamo a disagio: In tali condizioni, é più difficile raffreddare 
il nostro corpo con l‟evaporazione. L‟ambiente freddo aumenta irradiazione e conduzione e il ruolo dell‟umidità 
cambia. Con l‟umidità le onde elettromagnetiche sono trasmesse meglio, e in ambiente freddo il calore è perduto 
maggiormente per conduzione e irradiazione ed eventualmente ancora di più con il vento. In ambiente freddo 
umido la forte riduzione dell‟evaporazione non compensa l‟aumento della conduzione, irradiazione e 
convezione. Riportiamo i consigli del nostro centro meteorologico: un valore di umidità del 40%, un flusso d‟aria 
tra 0.1 e 0.2 m s-1 (= 0.36 – 0.72 km/ora), una temperatura compresa tra 19 e 22 °C, rappresentano le 
condizioni microclimatiche ideali per un ambiente interno; Percentuali maggiori di umidità relativa provocano, 
proporzionatamente, rallentamenti metabolici e di assorbimento al caldo, e al freddo un bisogno di 
riscaldamento per temperature ambientali più alte che in ambiente asciutto. L‟umidità elevata promuove dunque 
condizioni metaboliche che si aggiungono e aumentano la condizione sedentaria. Sopra 60% aumenta la 
crescita di acari, muffe e batteri e la salute ha più rischi. A Firenze le medie mensili hanno oscillato fra 65% e 
78% nell‟anno 2009.  

La convezione consiste nella perdita di calore in un ambiente ventilato. Il corpo riscalda e satura di umidità l‟aria con la quale è a 
immediato contatto (strato immobile). L‟aria calda si allontana perché è più leggera dell‟aria fredda. La ventilazione assottiglia lo strato 
immobile, rimuovendo l‟aria calda in proporzione alla velocità del vento. Accanto al nostro corpo, dunque, ritorna ad esserci dell‟aria più 
fredda e più asciutta. La ventilazione esalta la perdita di calore per conduzione e per evaporazione rispetto all‟aria perfettamente immobile 
[7, 8, 11]. Sono gli spifferi, i famosi movimenti d‟aria fredda che possono raggelare, d‟inverno, se ad esempio le finestre non sono 
perfettamente ermetiche.  

Quello che vorremmo dunque sottolineare è che, benché si possa naturalmente parlare, per ogni 
individuo, di un consumo medio di calorie, il consumo metabolico complessivo diminuisce o aumenta 
sensibilmente in funzione delle condizioni ambientali esterne e delle abitudini personali nel vestirsi di più o di 
meno. Non ha dunque senso non tenere conto, nella propria dieta, delle condizioni ambientali. Non si tratta di 
dovere svolgere complicati calcoli ogni volta che si fa qualcosa di diverso; ma piuttosto di tenerne conto nel 
valutare le sensazioni corporee attinenti all‟assunzione di energia (Cap. V e VII). Queste sensazioni possono 
comparire più presto o non comparire affatto in relazione ai molti cambiamenti di attività o di ambiente che 
abbiamo incontrato. Camminando in montagna, consumeremo molta energia, molta di più di quella che 
consumiamo usualmente in città. Ma stando all‟aria aperta in primavera, non molto vestiti, in una giornata secca 
e ventosa, è possibile avere un consumo di energia ancora maggiore per la simultanea perdita di calore per 
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l‟aria più fredda, asciutta e ventilata. D‟inverno la perdita di calore può diventare addirittura scarsa indossando 
un golf  in un ambiente chiuso, caldo e umido, dove l‟evaporazione è difficile. 

Ricordo un‟infermiera che portava per cena in ospedale (molto caldo) un paio di frutti con i quali passava la notte. Entrando in un 
ambiente riscaldato o anche surriscaldato e mettendosi a riposo, c‟è un rapido (entro mezz‟ora) calo dei consumi, e il glucosio 
(rappresentativo anche dei grassi) immesso in circolo dal fegato si mantiene elevato in circolo. Molte persone aumentano la produzione di 
insulina in queste circostanze, se hanno la capacità, genetica e di condotta, di aumentare la produzione, ed accumulano. Alcuni non sono in 
grado di aumentare la produzione di insulina e di ingrassare. Possono non esser mai stati capaci di ingrassare o esser sufficientemente 
grassi da aver esaurito l‟ingrassamento. Devono rispettare i consumi metabolici pasto per pasto, altrimenti sviluppano subito la resistenza 
all‟insulina con  rischi e deterioramenti associati (Cap. III).  

Quanto abbiamo asserito sui cambiamenti di termogenesi e metabolismo in risposta all‟ambiente ci pare 
incompleto e bisognoso di maggiori precisazioni. Non vogliamo suggerire di sorvegliare termometro, igrometro e 
peso dei vestiti ad ogni ora del giorno. Una indicazione grossolana è sicura: i bisogni energetici non sono 
costanti ma salgono e scendono anche 10 volte in rapporto al luogo di soggiorno. Sono variazioni da permettere 
che la stessa introduzione sia sufficiente per un periodo più lungo o più breve. Il conteggio delle calorie del pasto 
e dei consumi metabolici è grossolanamente approssimato. Il pareggio del bilancio dinamico è l‟obbiettivo 
principale di questo libro. Definiamo questo pareggio nel capitolo IV per poi descrivere il sistema fisiologico che  
segnala il passaggio dal bilancio dinamico positivo a quello negativo (Cap. VI).  

Perdite fecali 

Il nostro corpo non trasforma in energia tutte le molecole di cibo ingerite. L‟assorbimento (Cap. II) ha una 
efficacia limitata, quindi una parte Ux delle calorie contenute nel cibo non sono effettivamente rese disponibili 
all‟organismo, ma restano nel tubo dirigente fino alla sua espulsione per via fecale. Una stima grossolana, 
indicativa, per Ux è di all‟incirca il 5 - 10 % dell‟energia ingerita Uc.  

Termogenesi postprandiale, o adattiva, o indotta dalla dieta (DIT) o termogenesi 
facoltativa 

Sperimentalmente, si nota che durante all‟incirca tre ore dopo un pasto i consumi metabolici aumentano 
anche in assenza di sforzi significativi. Siamo cioè in presenza di una perdita di energia Ul dovuta 
esclusivamente al fatto che si è mangiato. Ul è in generale definita come termogenesi postprandiale, ma la si 
può anche chiamare facoltativa, adattiva o indotta dal pasto, tutte queste denominazioni sono fra loro sinonimi. 
Ul è misurata nelle tre ore dopo il pasto e ammonta all‟incirca al 5% -15% delle introduzioni totali giornaliere Uc 
[13]. La quota indicata sale in proporzione diretta all‟introduzione calorica. Vedremo come, più precisamente, Ul 
possa essere messa in rapporto all‟aumento dei livelli glicemici dopo il pasto. L‟importanza di questa relazione è 
che Ul risulta dunque legata alla sensibilità all‟insulina (Cap. IX); ma per il momento è importante riportare una 
ipotesi che riteniamo corretta. I pasti condizionati implicano l‟assunzione del cibo quando non è finito di 
consumare l‟energia del pasto precedente. Le rispettive termogenesi postprandiali si accavallano nella 
successione dei pasti, aumentando progressivamente per tutta la giornata [13 - 15]. Abbiamo qualche indizio 
sperimentale che nei giovani, nella seconda decade di vita cioè in fase adolescenziale, Ul possa crescere molto 
di più che in età successive, ma per il momento trascureremo questo fatto.  

Bilancio energetico e ingrassamento 

Il tessuto adiposo fa affluire grassi dai depositi ai muscoli durante il sonno. Non è ancora dimostrato se 
durante la notte è tirata la somma giornaliera in positivo o in negativo nel giuoco fra tessuto adiposo e 
muscolatura. Al risveglio potrebbe emergere il bilancio del giorno avanti. Positivo se non abbiamo fame e la 
glicemia è alta (Cap. VI e VII). Negativo, se avvertiamo la fame iniziale (FI) e la glicemia è alta. Abbiamo alcuni 
indizi clinici in questo senso, ma non vere e proprie dimostrazioni.  

Possiamo riassumere tutte le precedenti definizioni, e vedere il bilancio energetico di una persona, 
composto dalle entrate (l‟alimentazione giornaliera) e dalle uscite (i consumi). Come tutti i commercianti ed 
imprenditori sanno benissimo, tuttavia, le uscite non sono necessariamente uguali alle entrate; se si spende di 
più di quel che si riceve, il bilancio va in rosso, cioè diventa negativo; se invece si spende meno di quello che 
abbiamo ricevuto, il bilancio è positivo, si risparmia e si fa accumulare il capitale. L‟analogia con le entrate ed 
uscite energetiche funziona perfettamente, eccetto che, mentre l‟accumulazione di capitale può essere 
interessante nel bilancio di una attività commerciale, nel caso del bilancio personale energetico l‟accumulazione 
si traduce in un ingrassamento, dunque non necessariamente un risultato da ricercare…  
L‟equazione seguente descrive il bilancio dell‟energia in un certo periodo di tempo. Il postulato omeostatico 
prevede un bilancio zero come ideale per il normopeso sano.  
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Uc  = Energia introdotta giornalmente. 

Ub = Energia dei consumi basali. 
Uf = Energia per attività fisica. 

Ut  = Energia consumata in più in ambienti freddi o caldi. 
Ux = Energia emessa con feci. 
Ud = Energia consumata postprandiale. 
Ug = Energia accumulate nel grasso o rilasciata dal grasso. 
Ur = Energia consumata in più per introduzione condizionata durante resistenza all‟insulina. 
 
 

Uc  = Ub + Uf + Uf + Ut+ Ux + Ud + Ug + Ur 
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II - Cosa mangiamo? PRINCIPI NUTRITIVI 
INDISPENSABILI 

Questo libro si occupa del bilancio fra entrate e uscite di energia. Il bilancio è del tutto personale, non è 
paragonabile con l‟andamento altrui, è diverso da un giorno all‟altro, può essere a lungo positivo e arrecare 
sfortuna pur ritenendo che sia eguale a quello di tutti gli altri. Perfino un medico non se ne rende conto se non 
misura lo spessore del grasso sottocutaneo o il peso di mese in mese. Ma dobbiamo inquadrare il bilancio in 
tanti altri problemi della vita e del cibo per non avere una visione troppo limitata. L‟alimentazione svolge altresì la 
funzione, altrettanto fondamentale e necessaria, di fornire al corpo i principi nutritivi indispensabili per la sua 
costituzione, per la formazione dei suoi tessuti. Dal punto di vista puramente energetico, sarebbe assolutamente 
identico alimentarsi a base di tortellini in brodo oppure a base di tavolette di cioccolato. La gola è per le calorie, 
ma non basta soddisfare la gola. Tutti i genitori sanno, che non possono alimentare i propri figli a base delle 
cosiddette porcherie come le caramelle e le tavolette di cioccolato. Una differenza evidente fra questi due 
alimenti sta nel fatto che i tortellini in brodo hanno molti più ingredienti e soprattutto principi nutritivi (farina, 
prosciutto, uova, carne…) della tavoletta di cioccolato (grasso estratto dalle fave del cacao, zucchero).  

Per rigenerare i nostri tessuti, è necessario fornire al nostro corpo tutti gli ingredienti che servono per 
fabbricarne i mattoncini elementari, cioè le cellule. Questi stessi mattoncini, inoltre, devono essere fabbricati a 
ritmo più sostenuto durante la crescita, cioè quando si è bambini. In linea generale, possiamo dire che la massa 
corporea si rinnova o si accresce grazie a 50 differenti ingredienti come minerali, proteine e vitamine, che sono 
detti principi nutritivi. Diremo dunque in modo più scientifico che la tavoletta di cioccolato contiene meno principi 
nutritivi rispetto ai tortellini in brodo.  

Le cellule 

Il nostro corpo è costituito da vari tipi di tessuti: ossa, muscoli, adipe (volgarmente chiamata grasso), 
nonché dalla pelle, dai capelli e dagli altri organi interni come gli intestini, lo stomaco, i polmoni. Chiunque ha 
fatto la spesa dal macellaio sa che la consistenza e l'aspetto di un fegato è completamente differente da quello 
di un filetto (muscolo) o di un polmone. Questa enorme differenziazione è evidentemente causata dalle differenti 
funzioni che i vari tessuti sono chiamati a svolgere; il tessuto osseo deve svolgere il ruolo di impalcatura ossea e 
deve quindi essere rigido e robusto, pur mantenendo un peso accettabile. Il tessuto polmonare deve svolgere 
una funziona completamente differente (la respirazione), quindi è logico che il tessuto polmonare sia elastico. 
Ciononostante, la maggior parte dei tessuti è realizzata nello stesso modo, cioè attraverso l‟unione di tanti 
mattoncini elementari, chiamati cellule, anche se questi mattoncini possono essere significativamente 
differenziati gli uni dagli altri. La maggior parte degli esseri viventi è organizzata in questa maniera; ad esempio, 
anche le piante hanno le loro cellule. Esistono persino degli organismi unicellulari, cioè composti da una sola 
cellula, che nascono, vivono e si riproducono; per questo motivo le cellule sono il sinonimo, quasi, della vita. 

Calorie (macronutrienti) e principi nutritivi (micronutrienti) 

I principi macronutrienti sono quelli che, forniscono energia, devono essere bruciati e sono assunti in 
molti grammi. Sono riportati nella composizione dei cibi, ad esempio sulle etichette di certi prodotti acquistati al 
supermercato: zuccheri (o glucidi), proteine e grassi. I prodotti della natura contengono i macronutrienti e 
micronutrienti in quantità molto varia, di rado tutti quanti o nella stessa proporzione. Di rado sono 
grossolanamente carenti, a differenza di qualche cibo di produzione industriale. L‟alimentazione deve fornire, sia 
pur con quantitativi minori, anche altri principi nutritivi necessari al continuo ricambio cellulare, che sono presenti 
in percentuali ben diverse nei vari alimenti. Sono elementi essenziali i minerali quali sodio, potassio, cloro, 
fosforo, calcio, zinco, magnesio, e ferro. Seguendo unicamente l‟indirizzo istintivo, i cibi più ricchi di calorie fanno 
mettere da parte frutta e verdure e singoli principi nutritivi possono non essere assunti o esserlo in quantità 
insufficiente. Anche i grassi omega 3 possono essere assunti scarsamente se l‟introduzione è istintiva. Con la 
dieta vanno assicurate anche le vitamine indispensabili come A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, acido folico. 
Quest‟ultima vitamina è importante perché un 5% della nostra popolazione ha valori bassi, e perché serve nelle 
riproduzioni cellulari e anche nella prevenzione delle malformazioni nei figli, nonché nella prevenzione 
dell‟Alzheimer [1]. Si ritrova nelle verdure fatte di foglie verdi, onde il nome. Per la maggior parte dei principi 
nutritivi ci sono sufficienti compensi variando l‟alimentazione. Lo scorbuto e la pellagra erano malattie un tempo 
comuni in certe popolazioni sottoposte ad una alimentazione monotona con un solo alimento, come i marinai di 
lungo corso o i contadini che si alimentavano quasi esclusivamente di polenta. Nella società occidentale odierna 
variando i cibi, nessun principio nutritivo è carente in modo patologico. Variando sufficientemente i cibi, anche i 
vegetariani possono stare bene. Se svolgono vita attiva all‟aperto, possono vivere meglio di coloro che 
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mangiano di tutto ma che conducono una vita di tutto riposo e al chiuso. Latticini, carne, pesce, e uova non sono 
in effetti indispensabili, in quanto possono essere sostituiti da associazioni di alimenti vegetali, come legumi e 
cereali.  

Addirittura, sul mercato ci sono cibi che sono privi di principi nutritivi come lo zucchero, o quasi privi 
come l‟olio e il miele. Questi cibi appena citati sono tuttavia molto densi di energia, quindi in questi casi si parla 
di calorie vuote, perché essi apportano energia (calorie) e saziano, pongono termine al pasto, senza apportare 
vitamine, minerali o proteine. Le calorie vuote possono essere fondamentali per chi fa grossi sforzi, p. e. un 
ciclista, uno sciatore nel freddo; in questi casi, non è più legittimo sostenere che una tavoletta di cioccolato è 
solo una “porcheria”. Al contrario, essa fornisce rapidamente ed in modo concentrato l‟energia che è necessaria 
all‟organismo sotto l‟intenso sforzo al freddo. 

Una corretta costruzione del proprio corpo non dipende  dall‟abbondanza dei principi nutritivi 
nell‟alimentazione e tantomeno da addizioni medicamentose dei 50 principi o di alcuni di esse. La promozione 
dei farmaci è spaventosa, costituendo in media il 32% dei costi totali dei farmaci. Certe asserzioni pubblicitarie 
su additivi vitaminici o minerali sono destituite di fondamento scientifico. Addirittura, una scelta dei cibi a più alto 
contenuto di calcio non è risolutiva per la formazione delle ossa; l‟assorbimento del calcio è regolato e 
l‟assorbimento e l‟assimilazione nelle ossa aumenta fino a dieci volte col sole e con l‟esercizio fisico, e 
diminuisce col ripetersi di frequenti episodi infiammatori. Un litro di latte (145 mg di Ca per etto) fornisce 
abbondantemente il fabbisogno giornaliero raccomandato (FAO) di Ca, ma l‟assunzione di questo quantitativo 
provoca diarrea in molti adulti, non avvantaggia l‟assorbimento di calcio ma anzi può ostacolarlo. Convengono 
alcuni etti di bietole, o rape: contengono 100 mg di calcio per etto, molto più che nel riso (20 mg). Anche l‟acqua 
è una molecola indispensabile. Un kg di verdure al giorno forniscono l‟acqua necessaria per tutta la giornata se il 
clima non è caldo e asciutto. Questo tipo di idratazione avviene lentamente, e dunque in modo più utile se 
paragonato alla semplice ingestione di acqua.  

Le carenze di ferro si trovano in un 5% - 10% della popolazione. Vi sono motivi per pensare che queste 
carenze dipendano da un cattivo funzionamento dello stomaco e duodeno. Le gastriti sono associate con 
anemia ferropriva. D‟altra parte le infiammazioni della mucosa si accompagnano a accorciamento della vita 
cellulare. Il ferro entra abbondante nelle cellule intestinali assorbenti, ma poi si ferma qui. Il passaggio in circolo 
ha luogo per l‟1 – 20%, e aumenta con lo stato di carenza. Le infiammazioni duodenali si accompagnano con 
esfoliazione epiteliale aumentata. L‟accorciamento della vita cellulare porta un minore passaggio del minerale in 
circolo. Le gastriti e le duodeniti sono molto frequenti, e possono spiegare le carenze di ferro.   

Sempre necessari, anche se in minore quantità, sono cromo, cobalto, rame, iodio, manganese, 
molibdeno, selenio. Abbiamo effettivamente visto nell‟Appennino Tosco Emiliano persone carenti di iodio, ma 
non con le altre carenze. Eppure, si trae la convinzione che carenze di principi siano dovute a uso univoco di un 
cibo solo o in rapporto con situazioni infiammatorie persistenti. Abbiamo visto un‟anemia perniciosa, dovuta a 
basso livello in circolo di B12. Era una giovane alla quale avevamo fatto la seconda biopsia intestinale perché 
nella prima era risultata celiaca (mucosa intestinale piatta all‟assunzione del glutine). La giovane intendeva 
mangiare liberamente il glutine. Alla notizia di avere anche l‟anemia perniciosa, la giovane è diventata 
scrupolosa nell‟evitare il glutine, ed ha avuto una vita matrimoniale e di lavoro felice! 

 

Calorie 

Il National institute of Health degli Stati Uniti in accordo con il Canada ha provveduto a dare a più riprese 
indicazioni ufficiali sulla introduzione di energia. L‟ultimo rapporto è del 2002 e ha il nome di Dietary References 
Intakes [1, 2]. Il 2002 DRI per la prima volta consiglia una condotta di consumi medi giornalieri pari a 1.6 – 1.7 
volte i consumi metabolici a riposo (RMR). Definisce condotta sedentaria quella con consumi giornalieri pari a 1 
– 1.4 volte il RMR. Il passaggio dalla condotta sedentaria a quella attiva è ottenuto con un totale giornaliero di 60 
minuti di attività fisica di leggera intensità. Intensità  leggera è produrre 3 – 4 volte energia rispetto al riposo a 
letto (RMR), come camminare o andare in bicicletta tranquillamente. Esempi di intensità moderata sono 
camminare a 5 - 7 km l‟ora, il giardinaggio, andare in bicicletta (fino a 16 km l‟ora) o nuotare senza sforzarsi, la 
ginnastica aerobia, ballare, i lavori di casa moderatamente pesanti come il lavare i panni. Una vita fisicamente 
attiva può esser ottenuta con 20 – 30 minuti per 4 – 7 giorni la settimana di attività pesante con dispendio di 7 – 
20 volte maggiore rispetto al RMR, come il correre, l‟andare in bicicletta a più di 16 km l‟ora, il pallacanestro, il 
calcio. La guida dietetica Americana del 2005 ha confermato le indicazioni del 2002 DRI, enfatizzando 
l‟attenzione sui consumi metabolici. Anche la popolazione Europea ha bisogno di centrare l‟attenzione sui 
consumi metabolici della giornata, sulla loro effettiva entità, e su come esaltarli. Occorre tener conto 
dell‟ambiente di soggiorno e abituarsi a vestiti leggeri, ad avvertire il freddo, a sopportarlo entro limiti usuali, 
occorre creare un ambiente fresco e ventilato. Riteniamo che questa attenzione continua sia più importante 
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dell‟attività fisica stessa ai fini di promuovere consumi metabolici maggiori o comunque dell‟adeguare ogni pasto 
al consumo metabolico di energia.  

Per un uomo sedentario di 30 anni con un peso fra i 55 e i 75 kg, il DRI 2002 consiglia 2050 - 2350 Cal 
al giorno. Per una donna di eguali dimensioni consiglia 1800 – 2000 Cal. Ma abbiamo molte riserve sulla validità 
di questo suggerimento per tutta la popolazione. Per una condotta con bilancio dell‟energia in pareggio e per 
l‟aumento della massa magra corporea, la cura dei consumi metabolici è al primo posto. Le assunzioni 
consigliate dal DRI 2002 sarebbero auspicabili come conseguenza di un forte impegno nell‟attività fisica e 
all‟aperto, ma non devono essere uno scopo indipendente dall‟attività. L‟introduzione è un evento conseguente, 
variabile e non necessario a tutti i pasti, e neppure tutti i giorni (Cap. V). La introduzione di energia deve 
adattarsi ai consumi metabolici pasto per pasto, e anche ad occasionali condizioni metaboliche. La febbre per 
esempio, rallenta o ferma la digestione e l‟assorbimento, pertanto la costanza di introduzione è un errore. 
Adattando le introduzioni pasto per pasto ai consumi, le introduzioni sono la metà rispetto a quelle del 2002 DRI 
(Cap. X). La differenza fra il 2002 DRI e i nostri risultati è così forte (Cap. X) che in parte è spiegata dalla 
diversità di clima, freddo asciutto nel luogo degli accertamenti del 2002 DRI. D‟altra parte, il DRI non ha evitato 
che le popolazioni di tutto il mondo proseguissero la tendenza ad un accumulo progressivo di energia. Per 
intendersi, questo libro presume di correggere l‟indirizzo ufficiale del DRI. Un quantitativo fisso è un errore, il 
quantitativo di calorie deve essere variabile anche nello stesso individuo, in rapporto con i consumi metabolici, 
per mantenere costante il livello nutritivo per tutti tessuti (Cap. IX). 

Tenendo conto delle grandi possibilità di alzare o abbassare i consumi metabolici di energia, il lettore 
non dovrebbe meravigliarsi se sono state trovate differenze di 10 volte fra persone con l‟introduzione minima e 
quella massima. Dalle decine di migliaia di diari alimentari che abbiamo calcolato automaticamente, abbiamo 
trovato introduzioni medie nell‟arco di una settimana da 500 a 4000 Cal al giorno. Al contrario, il fabbisogno dei 
minerali e delle vitamine non segue quello delle calorie: aumenta solo dell‟1% - 3% in rapporto all‟attività fisica, o 
alla crescita muscolare o corporea. Questo significa che bisogna introdurre cibi densi in energia solo se si 
aumentano, allo stesso tempo, i consumi. Al contrario, vivendo ben coperti dal freddo, in una casa ben 
riscaldata e muovendosi con l‟auto, si consumano poche calorie. Con una condotta con questo basso livello di 
energia, bisogna dunque preferire prodotti animali e verdure, che hanno un alto rapporto fra principi nutritivi e 
calorie. L‟attuazione di questi suggerimenti si è rivelata molto difficile, nel senso che le persone accettano i 
discorsi, ma non rinunziano in nessun pasto al pane e alla pasta. 

Composizione dei cibi: differenti tipi di calorie 

Nella notte dei tempi, quando i nostri antenati erano poco più di scimmie intelligenti, essi erano frugivori, 
cioè si cibavano essenzialmente di frutta e germogli, come tuttora molte specie di scimmie. Più tardi, quando gli 
uomini delle caverne hanno cominciato a cacciare gli animali per alimentarsi, le proteine sono divenute una 
parte importante della dieta umana. E più tardi ancora, quando gli uomini hanno costruito le prime comunità 
stanziali, l‟allevamento ha permesso di introdurre quote significative di grassi nella dieta, attraverso i latticini e la 
carne ricca di grasso degli animali d‟allevamento. Con lo sviluppo dell‟agricoltura, i cereali sono diventati la parte 
principale dell‟apporto di energia. 

I carboidrati, o zuccheri, o glucidi 

I carboidrati, in generale, sono contenuti prevalentemente negli alimenti di origine vegetale. In linea di 
massima, usiamo i carboidrati per rifornirci di energia, cioè i carboidrati possono venire rapidamente bruciati dal 
nostro organismo, fornendo all‟incirca 4.0 Cal per grammo ingerito. Tra essi dobbiamo citare per primo l‟amido, 
che è un polimero del glucosio, vale a dire che è formato da catene di glucosio, lineari come nell‟amilosio o 
ramificate come nell‟amilopectina. Nel calcolo del contenuto energetico, l‟amido è scomposto nei monosaccaridi 
che lo compongono per idratazione, e il contenuto calorico dei monosaccaridi è pari a 3.75 Cal per grammo. 
L‟amido rappresenta l‟alimento con funzione energetica più diffuso, ed è contenuto nei cereali (grano, riso, mais 
ed altri meno importanti), nei legumi (fagioli, ceci, piselli, lenticchie, fave e soia), nelle patate ed in alcuni frutti 
come la banana. Nei decenni passati è stato suggerito l‟uso abbondante di carboidrati ed è stato dato il nome di 
dieta Mediterranea a tale abbondante introduzione, ma i risultati sono stati controproducenti [4]. Una dieta ricca 
di carboidrati e povera di grassi aumenta i trigliceridi e abbassa le HDL nel sangue tutte le volte che i carboidrati 
eccedono la quota che può essere depositata nel fegato, sotto forma di glicogeno (che è un polimero del 
glucosio, proprio come l‟amido, rappresentandone l‟equivalente animale). Questi due eventi potrebbero 
predisporre a danni vascolari (2002 DRI [2, 3]). Anche per i carboidrati, i problemi emergono col bilancio 
positivo. L‟eccesso è trasformato in grassi endogeni, che purtroppo sono largamente saturi. I grassi saturi, quelli 
trans e il colesterolo non hanno alcun effetto benefico nell‟alimentazione. I carboidrati dovrebbero ufficialmente 
costituire il 45% - 65% dell‟introduzione calorica, e non più del 25% delle calorie introdotte dovrebbe esser fatto 
da zucchero aggiunto. Da questo quantitativo è escluso lo zucchero della frutta e del latte.  
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Il glucosio di un pasto ha nell‟intestino funzioni regolatrici, e mette in circolo il glucosio rimasto nel fegato 
dal pasto precedente, e in ultima analisi ne prende il posto [5]. Dopo 4 ore è consumato (metabolizzato a 
anidride carbonica) in piccola parte, il consumo cresce nelle ore susseguenti fino al massimo consumo che ha 
luogo 14 ore dopo il pasto. Una parte del pasto riempie i muscoli ove è consumato o torna fuori come acido 
lattico con l‟attività fisica. Una parte va a formare una riserva di pronto impiego nel fegato, fino a circa 150 
grammi, corrispondenti a 600 Cal. Oltre questo quantitativo, il glucosio è trasformato dal fegato in grassi, 
palmitico, oleico e stearico, e immesso in circolo come VLDL. Il fegato provvede a rifornire il circolo di glucosio 
ogni 12 minuti (Cap. VI e VII). Il livello di glucosio oscilla agli estremi di questo periodo di un 5 o 6 mg/dL, 
scendendo lentamente col passare delle ore se non ci sono interferenze (una caramella, uscire di casa o 
rientrare, Cap. V). 

Lo zucchero raffinato 

Lo zucchero propriamente detto è un alimento che è arrivato relativamente di recente sulla tavola dell‟uomo. L‟estrazione 
documentata dello zucchero dalla canna da zucchero è stata scoperta in India intorno al 500; il termine zucchero, così come il termine 
saccarosio, derivano dal sanscrito “sharkara”. In Europa, lo zucchero è stato introdotto dai crociati, e le prime piantagioni sono state 
sviluppate nel sud della Spagna alla fine del „trecento. Successivamente alla scoperta dell‟America, la coltivazione della canna da zucchero 
è esplosa, grazie alla tragedia dello schiavismo, che permetteva di sviluppare enormi piantagioni ed enormi produzioni. E‟ in questo modo 
che lo zucchero è entrato nella nostra dieta. Attualmente lo zucchero è raffinato da altri vegetali tipo le barbabietole. Il prodotto cristallino che 
ne deriva è composto quasi al 100% da glucidi, cioè da molecole semplici, con due soli anelli di monosaccaride, uno è glucosio, l‟altro è 
fruttosio. Lo zucchero aggiunto, ed in particolar modo il fruttosio è attualmente incolpato dell‟obesità, aumento della pressione sanguigna, 
malattie renali, vascolari e diabete [4]. Forse il meccanismo è semplicemente attraverso una più lento arrivo della sazietà durante 
l‟assunzione  

Anche le fibre vegetali fanno parte dei glucidi. Le fibre possono grossolanamente essere suddivise in 
fibre insolubili, costituite soprattutto da cellulosa, emicellulose, lignina, che prevalgono nei cereali integrali e nei 
loro derivati; e fibre solubili, costituite soprattutto da pectine, che prevalgono invece nella frutta, nei legumi e 
nella verdura. La struttura molecolare delle fibre consiste in delle lunghe serie di migliaia di anelli di glucosio o di 
molecole simili (anelli glucuronici, pentosi etc.). A differenza delle catene glucidiche di amido e glicogeno, gli 
anelli glucidici nelle fibre sono legati gli uni agli altri con un legame alfa che non è scisso dai succhi digestivi. 
Non sono quindi assorbite, ed arrivano intatte fino al colon. Arrivate nel colon, le fibre solubili (pectine della frutta 
e verdure) vengono parzialmente (per l‟85%) fermentate. 

La fermentazione 

La fermentazione è correntemente usata per trasformare uva fresca in vino, o il malto e luppolo in birra, e anche per lievitare 
l‟impasto di acqua e farina per fare il pane. Chi ha visto anche uno solo di questi fenomeni sa che la fermentazione si accompagna 
tipicamente alla produzione di bollicine, siano esse nel pane cotto oppure nella superficie del mosto che si trasforma lentamente in vino. La 
fermentazione è un processo chimico operato da microorganismi unicellulari, i lieviti. Questi esseri raddoppiano di numero ogni 10 minuti, 
ma possono raddoppiare ogni 24 ore come nel colon umano a spese degli zuccheri (glucosio, fruttosio, etc.) che solitamente ricavano dalle 
fibre. I “rifiuti” di questo processo nutrizionale sono degli alcool, e dei gas che producono le tipiche bollicine. Nel rumine e nel colon si 
formano acido acetico, propionico e butirrico; sono assorbiti e passano nel sangue. Questi acidi grassi a breve catena sono utilizzati per i 
consumi energetici. In generale la fermentazione nel colon è un processo di collaborazione con l‟individuo  (Cap. IV).I prodotti della 
fermentazione forniscono un apporto massimo fino a 600 Calorie al giorno nell‟uomo, sufficienti per coprire il metabolismo di base, sufficienti 
per vivere rimanendo al caldo e a riposo tutto il giorno.  Spostiamo per un momento l‟obiettivo su un altro mammifero, per capire meglio 
questa cifra: Il cavallo ha un canale alimentare simile a quello umano, solo il suo colon è più grande del nostro. Grazie a questa differenza, la 
fermentazione delle fibre può  rivestire un ruolo maggiore di quello svolto nell‟alimentazione umana. Un ruolo talmente importante che un 
cavallo supera indenne il freddo di tutto un inverno canadese se trova erba a sufficienza. 

La fermentazione delle fibre è molto lenta, circa 6 – 8 ore dopo un pasto usuale. La quantità di energia 
apportata dalle fibre si diluisce durante tutto questo tempo, costituendo un processo di lunga fornitura  che, a 
sua volta, previene il calo dei nutrienti disponibili in circolo (glucosio), e contribuisce a rendere meno forti gli 
attacchi di fame fra un pasto e l‟altro [6]. Nelle persone obese, la fermentazione delle fibre previene 
abbassamenti eccessivi della glicemia (Cap. III). Ci sono due tipi di abbassamento: quelli ipoglicemici, pericolosi, 
e quelli lievi, che provocano la reazione antinsulinica e il rimbalzo glicemico verso l‟alto. Abbiamo visto molte 
volte discese della glicemia sotto 40 mg/dL, che è il limite per parlare di vera e propria ipoglicemia. Anche livelli 
inferiori a 40 mg/dL possono non essere avvertiti da persone sane e normali di peso. In circostanze patologiche, 
cioè nelle insufficienze del fegato, del pancreas (diabete), e nelle diarree acute possono portare a morte. Le 
diminuzioni lievi hanno luogo fra 60 mg/dL e 40 mg/dL. Non hanno conseguenze se non per i soggetti 
sovrappeso: in questi producono svenimenti o più spesso senso di svenimento. Gli ormoni prodotti in risposta 
all‟abbassamento rialzano il livello glicemico. Glucagone e adrenalina sono i principali ormoni in questa 
reazione. L‟adrenalina immessa in circolo può portare batticuore, sudori e tremori, tutto senza conseguenze. . In 
queste circostanze occasionali, le fibre vegetali coprono la fase finale  dell‟intervallo interprandiale senza 
provocare il fastidio della fame vera. Per ottenere la prevenzione degli eventi ipoglicemici, tutti  pasti devono 
contenere fibre, anche quelli del mattino. La frutta, cruda o cotta può coprire questa esigenza mattutina.  
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Bisogna anche aggiungere un'altra considerazione a vantaggio delle fibre: Contengono molti minerali e 
vitamine, ma hanno poche calorie, permettono dunque l‟ingestione di una grande quantità di principi nutritivi in 
un grande volume di alimento a bassa concentrazione energetica. Il  volume favorisce la decisione di cessare il 
pasto con due meccanismi: Il tempo di ingestione può protrarsi di 15‟ 20‟ minuti e arrivare alla fase di piena 
percezione delle introduzioni. Inoltre la percezione del volume raggiunto dallo stomaco è un fattore di sazietà 
assieme alla percezione duodenale del contenuto [6].  

Le fibre insolubili (crusca) vengono fermentate per il 50% ed arrivano largamente nel retto, dove 
aumentano il volume delle feci e le ammorbidiscono, adsorbendo acqua. In questo modo esse favoriscono 
l‟evacuazione, proteggendo dalla stitichezza, diverticoli intestinali, emorroidi e dal tumore del colon. Studi clinici 
hanno dimostrato infatti che la frequenza del tumore è inversamente proporzionale al volume delle feci.  

Un fiotto di chilo gastrico percorre il tenue in pochi minuti e tutto il contenuto gastrico finisce nel colon 
entro due ore, per lo meno con pasti ideali, in un soggetto non malato. Per un adeguato rifornimento del colon, 
le fibre non debbono mancare da nessun pasto, e anche il 2002 DRI consiglia 400 grammi di frutta o verdura al 
giorno. Nei nostri studi, abbiamo studiato la prevenzione degli episodi di bassa glicemia (< 60 mg/dL). A questo 
livello, i soggetti sovrappeso svengono o hanno sensazioni di svenimento. La paura di questi episodi li costringe 
a mangiare anche quando non hanno bisogno. Per evitare gli eventi di bassa glicemia  bisogna superare il 
mezzo kg di frutta e verdura al giorno, secondo i gusti e le stagioni, ma oltre il kg al giorno non ci sono vantaggi 
(Tabella 1). E‟ opportuno fare uso di legumi freschi o secchi e preferire cereali integrali a quelli raffinati. I legumi 
o il pane integrale contengono molte Calorie per etto, possono essere assunti limitatamente al bisogno di 
energia, non ampliano il volume del pasto come le verdure, dovrebbe sostituire i cibi ricchi di energia come 
pane, pasta e dolci. Rischi di formare veri e propri “tappi” all‟interno del proprio intestino ci sono quando 
l‟intestino stesso ha ostacoli morfologici al flusso del contenuto. Nella nostra esperienza, restringimenti parziali 
hanno limitato ma non impedito l‟introduzione di verdure nel Crohn, nelle aderenze cicatriziali postoperatorie e 
nelle lesioni da raggi. 

Tabella 1. Episodi di bassa glicemia (<60 mg/dL) prima dei tre pasti principali in rapporto al contenuto 
del pasto precedente nei diari di 5 gruppi di soggetti esaminati all’Unità di Gastroenterologia Pediatrica 

di Firenze ad alimentazione con fame iniziale (Cap. VI, VII).
 1
  

DOPO un pasto con: No F & Verdure 
2 
Si F & Verdure 

3 
Chi Q F & Verdure < 0.5 kg

4
  F & Verdure > 0.5 kg 

5 
Chi Q 

       

Bambini (< 2 a)  9/174 49/1170  0.4 11/305 47/1039 0.5 

Ragazzi  (> 3 a)  11/516 23/2058 3.3 12/934 22/1640 0.01 

Ragazzi sovrap.  4/183 
6
 3/559  4.0 

 
5/331 2/411 2.0 

Adulti normop. 5/573 4/820  0.8 6/800 3/593 0.3 

Adulti sovrap. 24/1084   20/1724  4.8 30/1431 14/1377 5.3 

       

Confronto, totali 53/2530 99/6331 3 64/3801 88/5060 0.04 

Pasti esaminati
 6 

8861  8861  

 
1.

 
A Sinistra il confronto è fra non assunzione di frutta e verdura (seconda colonna) ed assunzione nel pasto precedente. A destra fra bassa e alta assunzione nel pasto precedente. 

2.
 

Numero di basse glicemie dopo non assunzione di frutta o verdure.  

3.
 

numero di basse glicemie dopo consumo di frutta (colazione) o verdure (pranzo e cena). 

4.
 

numero di basse glicemie dopo assunzione di frutta o verdure in quantità inferiore alla metà di quanto prescritto (approssimativamente 1/2 kg pro die).  

5.
 

numero di basse glicemie dopo assunzione di frutta o verdure in quantità maggiore di circa mezzo kg al di. 

6.
 

In grassetto sottolineati i confronti significativi (chi-square >3.8). 

7.
 

Numero totale di pasti esaminati nei cinque gruppi. 

Le proteine 

Al contrario dei glucidi, che sono soprattutto usati per il loro contenuto energetico, le proteine sono 
biomolecole usate dal nostro organismo non solo come combustibile per fornire energia (4.1 Cal per grammo 
ingerito) ma anche come “materiale da costruzione”. Esse sono infatti costituite da sequenze, anche 
lunghissime, di composti semplici detti aminoacidi. Gli aminoacidi usati dall‟organismo sono venti; otto o nove di 
questi sono definiti “essenziali” in quanto non sono sintetizzabili dall‟organismo e devono essere introdotti con 
l‟alimentazione: essi sono triptofano, lisina, fenilalanina, leucina, isoleucina, treonina, valina e metionina. Il 
fabbisogno di proteine non varia nel tempo, o a seconda delle condizioni in cui ci troviamo, o in rapporto 
all‟attività fisica, ma è fisso in rapporto al peso corporeo. Il 2002 DRI consiglia un‟introduzione di proteine del 
10% - 35% dell‟introduzione calorica nell‟adulto, 5% - 20% nel bambino. L‟allenamento di un‟ora al giorno di 
ginnastica pesante comporta un accrescimento muscolare di poco più di mezzo grammo per persona al giorno 
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fino a 81 anni. Sperimentalmente il fabbisogno durante l‟allenamento cresce di 100 mg di proteine per persona 
al giorno. Il fabbisogno aggiuntivo è dunque irrisorio, è coperto da mezzo grammo di carne a persona al giorno. 
Il 2002 DRI ha aumentato un po‟ la quantità consigliata. In totale, ossia per kg corporeo al giorno, i bisogni del 
97% della popolazione sana sono coperti da 0.8 grammi di proteine che corrispondono a 4 grammi di carne o 
pesce per kg corporeo se non mangiassimo altri alimenti. Solo pochi alimenti molto raffinati sono privi di 
proteine. L‟olio, il vino, lo zucchero non contengono proteine, anche se hanno molte calorie da levare la fame.  
L‟eccesso di proteine, cioè la parte non utilizzata come materiale da costruzione, viene utilizzata come 
combustibile, e quindi bruciata a scopo energetico, in quanto le proteine sono accumulate modestamente, come 
alanina e glicina, ma non sappiamo quanto. La combustione però, a causa della presenza dell‟azoto negli 
aminoacidi, libera sostanze tossiche come le amine biogene (vedi sotto) e l‟ammoniaca, che deve essere 
trasformata in urea dal fegato ed eliminata dai reni nell‟orina. Un‟assunzione eccessiva di proteine, oltre a 
rappresentare un spreco economico, costringe dunque il nostro organismo ad un super lavoro epatico e renale. 
Fegato e reni sani non hanno danni dal superlavoro, ma i prodotti da eliminare, ammoniaca e amine biogene, 
sono tossici. Da notare che questo eccesso di lavoro giustifica il perché, aumentando le introduzioni di cibo, il 
metabolismo basale aumenta per lo meno nelle interpretazioni correnti (vedi capitolo I). 

 Le sostanze tossiche citate più sopra danneggiano specialmente le cellule epiteliali del colon. Inoltre 
l‟urea è una molecola molto piccola e passa facilmente nella direzione inversa a quella dell‟assorbimento. Nel 
colon e nel rumine rappresenta una fonte azotata indispensabile per una buona crescita batterica. Nel circolo 
rientra facilmente un‟altra molecola molto piccola dal colon, l‟ammoniaca che è francamente tossica. Lo scatolo 
e l‟acido solfidrico sono altri due prodotti della putrefazione delle proteine nel colon. Accorciano la vita delle 
cellule del colon come l‟ammoniaca. Secondo prove epidemiologiche e nell‟animale da esperimento, 
l‟assunzione eccessiva di proteine sarebbe un fattore tumorigeno generale meno potente di 4 volte rispetto 
all‟assunzione eccessiva di calorie.  

Altri sottoprodotti della combustione o della putrefazione nel colon delle proteine sono le amine biogene 
come istamina, tiramina triptamina e serotonina, putrescina, cadaverina e altre ancora. Queste molecole 
interferiscono e disturbano le comunicazioni nervose. Normalmente non passano la barriera ematoencefalica, 
ma la barriera non è sempre perfetta. Se entrano nel cervello o in strutture nervose periferiche confondono le 
comunicazioni fra neuroni.  Alcune persone hanno poca attività monoaminossidassica e demoliscono meno le 
amine biogene, specialmente dopo l‟assunzione di alcol. All‟aumento in circolo delle amine biogene rispondono 
con cefalea e ipertensione e reazioni di tipo allergico, frequentemente rinite. 

I prodotti di combustione delle proteine finiscono nelle urine quasi completamente come urea. Un gruppo 
di volontari è stato ad alimentazione priva di proteine per quindici giorni. La perdita urinaria basale (all‟inizio dello 
studio) era 4 volte maggiore di quella dopo sette giorni a dieta senza proteine. La perdita costante (con le urine) 
è raggiunta dopo 7 - 10 giorni. La perdita costante indica il consumo di proteine corporee (il fabbisogno) non 
eliminabile. Questo studio dimostra che assumere proteine tutti i giorni non è indispensabile, e che le persone 
introducono quotidianamente una quantità eccessiva di proteine, circa tre o quattro volte quella necessaria. In 
molte migliaia di diari alimentari  di una settimana abbiamo trovato la conferma di quest‟abbondanza di 
introduzione nella nostra popolazione. 

Gli alimenti di origine dai vertebrati (carne, pesce, latte e derivati, uova, ma non i molluschi) contengono 
gli aminoacidi essenziali nella stessa proporzione che nel corpo umano. Un valore minore hanno le proteine dei 
legumi e i cereali, le quali possono essere carenti di tale o tal‟altro aminoacido essenziale: Il grano e il riso sono 
poveri di lisina, i legumi di metionina. Associando in complemento alimenti appartenenti a queste due categorie 
(come ad esempio nella pasta e fagioli o nel riso con lenticchie) ci si avvicina molto alla composizione in 
aminoacidi essenziali dei più pregiati alimenti animali. Gli accorgimenti appena citati servono a coloro che non 
vogliono ingerire prodotti animali, ma risultati analoghi si ottengono associando alimenti vegetali con ridotte 
quantità di alimenti animali, come avviene ad esempio nella pasta al ragù, che costituisce pertanto un piatto 
completo per le necessità di proteine e di calorie. Manca solo il nutrimento per il colon.  

E‟ meglio una dieta vegetariana? L‟alimentazione vegetariana ha un effetto protettivo sopratutto per la 
eliminazione dei grassi saturi animali. Chiariamo le parole. Esiste la dieta Vegana, priva di carni, latticini e uova, 
cioè di tutto quanto è animale. C‟è documentazione non molto affidabile che ha il rischio di carenza di B12. 
Personalmente sono contrario alla dieta Vegana perché la nostra popolazione è sedentaria, mangia poco in 
assoluto anche se è sempre troppo in relazione ai consumi. Mangiando solo patatine fritte alla televisione, un 
ragazzo fa una dieta Vegana e si leva la fame, ma non trova i 50 principi nutritivi necessari. I prodotti animali 
hanno una composizione simile al nostro corpo. La carne, l‟uovo e il latte fornirebbero di tutto, eccettuato le fibre 
vegetali, la vitamina D, l‟acido folico. Le carni sono prive del calcio. La dieta latto-ovo-vegetariana potrebbe 
essere una soluzione intermedia, vantaggiosa nel prevenire i tumori e lesioni vascolari. Ma il pesce fornisce 
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grassi migliori dei latticini e delle uova. D‟altra parte, noi consigliamo frutta e verdure in abbondanza, ma questo 
non vuol dire dieta vegetariana. 

I grassi 

I grassi costituiscono la nostra riserva energetica, in quanto, contenendo a parità di peso oltre il doppio 
dell‟energia rispetto a carboidrati e proteine (9.1 Cal per grammo), rappresentano una fonte di energia molto 
concentrata. L‟alta concentrazione significa un minore peso a parità di energia, quindi una forma particolarmente 
adatta per organismi che, come gli animali, sono dotati di movimento, e devono portarsi le riserve durante il 
movimento. Nelle piante, che sono immobili, la riserva di energia è invece costituita da un carboidrato: il fruttosio 
e il glucosio, con concentrazione calorica di 3.75 Cal per grammo. Secondo i 2002 DRI, i grassi dovrebbero 
formare il 20% - 35% dell‟introduzione di energia. Il tipo dei grassi è più importante della loro quantità 
complessiva. Cominciamo a suddividerli in tre tipi:  

Grassi saturi, solidi a temperatura ambiente, che sono contenuti principalmente in prodotti di origine 
animale (burro, lardo, formaggio, carni grasse ecc.). I grassi cosiddetti “trans” sono artificiali e sono messi in 
commercio come margarina, sono anch‟essi solidi a temperatura ambiente. Sono equivalenti ai grassi saturi 
anche se di origine vegetale. A New York è stato proibito l‟uso di questi grassi nei ristoranti, perché modificano 
svantaggiosamente le membrane cellulari come diremo più oltre. Alcuni grassi saturi (palmitico e stearico) si 
formano nel fegato dopo pasti abbondanti. Non esiste pertanto un bisogno di introdurre grassi saturi, trans o 
colesterolo e neppure alcun vantaggio (2002 DRI) 
I grassi monoinsaturi sono contenuti ad esempio nell‟olio di oliva. Il nostro fegato sintetizza acido oleico (ma 
anche palmitico e stearico) tutte le volte che il bilancio energetico diventa positivo. Può sostituire 
vantaggiosamente i carboidrati. 
I grassi polinsaturi sono contenuti negli oli di semi, nel grasso del pesce (soprattutto pesce azzurro). Tra i grassi 
polinsaturi ci sono due acidi grassi essenziali, l‟acido linoleico (capostipite degli omega 6) e l‟acido linolenico 
(omega 3), che non potendo essere sintetizzati dal nostro organismo possono essere assunti solo con la dieta. 
L‟introduzione consigliata dal 2002 DRI è di 5% - 10% dell‟energia giornaliera come omega 6 e 0.6% - 1.2% 
come omega 3. Gli omega 3 sono particolarmente importanti, in quanto i loro derivati entrano nella 
composizione delle membrane cellulari nella proporzione che hanno nell‟alimentazione [7], ed occorre per lo 
meno un mese di dieta prevalente di un tipo per cambiare la composizione cellulare. Gli omega 3 delle 
membrane sono l‟acido Docosaesaenoico (DXA) ed Eicosapentaenoico (EPA) e sono assunti come tali 
direttamente dai pesci. Omega 3 possono essere assunti anche dai vegetali come acido linoleico che non è 
sintetizzato nel corpo umano. Gli omega 3 sono dunque principi nutritivi essenziali per la nostra vita. Il DXA e 
l‟EPA sono trasformati dal 5% dell‟acido linoleico assunto, ma la percentuale diminuisce se la disponibilità di 
omega 6 è maggiore. I grassi omega 6 danno luogo ad un altro componente cellulare, l‟acido arachidonico. Il 
rimanente dei due grassi è prontamente metabolizzato (bruciato) per sviluppare energia. Migliaia di ricerche 
hanno chiarito  che membrane cellulari ricche di Omega 3 (Cap. IV) formano richiami o mediatori più solubili e 
diffusibili con vantaggio per le difese e la memoria.  

Da dove viene il nome ―saturo‖? 

Per chi conosce un po‟ di chimica, diremo che tutto comincia con l‟acido carbossilico rappresentato in figura, in cui C, O e H 
rappresentano atomi di Carbonio, Ossigeno ed Idrogeno, ed in cui R rappresenta un radicale, cioè un insieme di altri atomi. Questa molecola 
è un acido, in quanto se viene messa in acqua tende a perdere l‟unico idrogeno rappresentato nella formula. 

Occupiamoci adesso del radicale. La vita sulla terra è a base di Carbonio. Per questo la chimica dei composti del Carbonio è detta 
chimica organica, a differenza della chimica inorganica che si occupa dei composti degli altri atomi come i minerali. Proviamo a costruire 
insieme un radicale che abbia a che fare con la vita, mettendoci dentro una serie di atomi di Carbonio. Supponiamo ad esempio di metterne 
una serie di 18 atomi, come mostriamo nella seconda immagine. In questa disposizione a catena, gli atomi di Carbonio non sono sufficienti 
per costruire una molecola stabile, poiché i loro legami ancora liberi hanno bisogno di legarsi ad altri atomi. Quando le molecole si formano 
in ambienti acquosi o pseudo-acquoso come l‟interno delle cellule, è molto facile che questi legami liberi vengano occupati da atomi di 
idrogeno. Quando tutti i legami liberi sono stati occupati da atomi di idrogeno, la molecola in questione è detta  “saturata”. Abbiamo costruito, 
nel caso della seconda immagine, il grasso saturo dal nome “acido stearico”, la cui formula chimica è C18H36O2. Diventa liquido a 47 gradi, è 
adatto per fabbricare dal grasso animale le comuni candele dette in effetti “steariche”.  

Ed  il nome ―insaturo‖? 

Nelle immagini appena presentate, i legami di Carbonio sono legati fra loro da legami cosiddetti “semplici”. Supponiamo adesso 
che, durante il riempimento dei legami liberi, tre coppie di atomi di Carbonio abbiano formato invece dei legami cosiddetti “doppi”. Ciascuna 
coppia di atomi avrebbe allora in tutto perso due posti per atomi di idrogeno. In totale, ci sarebbero sei atomi di idrogeno in meno rispetto 
all‟acido stearico, avremmo in questo caso un grasso detto “insaturo”, dalla formula chimica C18H30O2, detto “acido alfa-linolenico”. Questo 
grasso si trova in molti oli vegetali e fa parte dei cosidetti omega-3. Il numero 3 non ha nulla a che vedere col numero dei legami doppi, esso 
è piuttosto dovuto alla posizione del primo legame doppio partendo dalla coda metilica della molecola.  
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Un effetto pratico della sostituzione di un legame semplice con un legame doppio è che la struttura spaziale della molecola 
cambia; l‟immagine a destra (nella quale i due atomi di ossigeno sono mostrati in rosso, gli atomi di idrogeno in bianco e quelli di Carbonio in 
nero) rappresenta questo fenomeno, si vede che la molecola è “piegata” laddove essa presenta un doppio legame.  

Proprietà dei grassi 

Possiamo identificare il gruppo COOH (o gruppo carbossile) come la “testa” della molecola, ed il resto della molecola come la sua 
“coda”. Una proprietà interessante della testa è la sua forte polarità elettrica; questo fa sì che, una volta messa in acqua, le molecole d‟acqua 
tendano a concentrarsi attorno alla testa, piuttosto che attorno alla coda. Si dice in effetti che la testa è idrofila, mentre la coda è idrofoba. Se 
più molecole di grasso si trovano molto vicine l‟una all‟altra, le loro code tenderanno ad allinearsi, per ragioni puramente elettriche. Per 
questo è difficile sciogliere il grasso in acqua.  

Una struttura molto importante è quella che si ottiene sovrapponendo ad uno strato di molecole di grassi allineate un altro stato di 
molecole allineate, in modo tale che le code stiano con le code. Questo bi-strato di grassi, rappresentato in basso, forma le membrane di 
tutte le cellule.   

Il fenomeno fondamentale da capire è che le membrane cellulari sono composte  da molecole di colesterolo e fosfolipidi. I 
fosfolipidi contengono colesterolo, fosforo e grassi. Nella membrana lipidica esterna e interna nuotano isole proteiche con compiti 
specializzati. La composizione della membrana cellulare dipende dai grassi che sono disponibili all‟interno del nostro corpo, e dunque in 
gran parte dalla composizione della dieta: Se ci si alimenta a base di grassi saturi e monoinsaturi, le  membrane di rivestimento cellulare 
saranno carenti in grassi polinsaturi. I grassi insaturi presenti nelle membrane saranno poi a loro volta divisi in omega 3 e omega 6 in 
equilibrio inverso, in quanto all‟aumento dell‟uno cala l‟altro. Ad esempio l‟acido linoleico (omega 6) è molto diffuso negli alimenti, essendo 
abbondantissimo nei cereali e negli oli di semi e nella carne degli animali d‟allevamento.  

Circa 1700 ricerche degli ultimi 20 anni su uomini ed animali hanno studiato la percentuale di omega-3 
nelle membrane cellulari. Sono acidi grassi con 20 o più atomi di carbonio, prodotti dall‟allungamento dell‟acido 
linolenico raffigurato più sopra. L‟allungamento metabolico degli acidi grassi linoleico e linolenico avviene in 
reciproca competizione in proporzione al rapporto fra le rispettive quantità disponibili nei tessuti, onde il rapporto 
inverso fra i due nelle membrane. La composizione in acidi grassi varia molto da individuo a individuo, ma 
questo livello è piuttosto uniforme nelle membrane di tutte le cellule corporee di un singolo individuo. La 
composizione riproduce la composizione della alimentazione abituale. Per questa indagine, il campione umano 
studiato era composto da occidentali, (americani ed europei), giapponesi e eschimesi. In dipendenza della dieta, 
gli omega 3 passavano dall‟8% (America ed Europa) al 30% degli acidi grassi totali della membrana cellulare 
negli Eschimesi. La composizione delle membrane cellulari dipende dunque molto dal tipo di grasso che è 
introdotto e arriva a modificarsi dopo circa un mese di dieta molto ricca dell‟uno invece dell‟altro. L‟acido 
linolenico è prevalentemente e prontamente bruciato, ma un 5% circa è trasformato dalle cellule umane in 
componenti della membrana cellulare. Si potrebbe arguire che dovremmo adottare una dieta a base di foca, ma 
ci sono documentazioni che i vikinghi in Groenlandia hanno preferito estinguersi piuttosto che passare dalle 
bistecche di bove a quelle di foca! Potremmo anche magiare noci e mandorle come le scimmie e gli scoiattoli. 

Gli omega 3 si trovano in abbondanza nelle noci, nell‟olio di soia (8% omega 3 e 60% omega 6), forse in 
tutti i legumi, nel pesce, in particolare in quello “azzurro”, come nel tonno e nello sgombro; tra le carni è presente 
in quelle “bianche”, come quella di tacchino, mentre è completamente assente nella carne di manzo e degli 
animali d‟allevamento tenuti in gabbia a mangiare cereali. L‟uovo dipende dall‟alimentazione della gallina; la 
gallina ruspante fa uova con 10 volte più omega 3 che la gallina di allevamento industriale. Le verdure hanno più 
omega 3 che omega 6, circa 50 – 100 mg di omega 3 per etto di verdure in foglie, come rape o insalata. Gli 
animali selvatici hanno meno grasso corporeo e più omega 3 rispetto a quelli d‟allevamento. Anche la carne di 
cavallo è ricca di omega 3.  

I grassi saturi sono risultati  più nocivi rispetto ai grassi insaturi in un gran numero di indagini (2002 DRI). 
Il fattore nocivo è probabilmente l‟essere solidi a temperatura ambiente e poco solubili in acqua. Effettivamente i 
grassi saturi rendono le cellule più rigide e meno funzionanti.  

Il colesterolo del sangue 

Il colesterolo è una sostanza prodotta nel fegato che serve, sia quale materia prima per la produzione di sali biliari ed ormoni, sia 
quale elemento strutturale delle membrane cellulari, dove è presente in proporzioni variabili dal 40 al 60 % contribuendo a mantenerne la 
fluidità. Nel sangue circolano sacchetti fatti di membrana cellulare che veicolano i grassi (VLDL). Le vescicole residuate dopo lo svuotamento 
(LDL) servono a fornire membrana cellulare pronta ai tessuti che la consumano, come le cellule surrenali, i monociti, l‟epitelio intestinale. La 
composizione delle LDL è importante perché riflette quella delle membrane cellulari. Il colesterolo delle membrane circolanti (LDL) 
costituisce buona parte del colesterolo totale plasmatico che è misurato nel sangue come fattore o indice di rischio. Il colesterolo totale alto 
indica che le membrane cellulari sono tutte ricche di grassi saturi. La funzione del richiamo di cellule difensive e fluidi (richiamo 
infiammatorio) diventa torpido, meno efficace, più lungo (Cap. IV). La fagocitosi e i movimenti ameboidi diventano più torpidi. I pasti con 
accumulo di energia portano alla produzione endogena di acido oleico e anche di grassi saturi. Forniscono grassi saturi come mangiando 
lardo e burro, e le membrane diventano meno fluide. Le nostre cellule cercano di recuperare la fluidità aggiungendovi più colesterolo. Altri 
fattori di aumento del colesterolo sono l‟introduzione di poche fibre, di molti grassi in totale, la sedentarietà. 
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Un primo tentativo di bilanciamento fra zuccheri, proteine e grassi 

Consideriamo adesso il nostro lettore ideale, dall‟IMC mediano 21,7 (vedi capitolo I). Supponiamo che 
sia una donna alta 1m65, dal peso di 59 Kg  dunque. Supponiamo che faccia una vita sportiva in un clima 
montano, invernale, magari con poco riscaldamento della casa, e che le introduzioni per un bilancio in pareggio 
siano poco meno di 2000 calorie per giorno (DRI 2002). Questo è risultato vero anche nei nostri studi in soggetti 
che passavano la giornata all‟aperto (Cap. VII - IX).  

Le teorie ufficiali sostengono che l‟assunzione giornaliera di grassi dovrebbe prevedere una quantità 
equivalente di grassi saturi, insaturi e polinsaturi, corrispondente ciascuno al 10% delle calorie totali. Questo 
vuol dire 600 calorie date da grassi. Un 15% delle 2000 Cal sarebbe fornito da proteine, 70 grammi, 
corrispondenti a 350 di carne, che sono compensati o sostituiti dalle proteine di ogni altro alimento. Quattro etti 
di pane forniscono 36 grammi di proteine, la metà dei 70 grammi provenienti da 350 grammi di carne. Siamo già 
a 260 Cal per 175 grammi di carne, più 1000 Cal di pane, più 600 di grassi. Il totale raggiunge già 1860 Cal, in 
buona approssimazione quanto è necessario ad una signora brava e attiva (DRI 2002 [1, 2]). Considerando 
colazione, pranzo e cena, i grassi dovrebbero dunque apportare circa 200 Cal a pasto, all‟incirca 25 g di olio. I 
grassi condiscono dunque i carboidrati, a parte l‟uso saltuario di formaggio. Potrebbe essere  la dieta 
Mediterranea. Non amiamo questo termine molto impreciso, sinonimo di alimentazione basata sui carboidrati. 
Forse la dieta Mediterranea era fatta da molto lavoro al freddo e al vento, con l‟acqua che gelava in camera 
durante l‟inverno, pane nero e zuppe di verdure condite con patate o legumi e poco o punto olio. La domenica 
c‟era anche la carne di pollo o coniglio, e nelle feste, anche la pasta fatta in casa.  

Atkins ha proposto recentemente una dieta dimagrante con 20 grammi di carboidrati al giorno (80 Cal) 
finché non è raggiunto il peso desiderato, dopodiché i carboidrati erano aumentati (60 grammi o 250 Cal). Atkins 
lasciava libera l‟introduzione dei grassi e delle proteine. Atkins si avvantaggiava del fatto che un etto di proteine 
ha un potere saziante maggiore di un etto di carboidrati, così le proteine potevano arrivare fino al 35%. E 
pensare che il latte materno offre al bambino in crescita solo un 5% di calorie proteiche sul totale delle calorie! 
Atkins ha avuto successo ai fini del dimagrimento, ma ancora non è chiara la valutazione ai fini della salute che 
dovrebbe esser dimostrata da una diminuzione delle infiammazioni nel loro totale (stato proinfiammatorio, Cap. 
IV).  

Alternare 15 giorni di bilancio negativo con 15 di bilancio positivo aumenta la probabilità di infarto, anche con un peso corporeo 
diminuito. Clinton ha avuto l‟infarto dopo la dieta di Atkins e essere dimagrito, confermando che lo stato proinfiammatorio dipende dal 
comportamento alimentare, dalla glicemia abituale, ma non direttamente dal peso (Cap. IV). Pur restando nell‟ambito di queste teorie, 
facciamo notare che vicino al polo l‟assunzione tende ad essere il 50% delle calorie negli esseri umani e nelle balene, mentre nel Sahara 
non arriva al 20% delle calorie, e le balene non hanno grasso nel latte quando sono all‟equatore! Non è forse un caso che le religioni 
ebraiche e musulmane proibiscano di mangiare la carne dell‟animale più facilmente ingrassabile, il porco. Questa percentuale variabile è 
giustificata dallo scopo di mantenere il bilancio dell‟energia in pareggio, in quanto dal polo al Sahara varia enormemente il termine di energia 
speso ogni giorno per termogenesi ambientale. 
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III - Come integriamo il cibo nei tessuti del nostro corpo? 
DIGESTIONE, ASSORBIMENTO ED ASSIMILAZIONE DEL 

CIBO 
Abbiamo visto più sopra che il nostro corpo è composto di una miriade di cellule, anche molto diverse fra loro, la 
cui vita si basa su quella del nostro corpo; quando una persona muore, in breve tempo anche le cellule dei suoi 
tessuti muoiono, poiché non ricevono più l‟ossigeno e il nutrimento necessario per poter vivere e riprodursi. Ma, 
all‟inverso, potremmo anche dire che la nostra vita si basa su quella delle nostre cellule, poiché se muoiono tutte 
le cellule di un organo vitale come il fegato, anche noi cessiamo di vivere, a meno di non subire un sofisticato 
intervento chirurgico di trapianto, e che il trapianto abbia successo. Bisogna però tenere presente che la vita 
delle cellule è un fenomeno dinamico; tutte le cellule hanno un tempo di vita limitato, secondo il tipo di tessuto, e 
questo tempo è limitato da poche ore a tutta la vita come nel caso dei neuroni, in genere dunque una durata 
molto minore di quella della nostra vita. Le cellule che muoiono sono però rimpiazzate, in genere, da nuove 
cellule che nascono. Bisogna cioè tenere presente che la morte delle nostre cellule è un fenomeno naturale e 
positivo, che è compensato dalla rigenerazione cellulare: vi è cioè uno stato di equilibrio tra il numero delle 
cellule che muoiono e di quelle che nascono, in uno stesso periodo.  

Ingestione 

L‟alimentazione  è una componente importante di questo equilibrio dinamico, in quanto essa fornisce il materiale 
per la rigenerazione delle cellule. In che modo? Tutto ciò che ingeriamo è frantumato meccanicamente dalla 
masticazione, durante il processo di ingestione.  

Digestione 

Nella bocca il cibo ingerito subisce la prima fase del processo di digestione, cioè una scomposizione ulteriore, in 
parte chimica, in quanto nella saliva vi sono già alcuni enzimi come l‟amilasi salivare. Il cibo inghiottito passa 
dunque nello stomaco, dove la digestione continua per mezzo di altri succhi gastrici (pepsina) che attaccano le 
proteine. All‟interno dello stomaco c‟è anche una importante funzione meccanica di macinamento,. Nel giro di 1 
– 2 ore dall‟ingestione, tutto il pasto arriva al duodeno ove viene scomposto chimicamente sotto l'effetto dei 
succhi pancreatici, i quali hanno un‟efficienza formidabile. In questo modo il cibo percorre il tenue sotto forma di 
particelle via via più piccole, che saranno divise in molecole assorbibili o no.  

Assorbimento 

I principi nutritivi subiscono poi l‟assorbimento, cioè il passaggio delle molecole attraverso la parete dell‟intestino, 
fino all‟arrivo nel circolo. Il sangue ricircola ogni 13 secondi e distribuisce i principi nutritivi alle cellule dei vari 
tessuti. Quando il funzionamento intestinale è buono, le molecole non assorbite passano entro un‟ora dal tenue 
al colon. Non stiamo parlando dell‟evacuazione, che è la preoccupazione per molte persone sia per diarrea o 
per stitichezza. Il transito nel tenue è un evento rapido, misurabile in minuti. Il materiale non assorbito dal tenue 
rimane nel colon  circa 48 ore ed è elaborato da 10 o 100 trilioni di batteri anaerobi. Poniamo l‟attenzione 
sull‟assorbimento: la maggior parte di esso avviene nell‟intestino tenue, un organo dalla forma di un tubo stretto 
e lungo circa tre metri, durante il cosidetto transito intestinale. L‟assorbimento vero e proprio consiste nel 
passaggio di macro- e micro- nutrienti dal lume dell‟intestino nella mucosa e poi nei vasi sanguigni; esso è 
dunque un processo meccanico-chimico che avviene alla superficie dell‟intestino. In effetti, si può dire in modo 
scientifico che la superficie dell‟intestino è lo strumento che realizza l‟assorbimento. 
Un dato che a prima vista può sembrare straordinario è che la superficie di questo strumento d‟assorbimento é 
circa 200 – 400 metri quadrati, cioè la superficie di due o tre grandi appartamenti famigliari; se avete presente 
un tubo stretto e lungo tre metri, avrete dei dubbi a credere che due o tre appartamenti possano starci dentro. In 
realtà si sta solo parlando della superficie; è sufficiente pensare ad un lenzuolo ed ad un pallone; non è difficile 
infatti appallottolare un lenzuolo, della superficie di qualche metro quadrato, in un piccolo volume come quello di 
un pallone. Immaginando un lenzuolo dallo spessore microscopico come la carta velina, è facile immaginarsi di 
poterlo appallottolare in una pallina di tennis. In modo del tutto analogo, la superficie dell‟intestino è fatta di 
microscopiche pieghe, chiamate villi intestinali; le cellule che compongono i villi hanno a loro volta centinaia di 
microvilli, i quali, una volta srotolati idealmente, formerebbero la vasta superficie di cui sopra (in dettaglio, un 
centimetro quadrato di tenue ha un contatto col cibo di circa un terzo di metro quadrato). L‟assorbimento 
avviene dunque alla superficie dei microvilli, i quali sono dunque il vero e proprio strumento di assorbimento del 
cibo.  
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Mentre la maggior parte dei principi nutritivi passa direttamente dall‟intestino al sangue, gli acidi grassi a lunga 
catena sono assorbiti più lentamente, passando attraverso il sistema linfatico. Non ci dilungheremo su questo 
aspetto del processo, visto che alla fine anche questi acidi grassi arrivano nel circolo sanguigno. 

Assimilazione dei differenti principi nutritivi dal sangue: L’insulina 

Una volta che i differenti principi nutritivi sono nel circolo sanguigno, essi sono a disposizione dei vari 
organi e tessuti che compongono il nostro corpo. Se ingeriamo dell‟alcool, una volta che esso arriva in circolo 
esso penetra tutte le membrane cellulari, costituite da un doppio strato fosfo-lipidico come già visto, senza 
grandi difficoltà e rapidamente, a causa delle piccole dimensioni della molecola. Il movimento globale delle 
molecole di alcool ingerite è dunque descrivibile tramite un meccanismo diffusivo: Le molecole passano dal 
luogo di alta concentrazione (il sangue) al luogo a bassa concentrazione (le cellule), seguendo il gradiente della 
concentrazione. 

Le proteine, al contrario, che si trovano presenti nel sangue come aminoacidi, sono assimilate per 
mezzo di un meccanismo di prelievo attivo da parte delle cellule che ne hanno bisogno (per ricostituire ad 
esempio il loro stock di strutture proteiche).  

Gli acidi grassi non esterificati (per semplicità, grassi) passano per diffusione facilitata, cioè regolata in 
modo molto semplice: La disponibilità dei grassi alle cellule corporee è regolato nel sistema nervoso centrale 
(SNC), automaticamente e con grande prontezza, liberando grassi dal tessuto sottocutaneo. Il livello in circolo 
sale prontamente di 20 volte uscendo di casa e correndo al freddo. L‟aumento risponde all‟esigenza di 
mantenere costante la temperatura corporea e provvedere all‟attività fisica.  

L‟ingresso del glucosio nelle cellule attraverso la membrana cellulare è invece regolato in maniera 
estremamente più sofisticata sulla membrana stessa in dipendenza della quantità di nutrimento già disponibile 
all‟interno della cellula. Sulla membrana ci sono recettori per l‟insulina, che agganciano l‟insulina del circolo 
sanguigno. Il numero di molecole di insulina agganciate provoca proporzionatamente lo spostamento dei 
recettori per il glucosio dall‟interno della cellula (inattivi) alla superficie della membrana. I ricettori del glucosio 
agganciano il glucosio in circolo e lo introducono dentro la cellula. L‟assimilazione del glucosio dentro la cellula 
dipende dunque dall‟esposizione dei recettori per l‟insulina (cioè dal contenuto di grassi nella cellula) e dal livello 
dell‟insulina. Col pasto aumenta il livello di glucosio, grassi e aminoacidi in circolo, il pancreas ne avverte il livello 
e reagisce producendo più insulina. Quando la cellula ha un contenuto alto di grassi al suo interno, espone 
pochi recettori per l‟insulina. Se il livello in circolo del glucosio è alto, il pancreas reagisce producendo una 
maggiore quantità di insulina. L‟insulina alta rimane in circolo inefficace, perché non si  aggancia alle cellule. Si 
parla di resistenza all‟insulina. La quantità di glucosio che sparisce dal circolo nell‟unità di tempo (e per un‟unità 
di aumento di insulina) è la misura sicura dello stato di nutrimento (e di energia) disponibile dentro l‟insieme delle 
cellule corporee.  E‟ la misura della sensibilità all‟insulina, che è l‟inverso della resistenza.  

Circa la metà delle persone hanno la capacità genetica di supplire al ripetersi degli eccessi di nutrimento 
in circolo e in tutto il corpo. Queste persone aumentano il numero delle cellule che producono insulina, le beta 
cellule delle isole di Langerhans del pancreas. Invece di aver picchi postprandiali di insulina di 30 – 50 Unità, 
abbiamo visto picchi di 300 e di 800 Unità (Figura 1 e 2). L‟insulina forza il glucosio e i grassi dentro le cellule 
adipose che ingrandiscono. Inoltre promuove assieme al cortisolo un processo più lento, la proliferazione degli 
adipociti.  L‟ingrassamento è strettamente associato alla resistenza all‟insulina, cioè ad un eccesso di nutrimento 
nei tessuti corporei. Ricordiamo che di fronte ad un obeso non sappiamo se è in decremento o aumento di peso. 
Non sappiamo neppure da quanto tempo è in decremento o aumento di peso. Detto questo, è più facile trovare 
la resistenza all‟insulina nei soggetti sovrappeso che in quelli normopeso. Ma non siamo neppure sicuri (senza 
le prove da carico di glucosio) che una persona normopeso sia sensibile all‟insulina. 

Dalla sensibilità alla resistenza all‘insulina [1] 

L‟insulina è rilasciata dal pancreas in rapporto al nutrimento che cresce nel sangue.  La risposta cellulare cambia in dipendenza 
dello stato di accumulo nutritivo della cellula stessa da giorno a giorno e da persona a persona. L‟accumulo ha luogo principalmente nel 
tessuto adiposo, ma questo accumulo si rovescia in circolo nel periodo dopo l‟assorbimento del pasto (3 ore dal pasto). Quando le cellule 
adipose sono rigonfie, fanno affluire nel sangue più grassi e le cellule corporee hanno una disponibilità aumentata di nutrimento al loro 
interno. Grandi pasti (2000 Calorie) o uno stato di ripienezza delle cellule adipose fanno dunque diventare inefficiente l‟insulina, e il glucosio 
resta quindi inutilizzato ed elevato in circolo. Quando la sensibilità all‟insulina è buona, un pasto abbondante fa produrre più insulina, che si 
eleva nel sangue ed agisce proporzionatamente facendo scomparire il glucosio dal circolo. Per l‟aumento da 1 a 10 mU/l in circolo, l‟insulina 
fa entrare 100 volte più glucosio che per un aumento da 90 a 100 mU/l. Il livello insulinico ha un effetto iperbolico sull‟assimilazione del 
glucosio, l‟aumento quando i livelli sono già alti produce un effetto quasi nullo. Questo stato corrisponde alla resistenza all‟insulina [1]. 

Disponibilità nel sangue di nutrimento per l’attività giornaliera 

Il glucosio è facilmente diffusibile dal sangue fino a tutte le membrane cellulari corporee. Il glucosio ha 
infatti nel sangue una posizione centrale nella regolazione del metabolismo dell‟energia. Provvede l‟energia al 
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cervello, ha riserve esauribili in 10 – 20 ore, il suo livello nel sangue è inversamente proporzionato all‟intervallo 
trascorso dall‟ultimo pasto [2], e dipende dalla disponibilità di altri fornitori di energia [3 - 5]. I grassi e le proteine 
diventano il combustibile principale dopo la fine dell‟assorbimento [6]. Se questi due combustibili sono disponibili 
abbondantemente, il livello del glucosio scende lentamente [3 - 5]. Il livello del glucosio nel sangue (glicemia) 
rappresenta la disponibilità corrente di nutrimento (cibo combustibile, che fornisce energia) per tutti i tessuti 
corporei. Indica se il nutrimento combustibile è abbondante o insufficiente in un certo momento della giornata [2 
– 6]. Dopo un pasto di 300 Calorie sotto forma di glucosio (OGTT), c‟è la risposta da parte del pancreas, 
l‟insulina si eleva in circolo da 3 – 7 mUI/L basali a 30 – 40 mUI/L dopo 30 minuti, ed ha luogo la deposizione del 
glucosio e grassi del pasto. La glicemia si eleva fino a 130 mg/dL. Questi livelli durante OGTT sono osservati in 
condizioni di buona sensibilità all‟insulina, sinonimo di buona assimilazione, di rapido passaggio del nutrimento 
assorbito dal sangue ai tessuti corporei. Sono stati ottenuti durante Alimentazione con Fame Iniziale (AFI, Cap. 
VII), ma la glicemia può oltrepassare il limite di 160 mg/dL nei soggetti con diabete alimentare, e arrivare a 
risposte di 300 mU/L di insulina, una volta 800 mUI/L in soggetti sovrappeso o obesi. Nella seconda mezz‟ora 
dopo il pasto la glicemia cala rapidamente, il glucosio assorbito scaccia dal fegato il glucosio rimasto dal giorno 
avanti, che passa gradualmente in circolo ed è utilizzato [6]. Nelle ore seguenti il glucosio seguita a scendere 
lentamente, passando dai 110 mg/dL ai 65 mg/dL se il pasto seguente ritarda [2]. Il fegato raccoglie una quantità 
abitudinaria di glicogeno, 150 grammi in media, ed emette glucosio poco per volta ogni 12 minuti. La 
muscolatura ha riserve in glicogeno dieci volte più grandi e ha anche riserve in goccioline di grasso, in media 
6000 kcal in totale, e le riserve aumentano con l‟allenamento. Una persona può fare attività fisica per una 
giornata senza mangiare, e due ore dopo l‟inizio del sonno c‟è il flusso maggiore di acidi grassi nel sangue dal 
tessuto adiposo. La mattina dopo la muscolatura è rifornita e di nuovo pronta alla attività fisica. Prolungando 
l‟astensione dal cibo, la glicemia scende anche a 50 – 30 mg/dL che sono i valori più bassi trovati nel nostro 
studio su 12000 misurazioni preprandiali. I soggetti normopeso non hanno inconvenienti a questi livelli, ma quelli 
sovrappeso hanno senso di svenimento o si svengono.  

Possibilità individuali di accumulo su lunga scadenza 

I pasti determinano con il loro ripetersi l‟entità della provvista abituale di glicogeno nel fegato, e, più 
importante, il numero e la grandezza delle cellule beta del pancreas, producono cioè un cambiamento 
morfologico nel pancreas, non lasciano semplici ricordi mentali. La moltiplicazione delle cellule beta dura mesi o 
anni e prosegue fino ad un limite che è geneticamente molto diverso da persona e persona e che determina la 
capacità massima di produzione. L‟insulina può elevarsi in circolo da poche unità nei diabetici (di tipo 1) fino a  

 
 
 
800 U/mL dopo un pasto fisso di 300 calorie (OGTT, 75 grammi di glucosio). La produzione di insulina è 

dunque in risposta al pasto, ma è anche abituale, per l‟aumento del numero delle cellule beta in dipendenza del 
contenuto energetico dei pasti che si susseguono. Una produzione abitualmente elevata di insulina costringe la 
persona a mantenere pasti abbondanti. Se il pasto ha più calorie del solito o i consumi metabolici si abbassano, 
il pancreas produce una quantità maggiore d‟insulina e il bilancio fra entrate ed uscite diventa positivo. Il cibo 
che non è bruciato nel periodo interprandiale, si trasforma in grasso nel fegato ed è spedito ai luoghi di consumo 
(muscoli) e al tessuto adiposo. L‟aumento di produzione di insulina fa rapidamente diventare grosse le cellule 
adipose e poi, più lentamente, le fa moltiplicare in collaborazione con il cortisolo. Esteriormente, la persona 
aumenta il proprio peso e lo spessore del suo grasso. In questo complesso giuoco a rincorrersi fra il livello 
glicemico che si innalza e l‟insulina che aumenta per abbassarlo, si soprammette il fattore genetico (congenito). 
Il limite del rincorrersi è posto dalla capacità (genetica) individuale di aumentare il numero delle cellule beta e la 
produzione di insulina e del cortisolo, in proporzione dei quali aumentano di numero gli adipociti. La capacità di 
moltiplicarsi degli adipociti in risposta all‟insulina e al cortisolo è una variabile congenita che si soprammette alla 
capacità del pancreas di produrre insulina, rallentando lo sviluppo della resistenza all‟insulina, permettendo cioè 
l‟ingrassamento. Ad un estremo,la risultante è l‟aspetto della persona magra con sottile sottocutaneo che è 
dovuto a scarsa capacità genetica di aumento delle cellule beta e di produzione di insulina (e cortisolo). 
L‟aspetto grasso con sottocutaneo spesso è invece dovuto ad un limite di capacità proliferativi più elevato, ma 
indica anche che il soggetto ne ha approfittato mangiando. Nelle nostre misurazioni della plica del sottocutaneo 
della coscia abbiamo trovato spessori  da 2 mm a 80 mm. Notare che differenze di 40 o 50 volte non si 
riscontrano nell‟altezza! Una sola misurazione non ci indica se la persona è in accumulo o in decremento del 
suo nutrimento, se le cellule adipose sono piccole e numerose e avide di nutrimento, oppure grandi e con un 
grosso flusso di acidi grassi verso il sangue e il resto del corpo. La sensibilità all‟insulina consiste nel flusso 
scarso di acidi grassi dagli adipociti nel sangue e, viceversa, la resistenza nel flusso alto. Misurazioni intervallate 
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delle pliche dicono con precisione l‟accumulo o il decremento nell‟intervallo fra le misurazioni, e di quanto il 
bilancio è stato positivo o negativo.  

Abbiamo incontrato un ragazzo con incapacità patologica di moltiplicare le cellule adipose e far crescere 
il tessuto adiposo. Lo spessore del sottocutaneo era 2 o 3 mm a 12 anni, ed è rimasto sui 4 mm fino agli attuali 
34 anni. L‟attività fisica lo ha portato ad aver una corporatura giusta attraverso lo sviluppo osseo e muscolare! E‟ 
sempre stato in buona salute, sempre attivo e non carente di nutrimento malgrado lo scarso sottocutaneo. 
Quando la produzione d‟insulina e la moltiplicazione degli adipociti sono scarse, i periodi di accumulo di energia 
portano ad un rapido aumento del volume delle poche cellule adipose. Questa eventualità deve esser ben 
tenuta presente se vogliamo sapere quanto tempo occorre per arrivare o uscire dalla resistenza all‟insulina. Un 
magazzino piccolo si riempie e si svuota rapidamente, come il sottocutaneo di una persona che produce poca 
insulina. Le cellule adipose divenute rigonfie aumentano in media tre volte l‟immissione di acidi grassi nel 
sangue, che entrano in tutte le cellule corporee per diffusione facilitata. L‟abbondanza di grassi fa passare le 
cellule corporee da uno stato di sensibilità all‟insulina ad uno stato di resistenza, cioè le cellule non rispondono 
all‟arrivo di insulina sulla loro superficie e respingono il glucosio. L‟instaurarsi della resistenza all‟insulina, e la 
sua regressione, richiedono pochi giorni in coloro che hanno poche cellule adipose come il giovane menzionato 
e i bambini con diarrea ricorrente che abbiamo studiato nel secondo anno di vita (Cap. VIII). La condizione di 
magrezza di questi bambini ingannava la madre, che non sapeva che il bambino aveva raggiunto il termine 
dell‟ingrassamento, ma era sano e forte benché snello. La mamma cercava di condizionare i pasti del figlio in 
ogni modo, danneggiandolo. Analogamente, l‟adulto che ha poche cellule adipose non nota alcun 
deterioramento estetico se accumula e ingrossa le proprie cellule adipose, ma le poche cellule adipose si 
riempiono rapidamente portando l‟individuo alla resistenza all‟insulina (Figura 3). A proposito, ricordiamo una 
giovane di 20 anni con dimensione corporea giusta che era stata ottenuta ammantandosi di tre – quattro 
centimetri di spessore di grasso. Non aveva mai fatto ginnastica, a 20 anni aveva un‟ossatura e muscolatura 
esile, ed aveva compensato mangiando di più. Purtroppo è una strategia che porta insidiosamente alla 
resistenza all‟insulina con cellule adipose simili a quelle di un obeso, cioè piene al massimo. Il peso e la figura 
corporea non sono dunque un segno di salute e neppure un segno di condotta alimentare con o senza 
accumulo. Non solo, ma l‟aumento e la diminuzione di peso (la figura ideale) sono un obbiettivo errato che 
rispettivamente portano alla resistenza all‟insulina e alla denutrizione. L‟obbiettivo di salute si raggiunge con la 
condotta alimentare in pareggio o meglio mantenendo una disponibilità in circolo adeguata ma non eccessiva 
(Cap. VI –VIII). Il peso ideale è una conseguenza della condotta omeostatica (Cap. IX). Le due opposte 
condizioni congenite di capacità limitata o elevata di aumentare la produzione pancreatica di  insulina, possono 
dare luogo a persone egualmente meravigliose e in buona salute se hanno imboccato la condotta di bilancio in 
pareggio (omeostatica), oppure possono portare allo sviluppo proinfiammatorio con cattiva salute (Cap. III e IV). 

La resistenza all‘insulina, caratteristiche biologiche 

La sensibilità corporea all‟insulina è una misura in grammi di glucosio scomparsi al minuto dal circolo per effetto di un‟unità di 
insulina [3 - 5]. Indica lo spazio rimasto disponibile per assimilare carboidrati, proteine e grassi sotto forma di grasso nel tessuto adiposo, è la 
capacità di ulteriore ingrassamento. L‟ampiezza assoluta del luogo di riempimento è predisposto dalla nascita, ma lo spazio disponibile per 
un pasto è elastico, potrebbe espandersi alla sollecitazione di dover accumulare energia non metabolizzata, ma si espande in realtà solo 
nelle persone capaci di ingrassare, entro i limiti della loro predisposizione congenita. La resistenza è il reciproco della sensibilità all‟insulina, 
ed indica il grado di riempimento del luogo di accumulo, le cellule adipose. Lo spazio è elastico nelle persone che possono ingrassare, ma 
con l‟accumulo troppo rapido rispetto alla moltiplicazione degli adipociti, la resistenza all‟insulina aumenta rapidamente anche nelle persone 
sovrappeso, in associazione con lo sviluppo proinfiammatorio e con l‟aumento dei rischi (Cap. IV). Le persone magre possono essere state 
obese ed esser tornate normopeso. Sono dette postobese e hanno più salute dei normopeso. Altre persone appaiono normopeso perché 
hanno uno spazio per le riserve adipose che è rigido e prontamente esaurito, colmato, come abbiamo descritto nei bambini diarroici cronici. 
La resistenza all‟insulina, o grado di riempimento adiposo, si sviluppa e regredisce in un lasso di tempo variabile e poco conosciuto in 
rapporto alle possibilità congenite e all‟impostazione della vita dei giorni precedenti. In parte dipende (10% - 50%) dal fattore contingente di 
sproporzione fra introduzione e consumi metabolici dell‟ultimo giorno o dell‟ultimo pasto, e dall‟andamento dei consumi metabolici dopo 
l‟ultimo pasto [7]. La resistenza all‟insulina è dunque in parte rapidamente reversibile, saltando qualche pasto, per lo meno nelle persone 
magre. L‟accumulo è segnalato dall‟elevazione eccessiva di glucosio in circolo dopo il pasto, sui 140 mg/dL e oltre, e dalla elevata risposta 
insulinica, con picchi oltre 45 mU/L. L‟elevazione dell‟insulina a 50 mU/L è associato con la soppressione del consumo dei grassi di riserva 
nel 97% dei soggetti indagati, cioè con l‟eliminazione della condizione di digiuno [1]. Il pasto dovrebbe essere già sufficiente raggiungendo il 
livello di 50 mU/L. Quanto maggiore è l‟introduzione rispetto all‟utilizzo (consumo più deposito), tanto più aumenta la resistenza, che è 
raggiunta con introduzioni molto diverse di Calorie, anche di dieci volte fra chi mangia meno e chi mangia di più. Al riempimento degli 
adipociti contribuisce l‟introduzione di tutte le fonti di energia, perché  glucosio, grassi e proteine si trasformano e sostituiscono 
vicendevolmente [1, 3 - 6]. Un pasto di proteine contribuisce anche se rialza la glicemia poco oltre gli 80 mg/dL – 90 mg/dL, ma poi il livello 
glicemico non cala. Abbiamo fatto fare decine di migliaia di diari settimanali che riportavano le misurazioni della glicemia prima di colazione, 
pranzo e cena. La glicemia media dell‟ultima settimana è proporzionata direttamente all‟emoglobina glicosilata, che indica la media glicemica 
degli ultimi quattro mesi, ed è proporzionata direttamente anche alla resistenza all‟insulina (Cap. VII). La glicemia alta può essere abbassata 
da un giorno all‟altro, diminuendo il contenuto in energia dei pasti, e dopo una settimana possono essere perduti 2.5±4.6 kg di peso corporeo 
assieme alla resistenza all‟insulina nei soggetti normopeso (Cap. VII). In 30 soggetti sovrappeso da noi studiati, la perdita del peso era 
maggiore e più prolungata (-6.7±4.7 kg in 5 mesi). La media glicemica (settimanale) è abituale nei nostri studi. Può essere cambiata da un 
pasto all‟altro per effetto della decisione di passare dall‟alimentazione condizionata a quella ritmata dalla fame iniziale (Alimentazione con 
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Fame Iniziale, AFI, Cap. VII). La sensibilità all‟insulina segue questo cambiamento con un ritardo proporzionato allo spessore del grasso. Più 
lenta è l‟uscita dallo stato di sovrappeso. E‟ dunque possibile trovare buona sensibilità all‟insulina anche in un sovrappeso (Cap. IX). 
Mantenendo bassa la glicemia a lungo, una persona di 120 kg può presentare buona sensibilità all‟insulina e non avere rischi se in passato 
aveva avuto un peso di 160 kg. Lo spessore del grasso dunque non indica se il bilancio energetico è attualmente positivo, e neppure da 
quanto tempo o di quanto il bilancio è rimasto positivo. Predice lo sviluppo proinfiammatorio e i rischi di una persona perché è spesso 
associato alla resistenza all‟insulina. 

 Svenimenti di fame del sovrappeso 

Nel sovrappeso a digiuno, c‟è una discrepanza fra abbondanza di nutrimento stivato nei luoghi di 
deposito e disponibilità di nutrimento in circolo e per le cellule corporee. Malgrado il ritorno abbondante in circolo 
di acidi grassi durante il digiuno, il ritorno, anche se triplicato, non è sufficiente a coprire i consumi anche di 
un‟attività sedentaria. A distanza di alcune ore dall‟ultimo pasto, compare la fame anche nel sovrappeso. Se la 
fame iniziale (FI) è trascurata, dopo qualche altra ora compare una fame „vera‟ che è intollerabile e associata a 
svenimenti e a una glicemia al di sotto di 60 mg/dL (Tabella 1). In mezza giornata, la glicemia scende a 50 
mg/dL anche se gli adipociti sono gonfi di grasso e immettono in circolo in media quantità triple di acidi grassi. 
Queste lievi depressioni glicemiche sono legate alla elevata produzione abituale di insulina. Anche pasti piccoli e 
densi di energia (pane e pastasciutta) favoriscono brusche cadute glicemiche, rapido ritorno della fame e 
necessità impellente di mangiare due – tre ore dopo l‟ultima assunzione. Queste crisi glicemiche dell‟obeso 
possono essere evitate introducendo 1 kg al giorno di verdure e frutta agli orari usuali dei tre pasti quotidiani. 
Mezzo kg e quantità ancora minori non sono protettive. La verdura o la frutta dovrebbe essere assunta sempre, 
anche quando la persona sovrappeso intende di saltare il pasto, in caso di glicemia alta. Certamente, la persona 
sovrappeso non risolve il suo peso eccessivo cessando di mangiare. Quando torna a mangiare deve placare un 
numero di cellule Beta del pancreas che producono enormi quantità di insulina. La persona sovrappeso è 
dunque costretta ad un‟elevata assunzione di cibo dal suo pancreas. Dopo il pasto, la grossa produzione di 
insulina sottrae rapidamente il nutrimento dal circolo e lo accumula nelle cellule adipose, facendo recuperare il 
peso precedente al digiuno.  

Capacità individuale di assimilazione di nutrimento dal sangue: la sensibilità 
all’insulina 

A questo punto possiamo avere una visione d'insieme sulla ricezione o assimilazione o utilizzazione del 
nutrimento (carburante o pasto di carboidrati, grassi e proteine) da parte di tutte le cellule corporee. Entità della 
ricezione o capacità corporea di depositare significa quante calorie possono ricevere i tessuti corporei nel loro 
insieme. Questa capacità è variabile durante il giorno su uno sfondo di capacità variabile più lentamente. La 
capacità che fa da sfondo è acquisita dal bilancio, positivo o negativo, delle ultime settimane o mesi.  

La capacità di mantenere un bilancio positivo è nulla oppure molto grande in dipendenza della possibilità 
ereditaria o meglio congenita di ingrassare.  Alla capacità corporea di ricevere calorie dovremmo adattare il 
pasto. Circa il 40% - 50% degli esseri umani hanno una recettività elastica come caratteristica genetica (= sono 
soggetti ad ingrassare). La recettività cellulare aumenta automaticamente in rapporto all‟entità del pasto per 
moltiplicazione degli adipociti oltre che per aumento della produzione di insulina. Per lento aumento degli 
adipociti, queste persone ingrassano, a meno che non limitino l‟introduzione in base alle informazioni sulla 
nutrizione e sulla conoscenza di se. Nella persona che ingrassa, l‟ insulina rimane efficace più a lungo, per anni 
prima di arrivare ad una grave condizione di inefficienza o resistenza, per l‟ampliarsi del numero di cellule 
adipose ricettrici dell‟eccesso di nutrimento. Se la produzione d'insulina e la moltiplicazione degli adipociti è 
limitata per natura genetica, l'individuo può essere ancora magro quando l‟insulina è prodotta al massimo 
personale e diventa inefficiente. La persona può essere ancora magra o giusta di peso e le cellule ricettrici sono 
sature di nutrimento energetico. Un 20% delle persone con resistenza all‟insulina rimangono magri, con 
sottocutaneo sottile, hanno livelli di insulina non così alti come gli obesi, accettano poco glucosio nelle cellule di 
tutto il corpo, ma hanno poche cellule adipose che sono però rigonfie. Le cellule adipose rigonfie immettono in 
circolo  in media 3 volte più grassi dei normali, che fluiscono nelle cellule di tutti i tessuti. Insomma, le persone 
magre o di peso giusto possono arrivare ad avere livelli glicemici, resistenza all‟insulina, conseguenze 
metaboliche e infiammatorie come i soggetti sovrappeso pur rimanendo snelli e magri. Non sono avvantaggiati 
rispetto alle persone sovrappeso, se non per la più pronta regressione della resistenza e dei rischi dopo la 
riduzione delle entrate di energia. La capacità d‟ingrassare dovrebbe dunque esser vista come una risorsa per la 
salute, di maggiore elasticità nel bilancio, se è amministrata con consapevolezza e non viene sprecata 
ingrassando.  
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Parte seconda 

Lo sai come funziona l'individuo malato? 
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IV - Come ci ammaliamo: INFIAMMAZIONE 
Ricordiamo qui l‟importanza dell‟omeostasi: ogni organismo vivente produce una risposta in funzione 

degli stimoli ambientali a cui è sottoposto. Fra gli stimoli a cui possiamo essere sottoposti, vi sono anche gli 
ingressi o la formazione di sostanze estranee: un‟infezione batterica o virale, una ferita d'arma da taglio, con 
conseguente distruzione cellulare e infezione, o un avvelenamento; questi sono tutti esempi validi di introduzioni 
di molecole estranee in un organismo vivente. A queste ingressi l‟organismo risponde con l‟infiammazione, che è 
un meccanismo generale per liberarsi dell‟elemento estraneo. 

Reazioni infiammatorie  

Ingresso estraneo e Risposta 

In generale possiamo definire l'agente estraneo (patogeno) che si trova all'interno dei tessuti 
dell'organismo come un antigene (da antibody-generating, un oggetto capace di produrre anticorpi) sia esso un 
batterio, un componente batterico o virale, una molecola o un complesso molecolare estraneo introdottosi del 
nostro corpo; o anche un complesso originantesi dal nostro corpo, ma che diventa estraneo, come ad esempio 
le cellule cancerose o persino un tessuto interno, ad esempio un frammento di menisco, che, distaccatosi 
internamente, “muore” e diventa materiale estraneo. 

La risposta infiammatoria o risposta immunitaria  o anche infiammazione (o flogosi) è cieca nel senso 
che avviene per eliminare l‟elemento estraneo indipendentemente dall'intrinseca nocività dell‟elemento in sé 
stesso. Ad esempio, il veleno dei serpenti e la tossina di Shiga prodotta da alcuni Escherichia coli, sono capaci 
di sfondare le membrane cellulari, debbono essere prontamente eliminati per evitare danni. Al contrario, un 
allergene come il polline è innocuo per quasi tutti, ma è anch‟esso immunogeno, è  eliminato con una rapida e 
piccola reazione.   

Infiammazione 

Il più frequente effetto visibile (sintomo) di un'infiammazione è il dolore. Gli altri tre sintomi sono meno 
costanti: gonfiore, arrossamento e innalzamento di temperatura. Un medico localizza il punto di maggior dolore 
ed equipara il sintomo dolore all‟esistenza di un‟infiammazione nel luogo del dolore. La diagnosi di 
infiammazione ha una corrispondenza scientifica, biologica e biochimica. Su scala microscopica troviamo un 
affollarsi assieme di cellule che producono anticorpi (plasmacellule), cellule che inglobano e digeriscono in un 
vacuolo la molecola estranea (monociti/macrofagi, neutrofili) e cellule che scaricano ossigeno attivato, vale a 
dire reattivo chimicamente (ROS, Radical Oxidant Species), all‟esterno della cellula o internamente al vacuolo 
(linfociti, neutrofili, monociti). Alcune di queste reazioni appena descritte sono innocue, come la produzione di 
anticorpi IgA e l‟inglobamento e la digestione dell‟antigene dentro i monociti. Altre di queste reazioni sono al 
contrario lesive per il tessuto e le cellule sulle quali si svolge, come quando i neutrofili e i linfociti eliminano il 
batterio “bruciandolo” con ossigeno attivato (si tratta dello stesso principio dell‟acqua ossigenata). Queste cellule 
difensive emettono i radicali liberi (ROS), che sono altamente reattivi, specialmente quelli ossidanti, ai quali da 
un po‟ di anni è data molta importanza nello sviluppo di danni nei tessuti corporei [1]. La notorietà dei danni 
prodotti dai ROS conferma piuttosto la importanza del ripetersi e prolungarsi delle infiammazioni sulla perdita 
della salute, anche se per spiegare le distruzioni è come dare importanza alle bombe che cadono su un abitato. 
Altre reazioni lesive sono quelle degli anticorpi IgM o IgG, che avviano una serie di processi a catena troppo 
complicata per essere descritta in questa sede, ma che termina nella distruzione non solo dell‟antigene ma 
anche del tessuto sottostante (attivazione del complemento).  

Grassi alimentari e raccolta infiammatoria 

Il meccanismo di partenza dell‟infiammazione è abbastanza complesso. Mettiamo a fuoco il momento 
del richiamo delle cellule infiammatorie perché può essere più o meno efficiente a seconda della composizione 
delle membrane che formano la superficie delle nostre cellule. Le membrane producono  mediatori intercellulari, 
le citochine, utilizzando i lipidi che le costituiscono. La membrana che riveste la cellula è costituita da due strati 
contrapposti di fosfolipidi. I grassi che compongono i fosfolipidi provengono in gran parte dai grassi che 
assumiamo con la nostra dieta quotidiana e ne riflettono la composizione, cosa che non succede per le proteine 
corporee. Un‟alimentazione ricca di Omega 3 (pesce azzurro, noci, mandorle) arricchisce le membrane cellulari 
del corpo umano di Omega 3. L‟uso quotidiano di olio di semi di girasole e dei cereali porterà alle membrane 
molti grassi di tipo omega 6. Un consumo quotidiano di prodotti dell‟allevamento dei ruminanti, come burro, 
latticini e carne di manzo, porterà a membrane ricche del tipo di grasso saturo. Tuttavia, anche il semplice 
bilancio dinamico dell‟energia (vedi paragrafo successivo in questo capitolo) contribuisce alla qualità delle 
membrane: Un eccesso energetico introdotto sotto forma di carboidrati (cereali, ad esempio) aumenta la 
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produzione endogena di acido oleico e anche di grassi saturi. Questo rifornimento di grassi saturi avviene anche 
se successivamente il pareggio può essere riacquistato compensando con pasti piccoli.  

Prontezza della risposta infiammatoria 

L‟abbondanza di grassi saturi porta alla formazione di acido arachidonico dal quale si formano numerose 
citochine o mediatori intercellulari [2, 3]. Gli acidi grassi saturi producono citochine poco efficaci, il grasso 
assunto da cibi cotti con olio di semi di girasole o mais, ricchissimi di omega 6, danno luogo a citochine più 
efficienti. L'uso del lardo da citochine di efficienza intermedia. Da un punto di vista chimico, i grassi con 
maggiore numero di doppi legami (poliinsaturi) come gli omega 6 e omega 3 hanno una maggiore diffusibilità, 
scientificamente un coefficiente di solubilità nell‟acqua più elevato. L‟assunzione prevalente di omega 3 (Cap. II) 
fa prevalere la sintesi di docosaesaenoico (DXA) e di eicosapentanenoico (EPA). In persone che hanno 
maggiore assunzione di omega 3, le citochine proinfiammatorie (IL-6, IL-1beta e TNF-alfa) diminuiscono, ma la 
fagocitosi da parte dei monociti e neutrofili e la proliferazione dei linfociti aumentano in risposta ad antigeni in 
esperimenti in vitro [3, 4] . Queste osservazioni suggeriscono una diminuzione della risposta infiammatoria, che 
però diventa più (efficiente) breve e meno intensa. Sempre in persone con alta assunzione di omega 3, la PRC 
è più di rado alta [5].  Il livello della PRC indica l‟entità giornaliera degli eventi infiammatori [6].  

Applicazioni pratiche. Il colesterolo delle LDL come spia della composizione delle membrane cellulari 

Il colesterolo è uno steroide prodotto nel fegato che serve, sia quale materia prima per la produzione di sali biliari ed ormoni, sia 
quale elemento strutturale delle membrane cellulari, dove è presente in proporzioni variabili dal 40 al 60 % contribuendo a mantenerne la 
fluidità. In pratica, le nostre cellule cercano di recuperare una maggiore fluidità delle loro membrane aggiungendovi più colesterolo. Il 
colesterolo entra anche nella composizione di vescicolette di membrana cellulare che sono usate per trasportare i grassi nel sistema 
circolatorio. Una di queste vescicolette piena di grasso è un aggregato lipoproteico a densità molto bassa (Very Low Density Lipoproteins, 
VLDL), mentre la vescicoletta residua che resta dopo lo svuotamento della VLDL ha una densità maggiore (low density lipoproteins, LDL). 
Quest'ultima classe di vescicolette è riciclata per fornire membrana cellulare pronta ai tessuti che ne consumano di più, come le cellule 
surrenali, i monociti, l‟epitelio intestinale. La concentrazione sanguigna di queste membrane circolanti costituisce il cosiddetto "colesterolo 
delle LDL" che è misurato nel sangue come indice di rischio cardiocircolatorio. Mangiando molti grassi saturi le vescicolette sono 
numerosissime e piccoline;  Un valore alto di "colesterolo totale" indica anche che le membrane cellulari sono tutte ricche di grassi saturi. 
Consumare prevalentemente pesce azzurro, noci, mandorle e probabilmente legumi produce infiammazioni più modeste, più rare, più brevi 
ed efficaci rispetto all‟uso di cereali e soprattutto rispetto al consumo di prodotti dell‟allevamento dei ruminanti come burro, latticini e carne di 
manzo. Ricordare,d‟altra parte che anche i pasti senza grassi ma con accumulo di energia comportano produzione endogena di grassi 
saturi.  

L'efficienza della risposta infiammatoria 

Gli ingressi antigenici, le infezioni non hanno la stessa gravità. Lo stesso virus può produrre un 
raffreddore o un pleuropolmonite o una meningo-encefalite. Molte persone montano malattie più grandi, con più 
febbre e sofferenza, che durano più a lungo o non risolvono. A parità di contagio, la malattia è più grave e più 
lunga alimentandosi con grassi saturi, ma durata e gravità dipendono fondamentalmente dallo stato immunitario 
del contraente al momento dell‟ingresso antigenico.  Lo stato immunitario o meglio l‟attività immunitaria corrente 
di una persona consiste in quello che è rimasto dal suo passato, dalle infezioni superate di recente, da quelle in 
corso, dallo stato più o meno infiammato della mucosa intestinale (vedi più oltre). Dal passato emergono fattori 
di maggiore difesa, come dopo essersi vaccinati al momento di incontrare l‟influenza. Emergono anche infezioni 
non risolte o superate parzialmente. Il corpo umano è in una attività difensiva continua, fabbrica 40 grammi di 
leucociti al giorno. La metà sono prodotti nel tenue. La mucosa del tenue è enormemente esposta al contenuto, 
circa 300 metri quadrati ed è in uno stato di infiammazione perenne. Poiché si ritrova in tutte le persone (vedi 
ultima parte), l‟infiammazione della mucosa è detta fisiologica. In realtà, lo stato infiammatorio della mucosa del 
tenue è variabile da un giorno o un mese all‟altro, e nello stesso individuo può migliorare o peggiorare. 
Montando una nuova infiammazione, per esempio una polmonite, confluiscono nel polmone infiammato i carichi 
infiammatori pendenti e i processi in corso compresi quelli nella mucosa del canale alimentare. Tutti quanti 
contribuiscono ad aggravare l‟andamento della nuova infiammazione in un‟esaltazione dei conflitti l‟uno con 
l‟altro [6 - 14]. In accordo con questa sommazione o esaltazione, indagini biologiche sempre più numerose 
hanno messo in evidenza un andamento paradossale. Le infiammazioni più grandi rispondono spesso a modesti 
contagi e sono inefficaci. Richiamano un numero molto grande di cellule del sistema immune e producono una 
quantità maggiore di citochine, purtroppo per una durata maggiore, cioè in modo inefficace. Non tutta la 
reazione allergica è dovuta ad anticorpi IgE, che mediano una specifica allergia verso una molecola definita. A 
differenza del maggior numero di persone, il bambino allergico non elimina le molecole estranee, ma ha uno 
stato immune diverso, personale, e monta una risposta intensa, enorme, prolungata. Anche le endotossine e i 
vaccini devitalizzati possono dare manifestazioni infiammatorie minori o maggiori.  L‟evocazione infiammatoria è 
sempre diversa da persona a persona e anche nella stessa persona. La disposizione verso una risposta 
infiammatoria più grande, dannosa e duratura è chiamata stato proinfiammatorio che è a volte lieve, a volte 
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molto grave [6 - 14]. Include la disposizione a produrre nuove allergie e nuove reazioni autoimmuni. Ha origini 
multiple, ma l‟alimentazione è preminente. Nel potenziarsi vicendevole delle infiammazioni, l‟alimentazione 
influisce principalmente col bilancio dinamico dell‟energia. In modo molto minore influisce anche con la differente 
composizione in grassi delle membrane cellulari; occasionalmente influisce con la mancanza di un principio 
nutritivo indispensabile. [Gastroenterology 134, Issue 2, Pages 577-594 (February 2008)Microbial Influences in 
Inflammatory Bowel DiseasesR. Balfour SartorReceived 28 September 2007; accepted 28 November 2007. The 
predominantly anaerobic microbiota of the distal ileum and colon contain an extraordinarily complex variety of 
metabolically active bacteria and fungi that intimately interact with the host‟s epithelial cells and mucosal immune 
system. Crohn‟s disease, ulcerative colitis, and pouchitis are the result of continuous microbial antigenic 
stimulation of pathogenic immune responses as a consequence of host genetic defects in mucosal barrier 
function, innate bacterial killing, or immunoregulation. Altered microbial composition and function in 
inflammatory bowel diseases result in increased immune stimulation, epithelial dysfunction, or 
enhanced mucosal permeability. Although traditional pathogens probably are not responsible for these 
disorders, increased virulence of commensal bacterial species, particularly Escherichia coli, enhance 
their mucosal attachment, invasion, and intracellular persistence, thereby stimulating pathogenic 
immune responses. Host genetic polymorphisms most likely interact with functional bacterial changes to 
stimulate aggressive immune responses that lead to chronic tissue injury. Identification of these host and 
microbial alterations in individual patients should lead to selective targeted interventions that correct underlying 
abnormalities and induce sustained and predictable therapeutic responses.] 

 

Estinzione dell'infiammazione : Convalescenza o stato proinfiammatorio 

Batteri, virus e parassiti entrano in continuazione specialmente attraverso le mucose, e a volte si 
riproducono in gran quantità su una superficie o in una zona. La risposta infiammatoria uccide rapidamente gli 
agenti animati, batteri o virus. L‟uccisione non comporta una rapida dissoluzione locale dei corpi di questi 
invasori, del loro materiale nucleico, degli enzimi e delle strutture membranose. Questi materiali non sempre 
completamente inerti e a volte anche gli agenti infettivi ancora vitali si disseminano col sangue in tutti i tessuti 
corporei in parte dentro a monociti in parte nei lipidi plasmatici [6 - 12]. L‟inclusione di frammenti microbici nei 
monociti da luogo alla loro attivazione [6, 10]. La disseminazione col sangue di monociti attivati e antigeni non 
bloccati da anticorpi ha gravi conseguenze. Il monocita attivato non solo fa danni emettendo ROS ma emette 
citochine che chiamano a raccolta tante altre cellule difensive. In circolo e in tutti tessuti corporei ne risulta uno 
stato immunitario diffuso di potenziale attivazione infiammatoria. L‟attivazione potenziale significa, letteralmente 
l‟aggravamento e il prolungamento di ogni nuova risposta infiammatoria, da quelle minime a quelle più gravi. Se 
l‟esperienza clinica ha un valore, il ragazzo e il bambino recuperano l‟attività fisica e scolastica normale dopo 
una broncopolmonite, ma lo stato di esaltata e inefficiente risposta difensiva dura per altri due mesi. Ogni nuovo 
contagio porta una nuova malattia. Se il bambino vive isolato al mare o in montagna, dopo due mesi è tornato 
quasi invulnerabile.  

Tornando al processo biologico, lo smaltimento della massa microbica devitalizzata non ha luogo solo in 
circolo o nei linfonodi o nel luogo di origine. Col circolo, lo smaltimento degli antigeni virali o batterici o altro può 
localizzarsi dovunque ci sia un‟occasione anche minima per montare un‟infiammazione [6, 10, 11]. Può prodursi 
ad esempio in una articolazione e persistervi a lungo. Le minime lesioni prodotte da una corsa o dalla posizione 
forzata di un arto sono riparate in un processo infiammatorio, e il dolore può farsi sentire per due giorni. Nello 
stato proinfiammatorio, il processo prosegue finché arrivano col circolo antigeni da smaltire. Un versamento, un 
dolore persiste per mesi. Lo stato proinfiammatorio non è dunque una diagnosi alternativa ad altre, è una 
condizione immunitaria di fondo, di esaltazione diffusa di infiammazioni inefficaci, che imprime un corso peggiore 
ad ogni nuova malattia (infiammazione) in proporzione al grado di dello stato proinfiammatorio stesso. Sostiene 
disordini funzionali, transitori, e volge al peggio ogni nuovo processo morboso. Accompagna e segue le infezioni 
in senso lato, che comprendono tutte le adesioni alle superfici o intromissioni di batteri capaci di evocare una 
risposta immunitaria.  Fra queste ci sono quelle più leggere e poco avvertite di origine intestinale (vedi reazione 
tolerogena). La grande frequenza delle risposte infiammatorie è dunque un segno di ingresso di antigeni 
sproporzionato per la loro eliminazione, e spesso, aggiungiamo noi, di un andamento positivo del bilancio 
dinamico dell‟energia. Con questo andamento, il bilancio cumulativo entrate/uscite risulta positivo dopo mesi o 
anni.  

Accertamento dello stato proinfiammatorio e dello stato di accumulo 

Lo stato proinfiammatorio può essere concretamente misurato dalla PCR (dosaggio quantitativo), dalla 
VES, dal numero dei monociti, dalla microalbuminuria e dall‟aumento delle Alfa 2 globuline [6, 10, 12]. Anche 
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l‟aumento della pressione del sangue e il basso colesterolo delle HDL sono indici dello stato proinfiammatorio 
[10, 11]. In tutte queste misurazioni la distinzione fra livello normale e abnorme è, se non proprio arbitraria, 
difficile, perché la gente che vive e lavora normalmente include una percentuale del 30% – 60% di persone con 
lo stato proinfiammatorio (6, 11, 13). Questo libro ha lo scopo di fare capire le ragioni della cattiva salute a coloro 
che non ne sono contenti. Per rispondere a questo problema ci sono migliaia di diagnosi, infettive, genetiche etc. 
Ma non bastano le capacità diagnostiche di un medico per prevenire le malattie. Ai fini di una maggiore salute, 
occorre capire e accettare il ruolo della condizione di accumulo dell‟energia. Il bilancio cumulativo può esser 
accertato settimanalmente, mensilmente o annualmente dalle variazioni di peso o dello spessore del grasso 
sottocutaneo o della circonferenza della vita (Cap. VI – IX). Le indagini cliniche e biologiche hanno dimostrato 
che è associato con molte malattie (Cap. I, ref. 2 – 4). Se vogliamo capire lo sviluppo del processo dannoso per 
prevenirlo, bisogna introdurre un nuovo concetto, il bilancio dinamico dell‟energia o semplicemente bilancio 
dinamico. E‟ il cambiamento in circolo della disponibilità di energia per le cellule corporee da un pasto all‟altro, 
ed è misurato dalla glicemia o dall‟insulina.  

Bilancio cumulativo e bilancio dinamico dell’energia 

A questo punto ritorniamo sul bilancio dell‟energia per la stretta connessione con la resistenza 
all‟insulina e con lo sviluppo proinfiammatorio. I chiarimenti seguenti sono concepiti anche in previsione delle 
indagini sul ritorno da un pasto all‟altro allo stesso livello glicemico (Cap. VI e VII). Avevamo parlato di bilancio 
cumulativo fin dal primo capitolo; lo avevamo paragonato ad un bilancio finanziario, e lo avevamo definito come 
la differenza fra il totale delle entrate (che corrisponde semplicemente al totale delle assunzioni alimentari) ed il 
totale delle uscite (che non corrisponde semplicemente al lavoro fisico svolto, ma ingloba molte variabili come lo 
stato di salute, la temperatura esterna etc.). Come nella finanza, esiste la possibilità di fare il saldo mensile o 
annuale, ponendo a confronto le entrate con le uscite. Aumento del peso in un anno suggerisce un bilancio 
(saldo) positivo e testimonia che ci sono stati numerosi pasti eccessivi. Ma dal punto di vista alimentare e della 
salute che è il contrario dello stato proinfiammatorio, non ha importanza solo il saldo annuale o settimanale. Il 
livello della disponibilità di energia (risultato o saldo del bilancio istantaneo) determina la salute (paragrafo sulla 
resistenza all‟insulina). I consumi giornalieri variano in funzione dello sforzo fisico compiuto, della temperatura 
dell'ambiente in cui passiamo la maggior parte della giornata; e le entrate variano da un pasto all'altro in 
funzione della quantità e della qualità del cibo ingerito giornalmente.  Ai fini omeostatici e della salute, l'essere 
umano ha bisogno di mantenere costante e a un livello ottimale il bilancio dinamico fra due flussi variabili, un 
flusso di entrate e un flusso di uscite nel sangue. Utilizzeremo per chiarezza un modello idraulico facilmente 
comprensibile, un lavabo (o una vasca) parzialmente pieno d‟acqua ma non tappato, che riempiamo attraverso 
un rubinetto; possiamo fare restare stabile il livello. La disponibilità di energia per i tessuti corporei deve 
essere costante come il livello dell'acqua della vasca regolando il flusso di entrata (il rubinetto) sul flusso 
dell'uscita (lo scarico). Il livello della disponibilità istantanea di energia per i tessuti corporei è il risultato 
del bilancio dinamico. Il migliore livello deve esser trovato e dimostrato per quanto concerne il cibarsi. 

Se il buco di scarico della vasca è largo, ci vorrà molta acqua per compensarne le perdite; in questo 
caso, entrambi i flussi (entrate ed uscite) sono grandi. Se lo scarico è stretto, basterà poca acqua; in questo 
caso, entrambi i flussi (entrate ed uscite) sono piccoli. In ambedue questi casi può essere mantenuto lo stesso 
livello malgrado ingressi diversi. Nel caso in cui il flusso di entrata supera il flusso di uscita, il livello d‟acqua nella 
vasca crescerà. All‟opposto, nel caso in cui il flusso di uscita supera il flusso di entrata, il livello d‟acqua si 
abbasserà. 

Ritornando alle calorie, il livello di disponibilità e il pareggio fra le entrate e le uscite di energia può avere 
luogo per introduzioni di 400 Calorie al giorno come per introduzioni di 5000; nell‟analogia idraulica appena 
esposta, questa grandezza corrisponde alla quantità di acqua immessa giornalmente (cioè il flusso che può 
essere piccolo o grande) nella vasca a livello di acqua costante. Sono preferibili livelli costanti a flusso elevato, 
cioè dovuti a consumi metabolici alti. Il vantaggio consiste nel mantenere una massa magra maggiore e nel 
diminuire l‟importanza di modesti sbilanciamenti che sono facili e frequenti. Un bilancio positivo di un centinaio di 
calorie può aver luogo ogni tanto, ma è trascurabile (2%) se i consumi e le introduzioni giornaliere sono in 
pareggio con 5000 Cal al giorno. Diventa frequente e importante (25%) se i consumi e le introduzioni sono in 
pareggio con 400 Cal al giorno. L‟entità del flusso influisce sulla stabilità del livello. 

Il modello idraulico di bilancio dinamico rappresenterebbe correttamente l‟obbiettivo o esigenza della  
nostra alimentazione se ci fosse una introduzione continua, come nel caso dei cavalli selvaggi che passano il 70 
% del loro tempo a mangiare; o se ci alimentassimo sotto trasfusione per vena. In realtà, mangiamo in pasti 
separati l‟uno dall‟altro, e andiamo incontro a variazioni dell‟attività metabolica (p.e. dovute all‟impegno fisico) 
per qualche ora. L‟assunzione di energia in pasti separati implica che il bilancio dinamico proceda a singhiozzo, 
con subitanea positività in circolo per mezzora, un‟ora, seguita da un ritorno prima rapido, poi lento ad una 
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disponibilità interprandiale piuttosto stabile. In realtà esiste un sistema accurato durante l‟intervallo fra i pasti per 
mantenere in circolo solo 6 o 7 grammi di glucosio malgrado l‟ingresso col pasto dell‟equivalente calorico di oltre 
100 grammi di glucosio. In mezz‟ora – tre quarti d‟ora dopo l‟inizio del pasto tutto il nutrimento è sistemato 
provvisoriamente nel tessuto adiposo, nel muscolo e nel fegato per poi esser rilasciato dal tessuto adiposo e dal 
fegato in modo che il livello di disponibilità nel circolo scenda lentamente per alcune ore fino al pasto 
successivo. Ne parliamo in modo più completo a proposito del „contenitore del pasto‟. L‟erogazione del glucosio 
è fatta dal fegato e ha luogo ogni 12 minuti, è seguita da una immissione di insulina, e il livello del glucosio 
oscilla di circa il 10% al massimo. Tre – 5 ore dopo il pasto, l‟assorbimento intestinale è finito, e il tessuto 
adiposo aumenta di tre -5 volte la fornitura di grassi al circolo. Nel caso di un improvviso aumento di 10 o 20 
volte dei consumi metabolici, esiste un sistema di compenso che provvede a fornire immediatamente più grassi. 
Il saldo istantaneo dell‟energia disponibile per le cellule corporee, che è poi la disponibilità di energia fra le 
entrate e le uscite dal circolo, rimane ignoto o quasi, perché buona parte dell‟ultimo pasto è tenuto nascosto 
dall‟insulina nelle riserve del fegato, muscoli etc, e in circolo la disponibilità è stabile. Durante questo periodo di 
stabilità, l‟accertamento della positività o negatività del bilancio della disponibilità in circolo non ha senso al fine 
di decidere il rifornimento di cibo, accerta solo la stabilità della disponibilità. Solo al momento del rifornimento 
con un nuovo pasto (saldo pasto per pasto o saldo preprandiale dell‟ultimo pasto) può esser valutato 
l‟andamento positivo o negativo del bilancio dinamico in circolo rispetto ad momento corrispondente prima 
dell‟ultimo pasto: il momento preprandiale. In base ai risultati riportati nel capitolo VI e seguenti, il saldo 
preprandiale è documentato dall‟anticipo o dal ritardo nel ritorno ad uno stesso livello, oppure dal non ritorno allo 
stesso livello. Se i consumi sono molto più alti del solito e dell‟ultima introduzione, il bilancio dinamico negativo si 
rivela con insufficienti erogazioni transitorie di glucosio (TAG, Cap. VI) e un anticipo dei segnali che invitano 
all‟assunzione del pasto (referenza 5 Cap. 1). In questo momento, il bilancio trapassa dal bilancio stabile in 
circolo (saldo positivo) a quello negativo.  Dimostreremo che il livello di disponibilità, al momento del trapasso, 
deve essere abbastanza basso, tale da provocare la comparsa dei TAG e di segnali fisiologici che invitano al 
pasto. Nel capitolo VI abbiamo indagato il momento del trapasso dopo sospensione dell‟introduzione di cibo, ed 
abbiamo elaborato una metodica per rendere obbiettivo, riproducibile il sistema fisiologico, soggettivo di 
segnalazione del trapasso al saldo negativo. Nel capitolo VII abbiamo individuato statisticamente il livello medio 
di disponibilità di glucosio (energia per le cellule corporee) al quale ha mediamente luogo il trapasso dal saldo 
positivo a quello negativo. La fornitura di grassi al circolo è limitata, non nel tempo ma nell‟entità del flusso. Il 
flusso di energia in uscita dal tessuto adiposo può arrivare a coprire non più della metà negli obesi, un terzo nei 
normopeso, dei consumi basali (o RMR) [15, 16]. Sappiamo che le provviste di glicogeno epatico ammontano a 
circa 600 Cal, una quantità che copre circa la metà dei consumi giornalieri. Ad un certo punto mancherebbe il 
sussidio del glucosio erogato dal fegato. Se non c‟è rifornimento calorico, la disponibilità di energia in circolo va 
a diminuire due – 48 ore dopo l‟inizio del digiuno, ossia due – 48 ore dopo il primo pasto mancato (Cap VI). 
Dalla letteratura medica e anche dai nostri studi, i consumi metabolici basali (resting metabolic rate o RMR, Cap. 
I) diminuiscono dopo la comparsa dei segnali di trapasso al saldo negativo, in accordo con quanto abbiamo 
detto sulla porta di uscita dal tessuto adiposo.  

In condizione di resistenza all‟insulina, le cellule adipose sono ingrossate. A digiuno, emettono un flusso 
di grassi più alto (tre volte in media) che nelle persone normopeso. Il glucosio è risparmiato da questo flusso di 
grassi. Il livello del glucosio nel sangue si mantiene sufficiente anche se i pasti contengono 100 Calorie in meno 
rispetto a quelli dei soggetti normopeso (Cap. VIII e IX). Per questo maggiore afflusso dopo la fine 
drell‟assorbimento intestinale, la persona sovrappeso può fare pasti più piccoli del normopeso e arrivare alla 
comparsa dei segnali di introduzione (trapasso da bilancio dinamico stabile a negativo) con le stesse difficoltà 
del normopeso, cioè senza soffrire la fame. Al fine di dimagrire, non trae gran vantaggio dal digiuno completo e 
dal soffrire la fame, perché i consumi metabolici diminuirebbero un altro 15%, la persona entrerebbe in uno stato 
di penosa debolezza e riuscirebbe a perdere 500 o 400 Calorie invece di 300 Cal al giorno dal suo tessuto 
adiposo. 

Il bilancio dinamico pasto per pasto è anche il bilancio dinamico dell‟energia disponibile in circolo. E'un 
modello ipotetico che apparirà utile e consistente nei capitoli VI e nei seguenti. Potrà esser considerato come 
una nuova entità fisiologica, (da ora in poi bilancio dinamico), le cui caratteristiche misurabili sono: il livello 
basso o alto di disponibilità da un pasto all‟altro; l‟andamento positivo o negativo valutabile solo prima del 
rifornimento (pasto); il flusso piccolo oppure grande. Una grandezza ancora migliore del flusso e del livello è il 
contenitore del pasto, che è facilmente misurabile e include le due entità del flusso e del livello. 

In una persona che non cambia il peso, il pareggio di bilancio perfetto è raggiunto con pasti che 
riforniscono pari pari l‟energia consumata fra gli intervalli. Il pareggio perfetto è dunque indicato dal ritorno allo 
stesso livello di glucosio, cioè dal ritorno ad una eguale disponibilità di energia in circolo. Il pareggio di bilancio 
cumulativo richiede anche che il livello preprandiale ritorni ad essere basso, come dimostreremo (Cap. VIII e IX). 
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Il contenitore provvisorio, interprandiale del pasto è dilatabile (elastico) ben oltre lo spazio circolatorio (5 o 6 
grammi di glucosio), e la dilatazione è governata dall‟insulina prodotta in risposta al pasto. L‟insulinemia governa 
anche il rilascio del nutrimento dalle riserve, col tornare ai livelli bassi che c'erano prima del pasto precedente. 
Nel caso del pareggio di bilancio dinamico e cumulativo, c‟è buona sensibilità all‟insulina, e l‟energia accumulata 
col pasto è rilasciata tutta quanta dopo la fine dell‟assorbimento prima del pasto seguente (Cap. VII - IX). Un 
singolo pasto può essere eccessivo rispetto all‟intervallo precedente (e seguente), ma non lo possiamo valutare 
durante o subito dopo il pasto stesso, lo valuteremo al prossimo pasto. Con un pasto abbondante, l‟insulina è 
secreta in maggiore quantità e la disponibilità nutritiva si prolunga per qualche o per molte ore dopo la fine 
dell‟assorbimento. Una parte del pasto rimane accumulata nelle riserve se c‟è una nuova introduzione prima del 
ritorno della glicemia al basso livello (bilancio dinamico positivo). Tre pasti giornalieri avrebbero la funzione di 
garantire compensi per errori occasionali, quando un solo pasto della giornata è sproporzionato ai consumi 
metabolici susseguenti. Col ripetersi dei ritorni a livelli preprandiali costanti ma alti (Cap. VIII e IX), l‟insulina va 
incontro all‟iperinsulinismo e poi alla resistenza dell‟insulina, che può essere mantenuta a lungo, come 
un‟abitudine „normale‟ e nel benessere. Piano piano la persona aumenta di peso secondo le proprie possibilità di 
proliferazione degli adipociti, fino a superare il limite arbitrario di 25 di IMC (Cap. I). Nello stesso tempo 
diminuisce progressivamente la dilatabilità del contenitore del pasto. Questo sviluppo può essere sempre 
interrotto aspettando il ritorno al livello glicemico basso, cioé saltando o ritardando il pasto o i pasti (Cap. VIII). 
La dilatabilità del contenitore è indicata dalla sensibilità all‟insulina ed è proporzionata alla salute e alla 
diminuzione dei rischi (Cap. VIII e IX). 

Al bilancio dinamico pasto per pasto si sovrammette il sonno notturno. La notte rappresenterebbe un 
riequilibrio delle riserve: C‟è un forte rallentamento dei consumi (e dell‟assorbimento, Cap. V) e la cena corretta 
dovrebbe precedere di quattro ore questi rallentamenti. Per compenso, c‟è un grande rifornimento dalle riserve 
alla muscolatura se è stata attiva. La glicemia alta al mattino indicherebbe un bilancio dinamico giornaliero 
positivo per il giorno, la cena e la notte trascorsi.  

La glicemia (e anche l‟insulinemia) è un indice attendibile della disponibilità corrente di energia per le 
cellule corporee e per il cervello [3 – 6]. Per l‟intercambiabilità con altri nutrienti e per l‟esauribilità, il livello del 
glucosio è la misura migliore del bilancio dinamico preprandiale. Con 21 misurazioni preprandiali otteniamo la 
media glicemica settimanale, che è anche l‟indice del modo medio di tenere il bilancio dinamico. Esprime nel 
modo migliore l‟abitudine nell‟introduzione di energia rispetto ai consumi metabolici, abitudine che può persistere 
per una settimana o un mese o un anno, o una vita in pareggio o in positivo o in negativo, o in cicli alterni. Il 
termine abitudine alimentare indica che la persona fa pasti che mantengono un bilancio dinamico e una glicemia 
preprandiale che cambiano poco o inavvertitamente al passare dei mesi e degli anni, oppure cambiano molto 
per un atto consapevole. Il bilancio abituale è proprio il fattore che influisce di più sulla salute e sull‟efficienza 
funzionale (vedi oltre: Malattie associate alla resistenza all‟insulina). Il mondo occidentale ha costruito una vita 
confortevole, al riparo dal freddo, dalla fatica e dalla fame, non tiene più conto dei segnali di fame come avvio al 
pasto, consuma i pasti ad orario fisso e si impegna a prevenire la fame. Significa rinunziare a conoscere il saldo 
pasto per pasto, che è positivo in una strategia di prevenzione. Col passare dei mesi, la mancanza di ogni 
accertamento implica un bilancio annuale dell‟energia positivo. L‟aumento di numero delle cellule beta nel 
pancreas e dell‟insulina in circolo producono un metabolismo a più alto livello calorico e di riserve energia, o 
iperinsulinismo. Persistendo inesorabilmente l‟accumulo, la persona arriva alla resistenza all‟insulina. Disordini 
funzionali, rischi e deterioramenti accompagnano questa evoluzione. D‟altra parte, l‟andamento in deficit 
implicherebbe ore di sopportazione della fame ed è preferito da pochi (anoressia nervosa). Abbiamo cercato una 
soluzione fra questi due estremi (Cap VI e VII). 

Proviamo a scrivere l‟equazione della disponibilità di energia per le cellule corporee in circolo in un certo 
momento.  

E sta per entrate di energia in circolo e U indica le uscite dal circolo. U g+ indica l‟energia che dal circolo 

va a formare grasso nelle cellule adipose, e così si sottrae alla disponibilità delle altre cellule. Il bilancio annuale 
o mensile è una differenza in kg corporei, riferita ad un periodo. Invece il bilancio dinamico è una disponibilità in 
circolo valutabile prima dei pasti. 

Ep+ Eg-+ Em   = Ub + Ug+ + Uf + Ut+ Ux + Ud + Ur 

Ep = Energia introdotta coll‟ultimo pasto. 

Eg- = Energia rilasciata dal grasso. 
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Em = Energia rimessa in circolo dai muscoli durante attività fisica. 

Ub = Energia dei consumi basali. 

Ug+ = Energia accumulate nel grasso. 
Uf = Energia per attività fisica. 

Ut  = Energia consumata in più in ambienti freddi o caldi. 
Ux = Energia emessa con feci. 
Ud = Energia consumata postprandiale. 
Ur = Energia consumata in più per introduzione condizionata durante resistenza all‟insulina.  

 
 

Reazione tolerogena 

Mantenere un bilancio preprandiale positivo corrisponde alla condizione di resistenza all‟insulina, allo 
sviluppo proinfiammatorio e all‟emergere di molte malattie. Vedremo adesso come sia possibile spiegare l‟effetto 
del bilancio preprandiale positivo sulla risposta infiammatoria [6 - 14]. I nostri studi [17 - 19] ci hanno portato a 
individuare l‟inizio di attivazione immunitaria, proinfiammatorio, nella crescita batterica sulla superficie mucosa 
dell‟intestino. In qualche modo, batteri o frammenti batterici hanno accesso continuamente dentro le cellule della 
mucosa. L‟ingresso del materiale batterico è immunogeno. Le cellule dell‟epitelio di rivestimento della mucosa 
hanno addirittura la proprietà di iniziare la risposta infiammatoria, assieme ai monociti. Nel tenue prevale la 
risposta IgA, ma ben 10

17
 molecole di questa immunoglobulina sono immesse giornalmente nel tenue. IgG e 

IgM sono immesse in quantità minori. Basterebbe questa constatazione per levare ogni dubbio sul potere 
immunogeno di molte specie batteriche che crescono sulla mucosa. Potere immunogeno ha un significato 
diverso nell‟accettazione comune da potere patogeno. Il potere patogeno della Yersinia pestis è tale da produrre 
malattia e morte. L‟impegno immunogeno da parte di alcune specie appesantisce il potere difensivo. Rallenta e 
indebolisce la risposta immune in ulteriori necessità difensive. D‟altra parte la mucosa intestinale è in uno stato 
infiammatorio continuo. L‟affollarsi di plasmacellule, monociti, linfociti nella mucosa intestinale è considerato 
normale, mentre non lo è nelle mucose bronchiale, urinaria. I mezzi per misurare l‟entità dell‟infiammazione della 
mucosa sono molto grossolani. E‟ stato accertato soltanto che la mucosa del tenue è più infiammata nei paesi 
tropicali, al punto da accorciare i villi. Il limite fisiologico di questa infiammazione è ignoto ai fini dell‟evitare 
disordini transitori, deterioramenti e rischi. Consideriamo che viviamo in una popolazione occidentale con troppi 
rischi. Ritenendo che la „normalità, il rischio mediano non sia accettabile, dobbiamo anche pensare che la 
mucosa intestinale sia mediamente troppo infiammata. L‟entità di questo stato infiammatorio della mucosa 
intestinale sfugge al paziente e al medico per la quasi assenza dei sintomi, e della possibilità di verificare ad 
ogni occasione la crescita batterica sulla mucosa intestinale. Questa sorprendente circostanza ha una 
spiegazione biologica. E‟ permessa dal tipo tolerogeno dell‟infiammazione intestinale.  

Nella mucosa intestinale, la uccisione del batterio è pronta, ma la mucosa di una persona sana (non 
allergica) non monta una risposta infiammatoria per distruggere localmente tutti batteri che sono entrati [6, 7, 10, 
11]. La mucosa produce una risposta particolare che devitalizza questi batteri ingeriti. La mucosa intestinale 
tollera che gran quantità di frammenti (i quali sono degli antigeni) passino nei capillari linfatici oppure siano 
veicolati nel sangue nei sacchetti di membrana lipidica cellulare (VLDL e LDL) o inglobati dai monociti/macrofagi, 
i quali dunque diventano attivati. Il circolo porta questa massa di antigeni e monociti attivati sulle pareti 
endoteliali, in tutti gli organi corporei, nelle articolazioni, nel cuore, nei reni, nel fegato, nei polmoni, nella cute [6 
– 14, 17 - 25].  

Una parte degli antigeni ha una composizione abbastanza costante, lipopolisaccaridica (LPS). Sono le 
endotossine e nei batteri Gram negativi costituiscono il rivestimento, un terzo della massa batterica. Nel colon 
vivono 100 trilioni di batteri gram negativi. Potrebbero produrre 10 –30 grammi di endotossine ogni giorno, e una 
frazione ignota passa in circolo, in proporzione allo stato infiammatorio della mucosa intestinale. Solo alcune 
persone (5 - 10 su centomila), diverse per caratteristiche genetiche, fermano maggiormente gli antigeni nella 
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mucosa intestinale [24 - 26]. Accendono una intensa reazione infiammatoria locale, e sviluppano la colite 
ulcerosa o il morbo di Crohn. Un‟accentuata risposta locale è rovinosa perché può arrivare alla formazione di 
granulomi e cicatrici che ostacolano il flusso del contenuto intestinale.  

Una interpretazione, ma è solo un'ipotesi, del perché il nostro organismo ha una reazione tolerogena, è 
che è più vantaggioso permettere un eccesso temporaneo nel bilancio energetico, piuttosto che punirlo 
immediatamente con una infiammazione che bloccherebbe le assunzioni successive. 

La reazione tolerogena della mucosa intestinale è localmente benigna, ma influisce sull‟andamento di 
ogni episodio infiammatorio corporeo nell‟ambito di una lunga catena causale. A monte dell‟infiammazione 
intestinale c‟è un fattore unico e universale, il bilancio preprandiale dell‟energia, che è tenuto in maniera tanto 
diversa dall‟uno all‟altro quanto lo sono le persone. La comprensione e accettazione del ruolo di questo fattore 
unico sui rischi richiede di tener presente la massa imponente di accertamenti sul sovrappeso, sulla resistenza 
all‟insulina, sull‟infiammazione, sull‟immunità e la microbiologia intestinale. Nel cap. I (ref. 2 – 4) abbiamo 
accennato al sobborgo di Framingham, dove accertamenti biennali per oltre 50 anni hanno permesso di 
appurare che il bilancio energetico annuale era di gran lunga il fattore di rischio più elevato per l‟infarto. Gli effetti 
sul sistema circolatorio sono poi stati confermati e allargati alle malattie immuni, tumorali e degenerative in 
migliaia di ricerche molto attendibili. L‟obeso dovrebbe esser sempre in stato proinfiammatorio? Effettivamente, il 
tessuto adiposo degli obesi ha una quantità (concentrazione)di monociti maggiore della persona normopeso. Ha 
anche una fragilità capillare e una facilità a formare lividi maggiore. Ma l‟obeso in corso di perdita di peso arriva 
(post-obeso) ad essere in migliore stato immunitario del soggetto di peso normale. D‟altra parte, le infezioni 
croniche in ogni altra parte del corpo mandano in giro componenti batterici anche se in misura minore delle 
infiammazioni della mucosa intestinale (Cap. V). La gravità e persistenza dello stato proinfiammatorio è molto 
diversa da persona a persona. Questa variabilità interindividuale, anche da sola spiega la diversità enorme di 
fortuna nella salute da persona a persona. 

Malattie associate alla resistenza all’insulina 

Prima o poi durante l‟accumulo, le cellule adipose raggiungono un volume massimo e mandano in media 
una quantità tripla di grassi alle cellule corporee. Dentro la fibrocellula muscolare, nelle cellule assorbenti 
dell‟epitelio intestinale, in quelle del rene, del cuore o corporee, i grassi vengono bruciati subito, e, se sono in 
eccesso, sono accumulati in goccioline. Nella circostanza di abbondanza di grassi in ingresso, la cellula da 
l‟ordine alla membrana di non rispondere all‟insulina e non fare entrare il glucosio. Se il glucosio rimane in 
circolo senza essere assimilato dai tessuti si parla di resistenza all‟insulina. Il pancreas aumenta la produzione di 
insulina e gli adipociti aumentano di numero a seconda delle risorse genetiche. Anche se l‟individuo non è 
ancora arrivato al termine del suo ingrassamento, la condizione di iperinsulinismo che si è creata è già 
francamente di rischio (vascolare e proinfiammatorio) abnorme, anche se esistono due altri passi di aggravio 
ulteriore.  L‟insulina può crescere ancora, ma i livelli più alti perdono efficacia, siamo alla resistenza all‟insulina, 
la glicemia è ancora a livello ufficialmente normale. Poi sale anche il livello della glicemia e abbiamo la 
condizione di „ridotta utilizzazione del glucosio‟ e poi lo sviluppo del diabete alimentare. Fondamentali sono le 
documentazioni, decine di migliaia, che dimostrano l‟associazione della resistenza all‟insulina con ipertensione, 
alterazioni vascolari, accidenti vascolari, infarto, tumori, allergie, autoimmunità e con lo sviluppo dei 
deterioramenti, come quello intellettuale fino all‟Alzheimer, quello della memoria recente, quello dell‟occhio e 
della precisione dei movimenti e della capacità di lavoro [1, 3, 8 - 20]. La resistenza all‟insulina, curiosamente, 
colpisce ad ogni età quanto più è caro a quell‟età. Nelle adolescenti colpisce fortemente la femminilità (e virilità 
nei giovani), non solo come efficienza ma come deterioramento dell‟attrazione sull‟altro sesso perché sviluppa 
l‟insieme patologico che va sotto il nome di ovaio fibrocistico. Irsutismo, acne, durezza del carattere, muscolosità 
allontanano i maschi. Gli ormoni ovarici diventano in parte quelli maschili e provocano queste alterazioni e molte 
altre ancora. La gravidanza peggiora, le arterie del bacino divengono più sottili, gli infarti placentari favoriscono 
la nascita prematura, le malformazioni nel figlio aumentano, la produzione di latte diminuisce e cresce il rischio 
di tumori soprattutto della mammella. La mucosa uterina diventa esuberante, con irregolarità mestruali. Le 
metrorragie portano la donna all‟anemia, l‟utero diventa fibroso e con fibromi. L‟ovaio fibrocistico si sviluppa 
pienamente in una su quattro o cinque ragazze che mantengono la resistenza all‟insulina, anche senza che la 
donna divenga grassa. Dai 20 ai 30 anni dunque, un uomo e una donna possono deteriorarsi o migliorare molto, 
proprio in dipendenza del mantenimento di una sensibilità scarsa o elevata all‟insulina. Anche se i maschi sono 
maggiormente colpiti nel cuore, nelle coronarie, in realtà vanno incontro a diminuzione di testosterone, perdita di 
virilità, e, presumibilmente, compromissione degli spermatozoi. I rischi e i deterioramenti che abbiamo elencato, 
dipendono dal rifiuto di accettare il glucosio da parte delle cellule corporee (stato di resistenza all‟insulina). E‟ 
questo il fattore patogeno e in questo consiste l‟accumulo misurabile di energia. Come vedremo (Cap. VIII), 
questo accumulo comporta un certo aumento di peso non sempre fino al punto di arrivare al sovrappeso (IMC > 
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25). Senza lo stato di rifiuto del glucosio, lo stato di sovrappeso non è associato a rischi e deterioramenti. Indica 
comunque periodi passati di accumulo che possono ripetersi.  

Il deterioramento delle proprie abilità come la memoria, la destrezza dei movimenti, l‟acuità uditiva e 
visiva, l‟attrazione sessuale è più importante della mera sopravvivenza. Recentemente è stato ideato un nuovo 
modo di valutare l‟entità dei deterioramenti ed è stato espresso col suo reciproco, il mantenimento in buona 
salute. In 25 Paesi di Europa, il numero di anni di vita attiva e indipendente dopo i 50 anni è stato trovato in 
media pari a 17 anni, con variazioni da 9 anni in Estonia a 24 anni in Danimarca. Fa capire il ruolo grandissimo 
delle abitudini diverse di vita sul deterioramento. Il bilancio dinamico ha il ruolo principale attraverso la resistenza 
all‟insulina e lo sviluppo di uno stato proinfiammatorio [6 – 14, 20, 24 - 26]. Eppure, non deteriorarsi preme tanto 
di più che la semplice sopravvivenza. 

Dal bilancio preprandiale positivo allo stato proinfiammatorio  

L‟accumulo (bilancio preprandiale positivo) rischioso può esser dovuto anche a un solo pasto come nei 
lattanti malati, ma prima di vedere manifestazioni morbose è più frequente il ripetersi dell‟accumulo anche per 
anni [27]. Non sappiamo quanti giorni siano necessari al singolo individuo per lo sviluppo della resistenza 
all‟insulina e della sua conseguenza diretta, lo stato proinfiammatorio. Variazioni del 50% della resistenza 
all‟insulina sono state riscontrate in una settimana, e del 10% da un pasto all‟altro, ma ancora maggiori possono 
essere le variazioni interindividuali. Il persistere in positivo del bilancio preprandiale è misurato nel modo più 
accurato con la misura della resistenza all‟insulina (Cap. III). Nei periodi con accumulo di energia alimentare 
(bilancio preprandiale positivo, iperinsulinemia), l'intestino ha bisogno di più tempo per assorbire tutto il 
nutrimento presente, che dunque resta "un po' più a lungo" nell'intestino stesso [28 -30]. Questo rende 
l‟ambiente locale più favorevole alla flora batterica, che quindi ha più chances di sopravvivere e moltiplicarsi. 
L‟abbondanza di nutrimento promuove la formazione di chiazze batteriche a ridosso della mucosa intestinale [17 
– 19, 28 - 30]; alcuni ceppi batterici (un 15% - 40% delle 500 o 600 specie batteriche intestinali) sono 
immunogeni. Per ingressi modesti la risposta è con IgA e monociti e non fa danni. Se l‟ ingresso aumenta, i 
batteri determinano una risposta infiammatoria locale [31, 33]. Come abbiamo detto, sono risposte tolerogene, 
non evolvono, non sviluppano fino alla piena eliminazione delle strutture (antigeni) batteriche. Dalle chiazze 
infiammatorie intestinali entrano in circolo endotossine e frammenti microbici pur persistendo uno stato di 
benessere [6, 10, 11, 33]. In uno studio recente, l‟abbondaza di calorie nei pasti  promuoveva la endotoxinemia 
[33]. Ogni pasto è anche un aggravio proinfiammatorio se il bilancio dinamico preprandiale è mantenuto in 
positivo [6 – 12, 27 – 30, 33]. Monociti attivati, materiale microbico e neutrofili pervadono i tessuti corporei in 
numero doppio o triplo rispetto a prima del pasto [12].  

 
La prevalenza (70% - 90%) intestinale nel promuovere gli stati proinfiammatori [6 - 11] non è facilmente credibile per medici pratici 

e pazienti, perché la sofferenza intestinale è avvertita e lamentata di rado, indagata con molta difficoltà e dimostrata solo raramente. Eppure 
è ben noto che la sovralimentazione produce i danni vascolari e gli altri che abbiamo elencato. Questa discrepanza ha fatto pensare che 
l‟eccesso di energia producesse danni metabolici di per se stessa. L‟accumulo di energia è metabolico [13], ma il braccio armato che 
produce danni in seguito all‟accumulo è infiammatorio [6 - 11]. La discrepanza si spiega con la funzione tolerogena della mucosa 
intestinale. Il bilancio dinamico positivo accumula batteri sulla mucosa che permette il passaggio in circolo di moltissimi antigeni ed 
endotossine con poca sofferenza infiammatoria alla fonte (nella mucosa intestinale) [6 – 11, 33].  

Attualmente, la documentazione enorme è sul rapporto causale fra la condotta alimentare con accumulo di energia e lo sviluppo di 
danni organici [33- 39]. Fra il bilancio preprandiale positivo e lo sviluppo dei danni sussiste una concatenazione di eventi (catena 
patogenetica) poco conosciuta nell‟insieme per le molte migliaia di ricerche coinvolte, molto specializzate [6 – 12 etc.]. Le spiegazioni 
appaiono “teoriche”. Un medico preferisce dedicare ore di studio a migliorare le proprie tecniche diagnostiche o di cura, non ha tempo da 
perdere per i meccanismi patogeni. In fondo, un medico può applicare le tecniche illustrate da questo libro anche saltando il capitolo 
presente.  I meccanismi patogeni sono studiati da scienziati specializzati e i clinici che dovrebbero riassumerli alla diagnosi, ne hanno 
conoscenza indiretta, non hanno interesse a avere presente la lunga concatenazione. Questo modo “pratico” di agire si riscontra anche nella 
politica. “Evidence based treatment” vuol dire che  è dimostrato che il farmaco fa bene, non preoccupiamoci se è controproducente per 
motivi teorici. Eppure, le conoscenze “teoriche” sulla catena patogena sono utili per interventi terapeutici più precisi. Rimandiamo la 
descrizione del potere immunogeno dei batteri e la loro possibilità di crescita nel lume intestinale alla terza parte di questo capitolo.  

Ingresso di antigeni in circolo e localizzazione infiammatoria a distanza 

Lo stato proinfiammatorio consiste in un passaggio in circolo di antigeni in quantità elevata, tale che 
esalta le infiammazioni in tutti i tessuti [6 – 11, 33]. Il materiale antigenico è eliminato con risposte immuni 
(infiammatorie), più o meno lontano dal luogo di entrata (infezione o stimolazione tolerogena) in alcuni giorni, 
producendo danni in circolo e dovunque ci sia un principio di infiammazione. Le piastrine e gli endoteli si 
caricano di antigeni.  Gli endoteli stessi e i neutrofili producono ossigeno attivato che distrugge tutto quello che si 
avvicina, gli anticorpi IgG incontrano gli antigeni, l‟incontro fissa il complemento, il complemento esplode come 
una bomba e distrugge l‟antigene e quanto è intorno. Si sviluppano così i primi danni endoteliali [20 - 22]. Lo 
stato proinfiammatorio può persistere, e anche la reazione infiammatoria locale, nel muscolo o nell‟articolazione, 
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asettica, persiste o si aggrava. In un‟arteria l‟infiammazione produce lesioni nella media arteriosa. Su queste 
lesioni si depositano piastrine e fibrinogeno producendo arteriosclerosi, riduzione del circolo, infarti (Figura 1). In 
rapporto diretto con il bilancio dinamico positivo (importanza delle abitudini alimentari!), o più precisamente con 
la resistenza all‟insulina, le lesioni superficiali nell‟arteria lentamente evolvono verso il restringimento o 
acutamente verso l‟occlusione vascolare [20 - 22, 36 - 38]. Proporzionatamente alla diffusione delle lesioni 
diminuisce la rete capillare e la sua espansibilità [38], le prestazioni intellettuali e atletiche deteriorano, la 
pressione arteriosa sale al di sopra del livello infantile, che è 90 – 110 mm Hg ed aumenta il rischio di infarti [6, 
10, 11, 20 - 22]. Le lesioni infiammatorie si sviluppano a chiazze nelle pareti arteriose delle coronarie già nel 
10% dei bambini, per poi diventare frequenti fino al 66% dei giovani di 20 – 30 anni, in base a reperti autoptici 
dopo morti accidentali [39]. Le donne sono pure coinvolte nei danneggiamenti alle arterie, anche se in ritardo di 
circa dieci anni rispetto agli uomini. Un cambio di condotta può far regredire lo stato proinfiammatorio e la 
lesione arteriosa nel giro di un anno o più con poche sequele cicatriziali [40]. Anche i giovani possono accorgersi 
dell‟inefficienza occasionale del circolo. All‟inizio di ogni azione, di un pensiero, di una corsa, la rete capillare si 
espande fino ad un massimo di 8 – 30 volte. All‟inizio di un‟attività mentale, di un pensiero, il circolo si espande 
nell‟area corticale coinvolta. All‟inizio di una corsa, il circolo capillare si espande anche nei muscoli delle gambe 
e nel cuore e l‟espansione cresce con l‟allenamento. Purtroppo l‟espansione capillare dipende dalla fluidità del 
sangue, dalle coagulazioni intravascolari, dallo stato degli endoteli, che a loro volta dipendono dalle reazioni 
infiammatorie in circolo [34 - 39]. Nello stato proinfiammatorio la persona perde entusiasmo e prontezza, riesce 
peggio, s‟infiacchisce e non resiste alla fatica. La prestazione perde brillantezza, diventa affannosa. L‟atleta non 
è in forma e rimane perdente.  

Stato proinfiammatorio e rischio di tumore 

Dunque la resistenza all‟insulina è un fattore di rischio per le malattie vascolari. C‟è una documentazione 
enorme su questa associazione [6 – 11, 34, 39]. I tumori rappresentano da soli circa il 27%-33% delle cause di 
morte. I tumori hanno la stessa epidemiologia degli incidenti cardiovascolari, colpiscono le stesse persone [41]. 
Una flogosi cronica per alcuni decenni, localizzata, favorisce lo sviluppo locale del tumore [42]. Su questa flogosi 
localizzata e senza soluzione influisce, come stiamo dicendo, lo stato proinfiammatorio generale. Un esempio è 
la gastrite, causata da infezione cronica dello stomaco da parte dell‟Helicobacter pylori. Le cellule epiteliali 
sopravvivono 6 giorni nella mucosa normale, e 3 giorni in presenza di gastrite. Aumentando la riproduzione 
cellulare aumenta anche il numero degli errori di copiatura del DNA, cioè del patrimonio genetico. Aumenta così 
il rischio dell‟insorgere dei tumori. Lo stato infiammatorio locale da una parte favorisce le prime aberrazioni 
cromosomiche, dall‟altra lo stato proinfiammatorio generale compromette l‟eliminazione delle cellule aberranti. 
Per molti tumori, fegato, mammella, è documentato un aumento di frequenza in soggetti con resistenza 
all‟insulina. Ma l‟esplorazione di questo rapporto è agli inizi. 

Artriti 

I monociti attivati e gli altri frammenti batterici dal sangue tendono a raccogliersi in tessuti già 
inizialmente infiammati, dove esiste già un richiamo (citochine). Può trattarsi di un tessuto traumatizzato, anche 
poco danneggiato come accade per comuni microtraumi come quelli di una corsa. Il trauma rompe legamenti,  

 
 
 
 
 
muscolo, cartilagine, anche osso, lesioni microscopiche di solito. La riparazione richiede pulizia delle 

cellule morte, ed è fatta dai monociti. La ricostruzione è fatta da cellule staminali. I monociti/macrofagi 
digeriscono il materiale morto in una reazione locale infiammatoria modesta e non dolente se la lesione era 
microscopica. Se c‟è uno stato proinfiammatorio, i monociti attivati richiamano altre cellule infiammatorie, e 
accentuano e prolungano l‟infiammazioni e la riparazione finché permane lo stato generale proinfiammatorio [6, 
10, 11]. La lieve lesione o infiammazione articolare diventa il luogo di ripulimento degli antigeni che arrivano dal 
sangue [43]. Ho visto pazienti con dolori al ginocchio o al dorso fare il giro della Toscana e provare 10 o 15 
metodi diversi, tutti utili, tutti effimeri. Un‟ernia del disco è considerata un evento „casuale‟, un destino, il prodotto 
di uno sforzo eccessivo e di una debolezza congenita. I sacchi di cemento sono stati ridotti da 50 kg a 25 kg per 
questo pericolo. Cedimenti ossei come queste ernie hanno un‟origine nello stato proinfiammatorio, che 
predispone a una diminuita resistenza ossea sopra e sotto al disco vertebrale per ridotta circolazione locale del 
sangue dovuta a danneggiamento endoteliale arterioso, come in ogni altro tessuto [36, 43]. L‟osso rammollito 
permette la fuoriuscita del cuscinetto sotto pressione fra vertebra e vertebra. La sofferenza (riduzione) di circolo 
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ha provocato la formazione dell‟ernia del disco, per uno sforzo che sarebbe stato innocuo in assenza di 
deterioramenti nella vertebra. Uno studio finlandese al tavolo anatomico ha trovato che le arterie lombari di 
coloro che lamentavano mal di schiena erano più sottili. In accordo con questo, le dimensioni delle arterie 
diminuiscono con il mantenimento della resistenza all‟insulina. Al contrario, le dimensioni arteriose crescono con 
l‟attività fisica (Figura 1). Lo stato proinfiammatorio è poi dannoso anche nella fase riparatoria, portando a un 
interminabile processo riparativo/infiammatorio. L‟adulto che ha un dolore lombare ricorda l‟inizio del dolore, non 
ha dubbi nell‟attribuire il dolore allo sforzo. D‟altra parte, il ricordo dello sforzo seguito dall‟insorgenza del dolore 
è anche un ricordo eroico, ben preferibile ad attribuirlo ai pasti eccessivi, o a una molteplicità di meccanismi e 
cofattori. La causa unica traumatica, improvvisa e dolorosa convince e suggerisce la cura unica corrispondente. 
Una giovane di 28 anni mi diceva della sua contentezza di avere scoperto che il suo mal di schiena dipendeva 
da un‟ernia del disco, e della contentezza di poter aver un intervento chirurgico riparatore. Non pensava che gli 
interventi chirurgici si sarebbero ripetuti in assenza di cambiamento nel comportamento.  

Stato proinfiammatorio, virus respiratori e sviluppo di allergie 

Contro una diecina di virus a sviluppo intestinale prevalente e 7 o 8 a sviluppo nel fegato, sono stati 
individuati circa mille virus a sviluppo respiratorio. I virus entrano occasionalmente nell‟apparato respiratorio. 
Invadono le congiuntive e discendono rapidamente verso i polmoni entro due giorni. La prontezza del paziente 
nel rimanere al caldo (chiudendosi in casa, coprendosi di più) è inizialmente la difesa più efficace facendo 
affluire più sangue e difese nella mucosa invasa dal virus. La prontezza determina il livello di arresto 
dell‟infezione. L‟importanza del caldo è chiara riflettendo sulla scarsezza di malattie contagiose respiratorie in 
estate. Per inizialmente intendiamo il momento di modeste alterazioni (lieve bruciore) nelle percezioni 
provenienti dalle mucose degli occhi, naso e gola. Imparare a vivere nelle proprie sensazioni significa anche 
avvertire l‟ingresso virale negli occhi, nel naso o nella gola prima di ammalarsi. Pronti provvedimenti e un 
sistema difensivo non proinfiammatorio fermano l‟ingresso prima della malattia generale nel 20% dei contagiati 
da ogni virus. Altrimenti, il virus passa dalle congiuntive al naso e poi alle fauci. In assenza di esposizione al 
caldo, invade la trachea e i bronchi e blocca il paziente a letto con la febbre e il malessere generale. Con la 
febbre alta, il virus entra anche nel circolo sanguigno. Passando in circolo e arrivando agli organi interni, alcuni 
virus si agganciano alle cellule a seconda dei rispettivi recettori cellulari. Per esempio il morbillo passato in 
circolo si aggancia ai neuroni del cervello, la varicella alle cellule beta del pancreas. Quindici giorni dopo queste 
colonizzazioni, i virus sono eliminati da infiammazioni locali con distruzione delle cellule locali assieme col virus. 
Lo stato proinfiammatorio porta prima all‟insediamento del virus e poi alla distruzione acuta del tessuto oppure 
alla cronicizzazione di epatiti, tiroiditi, pancreatiti, encefaliti, con danneggiamento progressivo della tiroide o del 
fegato o del pancreas o della mente [6, 10, 11]. In queste circostanze morbose, le difese immunitarie 
danneggiano le cellule corporee come nel „fuoco amico‟, e infatti sono chiamate malattie autoimmuni. 

Nel tratto respiratorio di alcuni bambini, le infiammazioni della mucosa si ripetono senza soluzione 
durante un inverno per il ripetersi dei contagi virali e il soprammettersi di batteri. L‟infiammazione locale non 
regredisce completamente dopo l‟estinzione dell‟infezione se è presente uno stato proinfiammatorio. 
L‟infiammazione cronica della mucosa del naso e di quella bronchiale si prolungano finché persiste lo stato 
proinfiammatorio, spesso per anni [6, 10, 11]. La mucosa ormai cronicamente infiammata risponde in modo 
allergico. Sono molto dannosi i nuovi contagi e anche gli agenti inanimati come i pollini. Gli allergeni provenienti 
dall‟aria irritano (sono un ulteriore stimolo infiammatorio per) la mucosa già infiammata, provocando riniti, spasmi 
bronchiali e difficoltà di respiro. Si sviluppano sensibilità “specifiche” contro questa o quella molecola. Le cure 
antiallergiche sono „cosmetiche‟, riducono gli episodi di asma, ma non prevengono lo sviluppo di nuove allergie 
da parte della mucosa che rimane infiammata anche in assenza di sintomi finché persiste lo stato sistemico 
proinfiammatorio. Il  vaccino potrebbe aggravare lo stato proinfiammatorio; la somministrazione in questo stato 
non è esente da rischi nella nostra esperienza. 

La predisposizione genetica influisce non sullo stato proinfiammatorio che dipende dalla condotta e cura, 
ma sulla localizzazione e sul tipo di manifestazione. La cute è soggetta a manifestazioni allergiche come 
l‟eczema e l‟orticaria. I bambini con eczema traevano vantaggio dalla diminuzione di introduzione di calorie nello 
stesso modo che descriveremo per le diarree e le dispepsie (Cap. X).  Anche altre dermatiti dipendono dalla 
resistenza all‟insulina, ci sono dimostrazioni per la psoriasi e l‟acantosis nigricans [34].   

 Circoli viziosi di avvitamento e aggravamento 

Lo stato proinfiammatorio tende a persistere non solo per il mantenersi della condotta alimentare e della 
resistenza all‟insulina. L‟infiammazione localizzata stessa produce resistenza all‟insulina, rendendo a volte 
necessaria la sospensione dell‟alimentazione per arrivare ad eliminare lo stato proinfiammatorio (Cap. V). 
Specialmente nell‟anziano gli eventi tendono a avvitarsi in un circolo vizioso, anche perché ha difficoltà ad 
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accorgersi delle infiammazioni in corso e dello stato proinfiammatorio per l‟attutirsi dei sintomi con l‟età. James 
OFW. Parenchimal liver disease in the elderly. Gut 1997; 41: 430-432.Autoimmune markers become commoner 
in old age, a basic mechanism of aging may be breakdown of immune surveilance. L‟entità calorica dei pasti 
dovrebbe dimezzarsi verso gli 80  anni rispetto ai 20. Solo il cortisone o l‟abbandono dei condizionamenti 
alimentari permetteva a volte di rompere l‟avvitamento.  

I batteri intestinali fra bilancio preprandiale positivo e stato proinfiammatorio 

Per non fare apparire sorprendente questo vasto insieme di ricerche sulla catena causale che va dall‟accumulo di energia ai 
rallentamenti intestinali, alla crescita batterica e allo stato proinfiammatorio, ci vorremmo soffermare sulla frequenza di disfunzioni intestinali. 
Reazioni infiammatorie modeste, a chiazze della mucosa del canale alimentare, si fanno vive con periodi da qualche giorno a molti mesi con 
anoressia, vomito, diarrea, dolori addominali o di stomaco [17 – 19, 23 - 25]. Le sofferenze sono facilmente attribuite al cibo (tossici pensa la 
gente). Sono transitorie ma si ripetono mantenendo gli errori alimentari, e hanno attualmente il nome di disordini funzionali intestinali [44, 
45]. Sono segnali feed-back, cioè possono essere utili a frenare l‟introduzione di cibo e migliorare la sensibilità all‟insulina. Prima o poi, 
colpiscono più della metà della popolazione durante l‟arco della vita. Facciamo un esempio. Nel duodeno, la mucosa è normalmente 
stimolata dal contatto con soluti (pressione osmotica) e grassi. Le infiammazioni della mucosa moltiplicano le afferenze nervose (sensazioni) 
per questi contatti. La stimolazione aumentata del duodeno diventa progressivamente sensazione di nausea, e produce reflussi 
duodeno/gastrici e vomito. Ebbene, in un paese finlandese sono stati esaminati tutti gli abitanti. I reflussi asintomatici dal duodeno nello 
stomaco sono stati riscontrati in una su tre persone. Non sono trascurabili questi reflussi, rovinano le difese sulla mucosa gastrica contro 
l‟acido cloridrico e contro l‟Helicobacter pylori. A S. Marino i giovani di 20 anni hanno l‟infezione da H pilori nello stomaco per il 20%, e a 
cinquanta anni per il 70%. In Africa colpisce anche il 100% delle persone. La grande diffusione dell‟infezione suggerisce l‟idea che sia 
normale o inevitabile, ma mai come in questa malattia è evidente la discrepanza fra benessere soggettivo associato ad una diffusa lesione 
infettiva e il concetto di salute come prevenzione di rischi e deterioramenti. L‟infezione da H pylori è permanente nella mucosa ed è 
associata con infiammazione pure permanente (gastrite cronica). La infiammazione della mucosa gastrica (gastrite) si sviluppa all‟insaputa 
del paziente, anche se ai cambiamenti di stagione si fa viva coi bruciori di stomaco. Col passare degli anni, sulla gastrite si formano ulcere, 
tumori e anemia.  

Per converso, abbiamo dimostrato la prevenzione dell‟infezione con la rieducazione alimentare alla FI [17] (Cap. VI – VIII. Bisogna 
essere ignari delle possibilità di prevenzione, per ritenere che l‟alimentazione attuale sia normale semplicemente perché è diffusa e sembra 
generalizzata. Non accettiamo come normali o inevitabili gli errori di massa. La grande frequenza dei disordini funzionali dello stomaco e 
dell‟intestino ci hanno convinto che i batteri possono fermarsi nel muco e crescere quando il bilancio preprandiale si mantiene positivo. 
L‟alimentazione può essere migliorata molto, anzi moltissimo per diminuirne la crescita. Il tenue dovrebbe essere sterile all‟ora dei pasti. Un 
bilancio negativo per qualche giorno e poi rigorosamente in pareggio poteva ridurre la crescita batterica intestinale [17 - 19]. Bisogna 
ricordare che le risposte immuni (infiammatorie) nell‟intestino sono tolerogene, cioè sono scaricate in circolo. L‟obbiettivo di diminuire le 
reazioni (e le stimolazioni) immuni, ossia infiammatorie nella mucosa intestinale [17 –19] ha servito per spengere lo stato proinfiammatorio 
generalizzato a tutti i tessuti corporei in tante situazioni morbose diverse [6, 10, 11, 33]. 

Mantenere un corretto assorbimento 

Nella vita di tutti i giorni sappiamo che è bene lavarsi i denti, e mantenere una corretta igiene orale. Vi possono 
anche essere motivi estetici per questo, non sarebbe molto bello presentarsi per parlare a qualcuno con dei 
pezzetti di cibo fra i denti. E‟ importante altresì mantenere una corretta igiene in cucina; ci teniamo a cucinare in 
pentole pulite ed in piatti altrettanto puliti. Al di là del criterio estetico, se non lavassimo mai i piatti in cui 
mangiamo, i resti di cibo nei piatti fra un pasto e l‟altro “andrebbero a male”. Essi sarebbero cioè prima di tutto 
immediatamente contaminati dalle spore di microorganismi che sono onnipresenti in molte migliaia in un litro di 
aria, in miliardi nella terra e nell‟acqua, insomma nell‟ambiente che ci circonda. Quindi, il cibo contaminato 
diventerebbe cibo per questi microrganismi, che si svilupperebbero in modo assai rapido e talvolta assai visibile, 
come nel caso delle muffe, che possono creare strati visibili di peluria più o meno colorata. Mangiare del cibo 
ammuffito può essere molto pericoloso ed anche mortale. Lavare i piatti, dunque, costituisce una regola di vita 
dettata non tanto dall‟estetica ma dalla necessità di lottare contro i microbi che ci circondano, e che possono 
provocare delle malattie. Questo intento di pulizia all‟introduzione del pasto è l‟obbiettivo di questo libro (Cap. VI 
e VII). 
Ritorniamo adesso allo strumento dell‟assorbimento; se, come appena detto, ingeriamo del cibo avariato, parte 
dei microorganismi in esso presenti possono sopravvivere allo stomaco, entrare in contatto in seguito con la 
superficie dell‟intestino, inserirsi negli strati profondi del muco che ricopre le cellule intestinali, e moltiplicarsi fino 
a produrre una reazione infiammatoria. E‟ una infiammazione come quella che segue la contaminazione di una 
ferita non disinfettata. In effetti, così come il nostro naso può venire infiammato da un raffreddore, qualsiasi altro 
organo esposto all‟esterno (mucosa dei bronchi o dell‟intestino) può venire localmente aggredito da agenti 
microbici ed infiammarsi. Una infiammazione della mucosa intestinale può anche venire causata da un 
‟avvelenamento, cioè dall‟ingestione di molecole chimiche (non microrganismi) tossiche per il nostro organismo. 
Esempi di queste evenienze sono le crescite dei Bacillus subtilis e cereo sul cibo rimasto sulla tavola. I due 
Bacilli possono dare malattia quando hanno raggiunto la concentrazione di un miliardo per grammo di cibo. La 
malattia può esser prodotta per crescita dei Bacillus nel tenue o per l‟azione delle tossine che i bacilli avevano 
prodotto nel cibo prima dell‟ingestione. La mucosa intestinale è tolerogena per carichi piccoli di antigeni. Per 
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carichi grandi, rimane tolerogena, cioè non monta una grave infiammazione da fermare tutti gli antigeni 
localmente, però nella mucosa diventa evidente un aumento delle cellule infiammatorie.  

Con lo scopo di migliorare lo stato di nutrizione, è bene avere una strumento dell‟assorbimento, la 
superficie assorbente, in buone condizioni. Evitare cioè le risposte infiammatorie, piccole o grandi nella mucosa. 
Al momento dei pasti è bene che la superficie assorbente sia pulita, come la pentola e il piatto. Occorre dunque 
che il bilancio dell‟energia dopo il pasto precedente non sia rimasto tanto in positivo che il nutrimento non è stato 
finito di assorbire al momento del nuovo pasto. Assunzione di cibo quando gli avanzi del pasto precedente sono 
ancora nell‟ileo è stato osservato, ed è comune o frequente. Gli avanzi ricchi di energia non ancora assorbiti 
sono dovuti non solo a pasti abbondanti. Contribuiscono il bilancio dinamico che rimane positivo per qualche 
giorno, la resistenza all‟insulina, e eventi transitori (Cap. V). Per diminuire i batteri sulla mucosa è necessario un 
adattamento continuo, tre volte al giorno, dei pasti a quanto abbiamo o non abbiamo consumato (Cap. V - VI). 
Dopo l‟esaurimento metabolico dell‟energia introdotta, l‟assorbimento è rapido e non si accresce l‟infiammazione 
della mucosa del tenue. 

Abbiamo davanti le nostre conclusioni: mangiare molto non favorisce lo stato di nutrizione, specialmente 
se molto significa molte calorie. Può esser vantaggioso mangiare molti principi nutritivi, ma questo si ottiene con 
prodotti animali e verdure. La vita attiva fisicamente all‟aria aperta aumenta le introduzioni, e dalla introduzione 
giornaliera  minima a quella massima ci sono differenze di 6 o sette e anche di 10 volte. Con elevate 
introduzioni, l‟alimentazione può essere anche povera, può essere senza prodotti animali purché varia. In ogni 
caso è necessario non mantenere infezioni croniche, specialmente intestinali. Come si vede, il rimedio per 800 
milioni di esseri umani denutriti è ben più complesso dello scaricare una nave di farina sulla costa. 

Ambiente microbico intestinale 

Il cibo è scomposto in una sostanza organica semiliquida (chilo) nello stomaco per l‟azione dei succhi e 
del macinamento da parte delle pareti gastriche. Nel tenue, il chilo è neutralizzato a chimo, e rimane a 37° prima 
di essere assorbito, ma non può essere sterile. La mucosa può essere pulita come una pentola lavata, con 
poche migliaia di batteri per millimetro quadrato di superficie, ma non arriva mai ad essere priva di batteri. La 
crescita batterica sulla mucosa dipende dalle condizioni di pulizia iniziale della superficie mucosa [17 – 19, 46] e 
dal tempo di soggiorno del materiale nutritivo su di essa prima dell‟assorbimento [27 – 29, 19, 46]. 

Abbiamo contato 100 000 batteri per grammo di saliva sulla lingua quando è bella rossa, e 100 milioni 
per grammo grattato da una lingua bianca. Non crediamo che la mucosa del tenue arrivi mai ad essere sterile. 
Come altri ricercatori, in nove occasioni su 150 biopsie intestinali, abbiamo trovato 0 batteri in 2 - 8 mg di 
mucosa prelevata dal duodeno, cioè quando i batteri erano meno di 500 o 100 per grammo. In condizioni 
intestinali buone abbiamo trovato fino ai 100 000 batteri per grammo di mucosa [19, 46]. Quando la conta 
approssimava i 100 milioni per grammo, il paziente era pallido e collassato, con un difetto cioè di apertura della 
rete cutanea capillare (coagulazioni intravascolari aumentate?). La superficie della mucosa del tenue ha un 
contatto con il contenuto di 200 – 400 metri quadrati. Siamo immersi nei batteri: 300 specie si ritrovano in bocca 
e 500 nel colon. 100 milioni per grammo di pelle, 10 000 per millilitro nelle ultime vie urinarie, 10 000 
(recentemente ho letto 100 000) miliardi per grammo di materiale nel colon. Il tenue contiene molti, molti meno 
batteri del colon, ma è molto più esposto anche nelle persone sane. Ogni pasto è anche un rifornimento alla 
flora batterica. I batteri raddoppiano di numero ogni dieci minuti nel materiale nutriente come il chimo, nel tenue 
a 38° gradi, ma solo ogni 24 ore nel colon. La differenza di crescita dipende dal nutrimento, ricco di glucosio, 
aminoacidi, e minerali nel tenue, mentre invece è povero di calorie nel colon, purché il pasto sia ricco di fibre e il 
bilancio dinamico sia in pareggio. In assenza di fibre, solo 70 grammi di carboidrati (farinacei) vengono 
fermentati nel colon in media, a dieta condizionata dagli orari e se il bilancio dinamico è in pareggio. La crescita 
batterica nel colon è anaerobia, la mancanza d‟ossigeno permette ai batteri di utilizzare non più del 10% 
dell‟energia chimica per fermentazione dei carboidrati o per putrefazione delle proteine. La fermentazione del 
glucosio (C6H12O6) fornisce ossigeno per la crescita batterica. Nel colon, i grassi a catena più lunga, come lo 
stearico, non possono addirittura essere utilizzati per la mancanza di ossigeno. Gli acidi a breve catena che 
rimangono dopo la fermentazione sono assorbiti dall‟ospite come acidi grassi a breve catena, volatili.  

Ruolo patogeno e ruolo immunogeno dei batteri intestinali 

Sono poche le conoscenze sul ruolo nocivo dei batteri nel tenue e nel colon. Fra i patogeni noti ci sono 
le salmonelle, le shigelle, le yersinie, il colera, il Bacillus subtilis e cereo, gli Escherichia coli patogeni, il 
Campylobacter jejuni, le bartonelle, qualche clostridio. Hanno proprietà che li rrendono patogeni. Le yersinie 
(Yersinia pestis!) si moltiplicano rapidamente all‟interno dei monociti che dovrebbero distruggerli. I patogeni noti 
non si ritrovano nel canale alimentare se non in corso delle rispettive malattie o in in concentrazioni minori di 100 
000 per grammo di mucosa in pochi portatori sani [47]. Il loro reperimento nelle feci è sufficiente per aver trovato 
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la causa del malessere o della diarrea. I laboratori di microbiologia sorvegliano che i cibi siano esenti da questi 
batteri e prevengono le epidemie alimentari. Le 500 specie isolate dal canale alimentare non sono così 
pericolose come i cosiddetti 'patogeni noti‟. Un 60% delle specie sono assolutamente innocue e i batteri 
scendono nelle feci senza essere ricoperti da anticorpi [32]. Non esercitano alcuna azione immunogena. Solo un 
40% delle specie batteriche intestinali è in grado di mantenersi nello strato profondo del muco (H pylori!), di 
contattare e infiltrare sufficientemente la mucosa, e provocare una risposta immune. Le molecole estranee sono 
eliminate in quanto estranee non in quanto tossiche, come abbiamo riportato a proposito della reazione 
infiammatoria. Anche le molecole che compongono i corpi batterici sono immunogene né più né meno dei 
vaccini, dopo l‟ingresso nella mucosa. Con l‟indirizzo tolerogeno caratteristico dell‟intestino, la risposta è 
principalmente con IgA o con la fagocitosi che non fanno danni ai tessuti locali. A questo fine, ogni giorno la 
mucosa intestinale versa nel lume 10 grammi di IgA, 10

17 
molecole (7, 27, 28). 

Crescita batterica sulla mucosa  

Abbiamo fatto 150 biopsie della mucosa intestinale in bambini all‟ora di pranzo. Metà avevano saltato solo la colazione (16 ore), 
metà erano a digiuno dal pranzo precedente (24 ore). Coloro che avevano fatto cena avevano 10 – 40 volte più batteri per grammo di 
mucosa rispetto ai bambini digiuni da 24 ore [19, 46]. Dopo ogni introduzione di cibo, i batteri hanno nel tenue un materiale liquido e 
nutrientissimo a 37°, e centinaia di migliaia di batteri potevano raddoppiare ogni 10 – 15 minuti come nelle brodoculture. Dopo ogni pasto, i 
batteri si moltiplicano per tutta la durata della permanenza del cibo nel tenue [48]. I batteri hanno da approfondirsi nello strato di muco sopra 
la mucosa, e mantenersi in questo strato profondo, attaccati o no alle cellule superficiali, per non essere spazzati via col liquido del lume. L‟H 
pylori è stato visto muoversi attivissimo nel profondo del muco. In questo strato a ridosso della mucosa, i batteri si espandono a chiazze che 
possono arrivare a confluire come sulla lingua quando è bianca. Una specie per volta si sviluppa estesamente per un periodo limitato a 
giorni o mesi. Sono contrastati da sostanze microbicide aspecifiche, da reazioni cellulari aspecifiche che poi diventano anche specifiche per 
la specie che si è diffusa in chiazze. I batteri possono entrare nelle cellule o fra le cellule della mucosa dopo il contatto [8, 24 - 26]. 
Certamente alcune specie o ceppi sono più aggressivi, anche senza essere nell‟elenco dei patogeni noti, come le specie di Klebsiella o 
Aeromonas o i clostridi per esempio. Alcune volte abbiamo iniettato i batteri prelevati dal duodeno nell‟addome del topolino. Questi batteri, a 
differenza di quelli dello yogurt, producevano peritonite e morte dell‟animale, anche se non erano classificati come “patogeni noti”. Un 10% – 
15% dei batteri trovati comunemente nell‟intestino delle persone sane stimolano la risposta IgG (distruttiva) e producono un‟infiammazione 
nella mucosa. Questa infiammazione è detta fisiologica finché il numero dei batteri non arriva a 10 – 100 milioni per grammo di mucosa  [7, 
19, 46].  

Come nella conservazione dei cibi è necessario evitare che si guastino, che si riempiano di batteri, così 
durante la digestione è necessario evitare la crescita di una o due specie batteriche fino al livello di 10/100 
milioni per grammo di mucosa [6,7 19, 46]. A questi livelli, le risposte innocue (IgA e lisi nei vacuoli endocellulari) 
della mucosa non sono più bastanti [7]. Dopo ogni pasto il numero dei batteri aumenta fisiologicamente di circa 
11 volte nell‟intestino tenue normale [19, 46 - 48], ma l‟aumento può essere anche maggiore, abbiamo osservato 
aumenti di 10 000 volte in 24 ore di alimentazione enterale continua in un bambino con resistenza all‟insulina 
postoperatoria. L‟aumento di numero è in proporzione alla permanenza del nutrimento nel tenue [48]: Nell‟uomo, 
un pasto medio, 400 Cal. in condizioni di salute è assorbito in circa 2 - 3 ore, mentre un pasto di 1600 Cal 
aumenta del doppio la permanenza nel tenue, colla radice quadrata dell‟incremento calorico (Cap. V). Le 
rispettive crescite sarebbero di 8 –16 volte e di 1000 o 10 000 volte. Errori di bilancio dinamico sono inevitabili e 
frequenti specialmente con uno stile di vita sedentario. Il nutrimento rimane non assorbito più a lungo per 
un‟improvvisa diminuzione di consumi metabolici come per l‟esposizione al caldo, al sole, al caldo umido, ad un 
ambiente chiuso (Cap. V). Un intestino tenue sano potrebbe avere da 1000 a 100 000, anche un milione di 
batteri per grammo di mucosa prima del pasto [46 - 48]. Dopo una breve latenza, i batteri raddoppiano ogni 10 – 
20 minuti in brodoculture a 37 gradi. Un aggiornamento recente conferma le crescite batteriche che abbiamo 
trovato [19, 26]. Una lunga permanenza del nutrimento per un pasto abbondante o sproporzionato rispetto ai 
susseguenti consumi metabolici, arriva ad accumulare nel tenue fino a un miliardo di batteri per grammo di 
mucosa nell‟animale da esperimento [48]. Queste crescite sono state osservate anche nell‟essere umano dopo 
le feste di uccisione del porco nei primitivi della Nuova Guinea. La bulimia consiste nel mangiare ad un pasto 
(nel giro di due ore) più di 2000 Cal. due o più volte la settimana. Un solo pasto eccessivo come in Nuova 
Guinea (mangiataccia, binge eating) è molto immunogeno, è dunque un episodio rischioso, più rischioso di un 
pasto moderato anche se  arriva a produrre danni solo occasionalmente. La bulimia come abitudine aumenta la 
mortalità e gli eventi morbosi irreversibili. I rischi aumentano quando il bilancio preprandiale tende abitualmente 
al positivo. Il comportamento, che spesso è abituale, è la causa delle disgrazie. 

Ruolo immunogeno dei batteri e sviluppo proinfiammatorio 

Gli studi sugli animali „germ free‟ hanno confermato il ruolo dei batteri intestinali sullo sviluppo 
proinfiammatorio [49]. Gli animali „germ-free‟ sono stati fatti nascere e sono stati allevati evitando contaminazioni 
batteriche. Hanno in circolo il 20% degli anticorpi e nella mucosa del tenue hanno 10 volte meno cellule 
infiammatorie rispetto agli animali comuni. Tenendo conto che le IgG sono prodotte nella milza, fegato e 
ghiandole in tutto il corpo e che la reazione mediante IgG diventa 8 – 10 volte minore in animali allevati senza 
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germi, si deve pensare che la parte maggiore dei frammenti batterici è eliminata lentamente nel sangue, nel 
fegato, nella milza, nelle articolazioni, nella pelle ed in tutti i luoghi ove è tessuto infiammatorio o hanno luogo 
riparazioni. Solo in circostanze di elevata crescita batterica per stasi nelle anse intestinali come nello shock, 
parte dei batteri passano (translocazione) ancora vitali nei linfonodi mesenterici.  Il sistema immune provvede 
alla eliminazione mediante anticorpi, neutrofili, monociti, linfociti etc. 

Lo stato proinfiammatorio segue l‟andamento positivo del bilancio preprandiale e regredisce con 
l‟andamento negativo o in pareggio ai pasti con una latenza molto diversa da persona a persona. La sequenza 
diventa comprensibile tenendo conto dei passi intermedi. La crescita di specie batteriche molto diverse sulla 
mucosa intestinale, un 15% capaci di attivare la risposta infiammatoria nella mucosa, lo smaltimento a distanza 
delle endotossine e del materiale microbico, ed infine l‟aggravamento e prolungamento delle infiammazioni in 
varie sedi corporee nel quale consiste lo stato proinfiammatorio. Rimane da vedere le documentazioni disponibili 
sulla crescita di numero dei batteri intestinali durante periodi di bilancio preprandiale positivo spesso senza 
sintomi intestinali. L‟espansione della flora implica la sosta nel tenue del nutrimento abbastanza a lungo da 
permettere la crescita batterica. Possono le anse del tenue rallentare l‟assorbimento o comunque permettere 
una presenza del cibo così a lungo da promuovere una grande crescita batterica? Lo vediamo nel prossimo 
capitolo. 

 

Conclusione 

La salute consiste nell‟avere infiammazioni nel numero minimo possibile e la si perde avendo frequenti 
infiammazioni. Ogni infiammazione consiste in disordini funzionali (ossia sintomi che persistono o ricorrono) in 
una o l‟altra area del corpo, come disordini temporomandibolari, artriti, lombaggini, cefalea, fibromialgia, e anche 
quelli intestinali [43]. Sono disordini più frequenti nelle donne (3:1 rispetto ai maschi) e colpiscono il 33% delle 
persone fra i 20 e i 50 anni [43]. Comportano danni reversibili locali come dolori o perdita di efficienza transitori, 
ricorrenti o cronici oppure deterioramenti duraturi, o rischi. Un‟infiammazione o una convalescenza prolungata 
sostiene lo stato proinfiammatorio. L‟infiammazione promotrice è spesso asintomatica intestinale in associazione 
col bilancio preprandiale positivo. A sua volta, lo stato proinfiammatorio è associato a disordini funzionali, 
deterioramenti e rischi. E‟ un fattore che intensifica, prolunga e moltiplica le infiammazioni. Ha un grado di 
sviluppo e una persistenza diversa da persona a persona. Il 30% o il 60% della popolazione ufficialmente sana 
potrebbe avere questa condizione malsana, in grado iniziale o in grado elevato (Cap.VII). Se riflettiamo al 
significato di rischio, lo stato proinfiammatorio può produrre rischi manifestazione che non sono avvertibili e il 
rischio è compatibile con il benessere o con lievi fastidi, facilmente ignorati. Lo stato proinfiammatorio è dovuto 
nel 60% - 90% dei casi al bilancio preprandiale positivo e al progressivo aumento della resistenza all‟insulina. 
Tenendo conto che i rischi sono evitabili, basta accorgersene, sono comprensibili i risultati sorprendenti che 
sono stati ottenuti in animali con la riduzione di un terzo dell‟apporto calorico. I tumori quasi scompaiono e la 
durata della vita allunga di circa un terzo [27, 49]. Questa visione unitaria della perdita della salute non serve per 
rinunziare all‟impegno diagnostico, per non cercare l‟etiologia (causa) delle malattie infettive e genetiche, ma 
serve da sottofondo comune per comprendere il diverso andamento (prognosi) in presenza dello stesso fattore 
causale infettivo o genetico. La comprensione serve per attutire o evitare i danni. La popolazione ha bisogno di 
conoscere la relativa documentazione scientifica per difendersi. Attualmente appare molto difficile attuare  la 
prevenzione secondo le regole che assommiamo in questo libro. Eppure i pericoli dell‟alimentazione senza 
regole sono stati intuiti da tanti secoli, le descrizioni più antiche, le dottrine ayurveda risalgono a tre - 4000 anni 
[11]. 
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V - Digestione faticosa: RALLENTAMENTI METABOLICI E 
INTESTINALI 

Il bilancio preprandiale positivo e lo stato proinfiammatorio sono due momenti di una catena causale fra i 
quali c‟è la crescita eccessiva di specie batteriche immunogene nell'intestino tenue (Cap. IV). La crescita di 
questa o quella specie batterica sulla mucosa intestinale è resa possibile, a sua volta, dalla persistenza del 
nutrimento per lungo tempo nel lume intestinale. Dopo le tre ore comincia, comunemente, il periodo post-
assorbimento e i tessuti corporei consumano (metabolizzano) grassi provenienti dalle cellule adipose. Questo è 
il periodo medio di assorbimento, che cambia in rapporto a molti fattori che è necessario conoscere [1 - 3]. Ma 
come è possibile sapere se si è in rallentamento intestinale, cioè come si fa per misurare la velocità 
dell'assorbimento o, ciò che è lo stesso, il tempo del transito intestinale?  

Uno studio australiano ha misurato il tempo di metà svuotamento del tenue mediante scintigrafia in 
adulti clinicamente sani ma con disturbi funzionali (mal di pancia) [4]. Tutti i soggetti dello studio hanno ingerito 
un pasto standard (leggero) di all'incirca 420 Cal, e la maggior parte dei soggetti aveva metà di questo pasto nel 
tenue dopo 78 minuti dall‟assunzione, mentre una parte significativa avevano metà del pasto dopo un tempo 
molto maggiore, in media 256 minuti. Possiamo ricavare subito, da quest'esperimento, la legge empirica che il 
tempo di transito non è una costante universale per l'umanità.  

Da parte nostra, abbiamo iniettato in soggetti volontari, con una sonda gastrica, un “pasto” a 0 Cal nel 
duodeno, ma l‟abbiamo rivisto arrivare nel colon traverso (cioè percorrere tutto l‟intestino tenue) dopo appena 5 
minuti! Questo valore, combinato coi precedenti, dà un'idea della scala dei tempi del transito intestinale. Ma 
possiamo anche ricavare, da questo semplice esperimento, come il tempo di transito sia influenzato 
pesantemente dal contenuto calorico del pasto stesso: nel cane, il tempo di transito nel tenue è direttamente 
proporzionato alla radice quadrata del contenuto calorico [5]. D‟altra parte, l‟assorbimento rimane costante 
rispetto all‟unità di superficie coperta dal nutrimento. Ebbene, il tempo di transito nell‟intestino tenue umano di un 
intero pasto è risultato 168±14 min. (SEM) dopo introduzione di 220 Cal e 368±36 min. dopo 880 Cal [3]. 
Possiamo concludere che l‟assorbimento cumulativo o meglio complessivo da parte del tenue risulta pertanto 
direttamente proporzionato alla radice quadrata del contenuto calorico come il tempo di transito!  

Proviamo adesso ad applicare questa legge empirica allo studio australiano testé citato: se le stesse 
persone (che lamentavano il mal di pancia) avessero introdotto quattro volte più calorie, cioè circa 1700 Cal, 
l‟estremo superiore del tempo di transito (256 min) sarebbe raddoppiato, vale a dire che il tempo medio di metà 
svuotamento sarebbe diventato 512 minuti, o quasi 9 ore!  Se si considera poi che per svuotare completamente 
l'intestino ci vorrà più del doppio del tempo di dimezzamento, arriveremmo ad avere dei pazienti col mal di 
pancia con cibo nell'intestino tenue per almeno venti ore.  

Il tempo di dimezzamento è metà del tempo necessario per estinguere tutto? 

In fisica il concetto di tempo di dimezzamento è usato soprattutto per contraddistinguere i materiali radioattivi; ad esempio l'isotopo 
radioattivo del Carbone detto Carbone 14 (o C14) ha un tempo di dimezzamento di 5734 anni. Partendo da un kilo di Carbone 14, dopo 
5734 anni sarà rimasto solo mezzo Kg di C14, l'altro mezzo Kg essendosi trasmutato in elementi non radioattivi. Dopo ancora altri 5734 
anni, anche questo mezzo Kg si sarà dimezzato, restando... solo un quarto di Kg radioattivo. Si potrà attendere moltissimo tempo e ci sarà 
sempre una frazione di materiale radioattivo, che diventerà sempre più infinitesima, poiché la legge del decadimento radioattivo ha un 
comportamento esponenziale. In altre settori come la medicina, è utile usare il concetto di dimezzamento, anche se la legge non è 
perfettamente esponenziale; questo vuol dire che un intestino si svuoterà in più tempo che non nel doppio del tempo di dimezzamento, 
anche se in meno tempo che ... molti millenni!   

Si capisce dunque l'enorme interesse di limitare le introduzioni caloriche quando si ha mal di pancia, per 
evitare di sottoporre il nostro intestino ad un vero e proprio stress, con tempi di lavoro che esplodono e ricoprono 
molto di più degli intervalli tra un pasto e l'altro. Che differenza con le teorie Pavloviane, che preconizzavano 
l'assunzione regolare di pasti completi ad ore stabilite! Sappiamo oggi perché queste teorie sono scorrette, ma 
avremmo dovuto sapere da sempre che l'uomo non è una macchina. Ma che differenze anche con la comune 
letteratura medica di oggigiorno, dove il tempo di transito e assorbimento è considerato “in media” pari a tre ore.  

Bilancio preprandiale dell’energia e assorbimento intestinale  

La durata dell‟assorbimento non dipende solo dalla massa calorica del pasto, ma è influenzata in 
continuazione da altri fattori che variano a volte da un‟ora all‟altra, come il bilancio dinamico. Insistiamo sul 
rallentamento metabolico connesso con il ritirarsi in una casa riscaldata rispetto al lavoro pesante nei campi al 
freddo e al vento. Entrando al chiuso, si innalza subito la resistenza all‟insulina, il flusso nutritivo intestinale 
rallenta e putrefà, e aumenta rapidamente l‟ ingresso tolerogena di materiali microbici nella mucosa intestinale e 
nel sangue [6 - 9].  
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Poiché i consumi metabolici aumentano con la bassa temperatura, la nostra Unità di Ricerca ha 
esaminato l‟assorbimento intestinale ad alimentazione “ad libitum” (cioè senza limitazioni, che identificheremo 
più tardi col termine “condizionata”) confrontando i risultati ottenuti in un ambiente caldo (30 gradi) con quelli 
ottenuti in un ambiente freddo (18°C per gli umani e 6°C per gli animali) [6 - 8]. L‟assorbimento è stato studiato 
somministrando xilosio, un particolare tipo di zucchero usato da molti altri ricercatori, e misurandone la quantità 
rimasta nell‟intestino dell‟animale o la quantità presente nell'emissione urinaria dell‟uomo. Gli studi hanno 
dimostrato che la velocità di assorbimento, definita come la quantità di xilosio scomparsa dal canale alimentare 
in due ore, seguiva inversamente la temperatura ambientale, o meglio, seguiva i cambiamenti metabolici dettati 
dalla temperatura. Un altro meraviglioso esempio di omeostasi, dove l'organismo si adatta a funzionare in 
maniera diversa quando è in condizioni differenti! 

Dopo quattro ore dall‟inizio di esposizione, l‟assorbimento in ambiente caldo diminuiva significativamente 
rispetto a quello freddo, arrivando ad esserne circa la metà dopo 10 ore di permanenza [6], e risalendo, dopo 24 
ore, ad essere il 70% del valore in ambiente freddo. Ma non c'erano differenze, tra ambiente caldo e freddo, se 
si iniettava dell'atropina negli animali usati nell'esperimento; sapendo che l‟atropina blocca i movimenti delle 
anse e dei villi intestinali, potremmo frettolosamente dedurne che l'aumento di assorbimento al freddo è dovuto 
ad una maggiore attivazione dei movimenti intestinali. Ma visto che al caldo l‟atropina non aveva alcun effetto 
sulle misure, se ne conclude piuttosto che i movimenti intestinali sono semplicemente annullati in ambiente 
caldo [7, 8], e presenti in ambiente freddo, fornendo un migliore (più rapido) assorbimento intestinale.  

Negli esperimenti che abbiamo riassunto, l‟intervento consisteva nell‟accelerare o rallentare i consumi 
metabolici, ma dovremmo essere più precisi e parlare di confronto fra bilancio dinamico preprandiale positivo e 
negativo. L'assorbimento è rallentato quando il bilancio dinamico diventa positivo per rallentamento del 
metabolismo, per esempio entrando in casa o in un ambiente riscaldato e chiuso, o alla caduta del vento. 
L'assorbimento è al contrario accelerato quando il bilancio dinamico diventa negativo (metabolismo  accelerato), 
come nel caso di un ambiente freddo, o di una attività fisica intensa (ecco perché il vostro medico vi consiglia 
regolarmente di fare sport...).  

Ambiente caldo-umido e assorbimento intestinale 

Andare al caldo è dunque come fare un pasto in più, converrebbe piuttosto saltare un pasto, o meglio 
mangiare solo verdure (cioè idratandosi, assumendo un pasto leggero e non calorico ma saziante per gli occhi e 
per la testa). Visto che clima afoso, temperatura elevata, aria ferma possono ridurre molto i consumi metabolici 
rispetto all‟attività fisica in un clima freddo, effetti metabolici anche molto intensi si verificano d'estate al ritorno in 
una città afosa dalla montagna o dal mare, o al cambiamento del domicilio; ma insistiamo che anche un cambio 
di lavoro può influenzare il proprio metabolismo, per un cambio nell'attività principale svolta nel corso della 
giornata o per un cambiamento importante nel proprio tempo libero.  

Abbiamo parlato dell‟importanza della termogenesi ambientale (Cap. I). L‟alimentazione nei mammiferi 
serve per il 50% - 90% per mantenere la temperatura corporea a un livello costante e al di sopra della 
temperatura ambientale (37 gradi). La differenza con l‟ambiente si annulla intorno a 30 °C se l‟ambiente è saturo 
di umidità. In questa evenienza, è necessario tener conto delle proprie sensazioni corporee, tener conto del 
minore bisogno di cibo e adeguarsi ai fini omeostatici. 

Riportiamo i consigli del nostro centro meteorologico: un valore di umidità del 40%, un flusso d‟aria tra 
0.1 e 0.2 m/s (= 0.36 – 0.72 km/ora), una temperatura compresa tra 19 e 22 °C, rappresentano le condizioni 
microclimatiche ideali per un ambiente interno [10]. Le condizioni migliori di umidità vanno dal 30% al 60%. 
Purtroppo a Firenze l‟umidità relativa non scende sotto il 65% nelle medie mensili: Tramontana e' giovani li 
rinsana, e' vecchi li sgabbana, si diceva un tempo, significando che un bel vento del Nord, freddo, che spazza 
via l'umidità fa stare meglio chi è più giovane e sano, aumentando il consumo metabolico, e alla lunga, anche la 
massa magra. Ma chi è più in là con gli anni e più fragile può patirne tanto da morirne! 

Assorbimento intestinale e disponibilità di nutrimento in circolo 

L‟assorbimento intestinale è stato studiato in un confronto fra glicemia alta e bassa. La glicemia è stata 
rialzata negli stessi soggetti talvolta “artificialmente” con una infusione endovenosa di glucosio, e talvolta 
lasciata inalterata con una infusione di fisiologica (non nutriente). Indipendentemente dal tipo di endovenosa, e 
dunque dal livello glicemico, tutti i soggetti accettavano un pasto offerto all‟ora usuale [12], che per questo 
indichiamo come “condizionato”. Le differenze erano però forti nelle funzioni digestive.  All‟assunzione di cibo 
con glicemia alta corrispondeva una minore emissione di enzimi digestivi pancreatici, una minore emissione di 
sali biliari, minore motilità intestinale e un assorbimento più lento [13 - 17].  

Come abbiamo visto nel Cap. III, una spia personale della disponibilità di nutrimento fra un pasto e l‟altro 
è data dall‟‟andamento del glucosio in circolo (glicemia). In pratica, possiamo considerare il livello glicemico 
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come un indicatore del proprio bilancio dinamico (istantaneo) fra afflusso dal pasto e dalle riserve (cellule 
adipose, epatiche e renali) da un lato e consumi metabolici dall‟altro: molto glucosio nel sangue, molto 
nutrimento disponibile, bilancio dinamico positivo (energia pronta per l‟uso). Il glucosio in circolo è un indice 
buono del bilancio dinamico di tutta l‟energia disponibile. Infatti è sostituito da grassi e aminoacidi secondo le 
disponibilità; subito dopo il pasto è usato preferibilmente da tutti i tessuti, poi preferenzialmente dai neuroni 
cerebrali; è esauribile [12, 18, 19]. Poco glucosio nel sangue, significa poco nutrimento in arrivo dalle riserve e 
bisogno del pasto, cioè bilancio dinamico dell‟energia negativo (energia mancante). Se non arriva il pasto, il 
bilancio giornaliero si chiude in negativo. Il calo glicemico e del nutrimento disponibile in circolo ha luogo anche 
in un obeso. Rispetto ai normopeso, l‟obeso ha episodi ipoglicemici più frequenti perché immette in circolo 
quantità maggiori di insulina. L‟afflusso di grassi dalle riserve è sufficiente solo per l‟inattività, anche se per molti 
giorni. Dentro i muscoli, il nutrimento seguita ad esser presente normalmente nei mammiferi. L‟attività 
improvvisa, intensa e breve di un leone in caccia dovrebbe esser possibile anche nell‟uomo a digiuno. 

I consumi metabolici aumentano durante lo sport ed al freddo e ristagnano stando in casa al caldo. Il 
bilancio dinamico istantaneo è compensato in parte dall‟andamento dell‟assorbimento, in quanto più il 
metabolismo si eleva, più l‟assorbimento accelera [9]. Abbiamo indagato quest‟accelerazione utilizzando 
l‟ambiente freddo e caldo per variare i consumi. Abbiamo mantenuto costante le entrate nutritive prima 
dell‟esposizione ai due diversi ambienti [6 - 8]. Nell‟animale da esperimento e nell‟uomo abbiamo visto un 
aumento significativo dell‟assorbimento intestinale in ambiente freddo rispetto a quello caldo. L‟assorbimento 
intestinale dipende dunque dall‟andamento del bilancio dinamico istantaneo, che corrisponde alla glicemia. 
L‟assorbimento rallenta quando il bilancio dinamico tende al positivo e con gli indicatori di questa condizione. 
Sappiamo inoltre che l‟assorbimento dipende molto anche dalle possibilità di deposito in tutte le cellule corporee 
e dallo stato di svuotamento o riempimento dei luoghi di deposito. Questo svuotamento e il livello glicemico sono 
correlati con la disponibilità delle cellule adipose e delle altre cellule a ricevere il nutrimento. La lentezza di 
ricezione di energia nutritiva (Cal) da parte di tutte le cellule corporee è lo stato di resistenza all‟insulina. La 
resistenza riguarda anche le cellule dell‟intestino che prelevano glucosio e nutrimento dal lume [12 - 17]. 

Misure di resistenza all’insulina e rapidità delle variazioni 

La condizione di eccesso di nutrimento consiste in un deflusso rallentato del nutrimento dal circolo e 
porta il nome di resistenza all‟insulina. Viene misurato il grado di rifiuto del glucosio da parte delle cellule 
corporee. Il glucosio è rappresentativo anche degli altri nutrienti, grassi e aminoacidi. E‟ misurato in condizioni 
standard, dopo un digiuno di 12 ore notturne. Le misurazioni della resistenza più importanti sono l‟OGTT (livelli 
di glucosio in circolo nelle tre ore dopo l‟assunzione orale di 300 Cal. sotto forma di glucosio) o l‟euglycemic 
clamp test. Questo da la misura della sensibilità all‟insulina come grammi di glucosio da somministrare 
endovena per mantenere costante la glicemia dopo aver provveduto a mantenere costante l‟insulina in circolo 
con la somministrazione continua e costante per endovena di insulina. Un‟altra misura, più semplice, lo HOMA 
test è il prodotto della glicemia a digiuno in mMol/L per l‟insulina a digiuno in mU/L, prodotto che viene poi diviso 
per la costante molare 22.522. Questi dettagli sono importanti per capire quanto di contingente c‟è nella 
decisione di assumere un pasto o un test di prova, e nella misurazione stessa della resistenza all‟insulina. Lo 
HOMA test è considerato molto affidabile rispetto all‟OGTT  [20]. Sia la glicemia che l‟insulinemia variano da 
un‟ora all‟altra, possono dimezzare o ridursi a un quarto nel giro di una mattina. In questo lasso di tempo una 
persona passa dalla resistenza alla sensibilità in base allo HOMA test, approssimativamente. Inoltre, fattori 
contingenti possono comparire nelle ore intorno all'ultimo pasto e facilitare o impedire la ricezione (utilizzazione) 
del nutrimento da parte delle cellule corporee, sommandosi alla resistenza all'insulina e al contenuto calorico del 
pasto stesso. I pasti e i consumi più recenti, specialmente dell'ultimo giorno o delle ultime ore influiscono 
maggiormente sulla velocità o lentezza dell‟assorbimento e ancora  più influenti sono le ore postprandiali. Una 
persona può avere una cena di 1700 calorie, del tutto normale alle ore 21, avere una notte afosa. Al mattino è in 
condizioni di accentuata resistenza, sia che prenda la colazione, sia che assuma il glucosio per l‟OGTT.  
Possiamo concludere che ci sono diversi indicatori di accumulo, il peso, la resistenza all‟insulina, la glicemia, il 
livello dell‟insulina. Le variazioni nel breve periodo sono correlate, ma la prontezza del cambiamento è molto 
diversa. Il digiuno ha una pronta azione sulla glicemia, più lenta sul peso anche se le due variazioni sono nello 
stesso senso. Resistenza all‟insulina e assorbimento intestinale 

Resistenza all'insulina e peso corporeo  

I kg di sovrappeso non indicano tanto un presente di bilancio positivo, quanto un passato di bilancio 
positivo, cioè di accumulo; Può essersi trattato di un periodo transitorio. Una persona sovrappeso è in bilancio 
positivo nella sua vita. La causa prima può essere stata uno choc psicologico del tutto transitorio, accompagnato 
da un periodo di nutrizione sbagliata, con un bilancio positivo per un mese: basti pensare all'esempio del film 
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Oversize Me, dove un attore professionista ha mangiato per un mese al di là di qualsiasi limite, prendendo 
dodici Kg di peso. Lo stesso attore ha poi messo un anno a perdere questi dodici Kg!  

Come mai questa asimmetria, dodici mesi per perdere ciò che era stato assunto in un solo mese? Nei 
nostri studi (Cap IX) una persona sovrappeso può decidere in modo relativamente facile di tenere bassa la 
glicemia da un pasto all‟altro. Il peso avrà una prima diminuzione rapida, di due o tre kg, nei primi tre giorni di 
combustione della soluzione di glucosio accumulata o glicogeno. Poi continuerà lentamente, in settimane o 
persino mesi. La perdita di un kg di grasso implica il consumo metabolico di 7000 Cal. Venti – 25 giorni per kg 
accumulato, se la persona è capace di persistere con costanza nel suo impegno per dimagrire, ma non vuole 
soffrire la fame! Se non mangia incorre in un bilancio dinamico negativo. Come abbiamo detto (Cap. IV) anche 
se la persona ha 200 000 Cal accumulate nel suo grasso (30kg), il reflusso di grassi nel sangue non ha 
limitazione temporale nell‟erogazione, ma è da subito limitato a circa la metà del bisogno basale (RMR). La 
disponibilità è insufficiente per le funzioni corporee finché non arriva il pasto. 

L‟aumento di peso comporta un insieme di aumenti correlati che caratterizzano la resistenza all‟insulina. 
Tenendo conto del modo di misurare la resistenza all‟insulina e del rapporto con la condizione di sovrappeso, 
possiamo considerare lo stato di resistenza all‟insulina come una condizione rivelata soprattutto dal circolo, con 
aumentata disponibilità di grassi e glucosio. In una visione complessiva dobbiamo pensare che questa 
sovrabbondanza è correlata con abbondanza di nutrimento nei tessuti di deposito e anche in quelli di consumo 
come i muscoli [21]. Nelle singole cellule adipose, che sono ingrandite; ma anche nel fegato, che accumula 
glicogeno finché può, poi accumula grassi e sviluppa la steatoepatite. C‟è un accumulo di goccioline di grasso e 
di glicogeno anche nei muscoli, e un po‟ in tutte le cellule corporee esposte ad un flusso sovrabbondante di 
grassi [21]. La membrana cellulare opera una scarsa barriera (passaggio facilitato) ai grassi. A un certo grado di 
accumulo intracellulare di grassi corrisponde il rifiuto del nutrimento disponibile in circolo, il glucosio è molto 
regolato ed è un indice anche della disponibilità degli altri nutrienti. Ne riparleremo più ampiamente nel Cap. VII.  

Un eccesso di qualche kg è comune anche nelle persone definite come normopeso dall'IMC inferiore a 
25. Il normopeso con resistenza all‟insulina differisce dal sovrappeso perché fa più presto a tornare alla 
condizione ottimale di sensibilità, ha meno kg da perdere (Cap. VII). La persona che ha accumulato 2 o 50 kg di 
grasso corporeo, non ha a disposizione tutto quanto ha accumulato come un risparmiatore col suo conto 
corrente. Non può riprendere neppure quanto vuole anche se ha un grosso accumulo. Il ritorno in circolo del 
grasso di riserva è limitato nell‟entità del flusso e al periodo che segue l‟assorbimento. Il flusso di ritorno di  
grassi non previene un bilancio dinamico negativo, l‟abbassarsi della disponibilità di energia per le cellule 
corporee. Nei nostri studi (Cap. IX), la condizione di sovrappeso fornisce circa 100 Calorie nelle ultime ore 
dell‟intervallo da un pasto all‟altro, se il soggetto vuole arrivare con lo stesso livello glicemico al momento del 
rifornimento nutritivo, e mantenere l‟omeostasi. Le 100 Calorie sono versate in circolo dopo la fine 
dell‟assorbimento intestinale (tre ore dopo il pasto). La persona sovrappeso deve tener conto di queste 100 
Calorie addizionali ad ogni pasto, se vuole eliminare l‟eccesso accumulato, mantenendo l‟attività usuale senza 
avvertire la fame fra un pasto e il seguente.  

Il canale alimentare fa parte ed è inserito nel contesto della disponibilità nutritiva corrente. Risponde 
come un tutto unico alla resistenza all‟insulina. Diminuisce l‟assorbimento col bilancio dinamico positivo, senza 
essere influenzato direttamente dal bilancio dell‟energia di tutta la vita [6 – 9, 13 - 17]. 

Stato infiammatorio cronico, resistenza all’insulina e denutrizione 

Allo sviluppo della resistenza all‟insulina contribuiscono in modo più o meno parziale anche le particolari 
condizioni biologiche, transitorie o no, in cui si trova l'individuo. In caso di infiammazione acuta con risentimento 
generale, ossia con reazione febbrile o pressoché febbrile, i macrofagi/monociti che inglobano i microrganismi e 
i virus emettono ormoni (citochine), i quali agiscono sul cervello (diencefalo) e instaurano lo stato di malattia. Le 
citochine infiammatorie determinano uno stato di affaticamento generale (fiacca), ipotensione, assenza di fame 
o anoressia, sonnolenza, utilizzo delle riserve di grasso, diminuzione dell'assorbimento intestinale, 
mantenimento di livelli glicemici alti, provocando una condizione di resistenza all‟insulina di origine infiammatoria 
[22 - 24], ed infine fanno salire la febbre, che è sempre associata con un brusco rallentamento dell‟assorbimento 
intestinale. La produzione delle citochine è molto diversa da persona a persona. A volte può mancare la febbre, 
e il rallentamento intestinale può esserci egualmente o essere meno imponente. Tuttavia ogni volta che c'è 
rallentamento in presenza di cibo nell'intestino, la microflora batterica intestinale può approfittarne 
opportunisticamente ed espandersi in chiazze sulla mucosa, inondando con antigeni batterici e endotossine il 
circolo, oltretutto ritardando la guarigione stessa [24]: il circolo vizioso si chiude, la malattia causa un 
rallentamento che rafforza la malattia.  

A parte la cura specifica per la malattia, il modo di rompere il circolo vizioso è diminuire l'assunzione 
calorica durante la malattia. Se la glicemia non scende verso i livelli di fame (60 mg/dL - 80 mg/dL), e la 
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pressione sanguigna sistolica non scende sotto 90 mm può essere necessario il digiuno completo per alcuni 
giorni. La semplice diminuzione delle Calorie per pasto può aiutare la guarigione, ma non è bastata nei casi più 
acuti e gravi. D‟altra parte, l‟infezione può protrarsi settimane o mesi e la riduzione o sospensione 
dell‟alimentazione diventano insostenibili.  In questo modo, il malato di tubercolosi va incontro alla malnutrizione 
o denutrizione come si dice in Italiano.  

Purtroppo sia lo stato proinfiammatorio che certe malattie infiammatorie croniche sono spesso poco 
apparenti e quindi trascurate dal paziente stesso, anche se sono frequentissime, Sono oltretutto situazioni usuali 
nelle persone dopo i 60 anni, per la diminuzione di percezione dei sintomi. L‟anziano non si rende conto di 
essere entrato in un circolo vizioso. Contraendo un‟influenza gli anziani possono avere anche solo qualche 
fastidio alla gola, un po‟ di tosse, magari anche un po‟ di fiacca. Possono dunque seguitare a svolgere le loro 
attività, professionali o no,  mentre intanto il virus avanza fino ai polmoni. La malattia non si risolve, ma persiste 
per settimane, e diventa grave senza che se ne accorgano. All‟aggravamento contribuisce lo stato 
proinfiammatorio indotto dall‟alimentazione durante la malattia se l‟alimentazione non è stata prontamente 
ridotta [24].  

E' noto che nel corso di un‟infiammazione, l‟individuo perde una gran quantità di peso, specialmente per 
perdita di ossatura e muscolatura. In queste circostanze, è stato fornito sperimentalmente 2000 Cal al giorno per 
vena. Dopo una settimana, lo spessore del grasso era aumentato senza che le perdite osteomuscolari fossero 
ridotte [25]. Il tisico è il prototipo del malnutrito, e lo resta anche se adotta la strategia di mangiare il più 
possibile. Questa strategia può sembrare a prima vista furba, ma ponendosi l‟obbiettivo di mangiare di più, può 
andare incontro soprattutto ad un modesto aumento del grasso corporeo; al tempo stesso, può invece causare 
un notevole aumento della propria resistenza all‟insulina, nonché della propria promozione infiammatoria, che 
aiuta al contrario la persistenza dell‟infezione. Il tisico abbisogna di condizioni che favoriscano l‟assorbimento 
minimizzando l‟impegno infiammatorio provocabile dai pasti. Per esempio, il soggiorno in montagna con lunghe 
passeggiate nel periodo estivo. Un‟attività fisica moderata rimane indispensabile.  

Gli 800 milioni di persone malnutrite nel nostro mondo sono prevalentemente la conseguenza di questa 
patogenesi infiammatoria. Cause frequenti sono la malaria, l‟epatite cronica, la tubercolosi, malattie intestinali, 
polmonari, urinarie. L‟AIDS è troppo noto per esser rammentato. Quante persone incontriamo in questo stato? 
Nessuno può incoraggiarle a mangiare transitoriamente meno del necessario al fine di superare l‟infezione, 
questa responsabilità può esser presa dal soggetto stesso, se conosce se stesso e l‟andamento della malattia. 
La salute di un popolo dipende dalle conoscenze fisiopatologiche che ha piuttosto che dalle medicine e 
attrezzature che può comprare. Malgrado la nostra prospettiva, gli antibiotici e meno comunemente il cortisone 
sono miracolosi nel rompere il circolo vizioso fra l‟infezione, resistenza all‟insulina, promozione infiammatoria e 
denutrizione. L‟entità e l‟opportunità dei diversi interventi dipendono spesso dall‟esperienza del medico e del 
soggetto stesso. 

Stato infiammatorio acuto  

Le infiammazioni acute richiedono provvedimenti completamente diversi; è utile il caldo e il riposo in 
casa o a letto, la introduzione di acqua e minerali, e il digiuno. In condizioni febbrili è bene fornire all‟organismo 
solo sali minerali e acqua in abbondanza (brodo vegetale), mentre l‟energia proviene automaticamente dalle 
riserve di grasso per il subentrare della resistenza all‟insulina connessa con la risposta infiammatoria [22]. A 
questo proposito è stato fatto un esperimento in animali di laboratorio [24]. Gli animali hanno ricevuto una 
quantità di batteri pari alla dose che uccide la metà dei soggetti. Ebbene, gli animali che mangiavano meno, 
calavano di più di peso e sopravvivevano. Quelli che non calavano di peso, morivano. Nelle malattie acute come 
l‟influenza è facile e senza pericolo rimanere digiuni un paio di giorni, e aspettare il recupero della salute e il 
ritorno spesso improvviso della fame alla scomparsa della febbre. Non conviene aggiungere alla malattia acuta il 
peso di una frontiera intestinale infiammata da una massa di batteri. L‟arrivo di masse di antigeni in circolo  
prolungherebbero la malattia aumentandone i rischi vascolari. Una strategia simile di riduzione alimentare è 
valida anche nelle infiammazioni localizzate, come una lombaggine, un torcicollo (Cap. IV e colloqui telematici), 
nel mal di testa e nei dolori addominali. 

Attività fisica 

Durante l'attività fisica vi sono molti cambiamenti fisiologici complessi, al di là dell‟aumento 
dell‟assorbimento intestinale. I muscoli hanno una grande provvista di nutrimento, in media 6000 Cal. Entrando 
in attività, i muscoli demoliscono il glicogeno in glucosio, e ne demoliscono una grande quantità utilizzando 
parzialmente l‟energia (Cap. II). Rimangono grandi quantità di acido lattico e piruvico, che facilmente escono dal 
muscolo essendo molecole ben più piccole del glucosio. Gli acidi versati in circolo sono captati dal fegato e 
ricostituiti in glucosio, che è rimesso in circolo. Lo svuotamento del glicogeno dal muscolo inizia subito con 
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l‟attività e dura per un periodo diverso a seconda dell‟attività e delle circostanze. Le faccende di casa non 
influiscono, se non quelle stancanti, camminare influisce un po‟ di più. Ma l‟effetto netto dell‟attività fisica è che il 
sangue si ritrova ad avere una quantità maggiore di nutrimento disponibile, e questo influisce naturalmente sulla 
sensazione di fame: camminare per mezz‟ora ritarda la comparsa della fame per mezz‟ora, mentre una corsa di 
mezz‟ora ritarda la fame iniziale (FI) per tre quarti d‟ora [11].  

Questo fenomeno dovrebbe fare pensare i genitori che, riprendendo i figli dopo una attività fisica come 
una partita di calcio, o un ora di nuoto in piscina, si preoccupano di rimpinzare il loro figlio con tavolette di 
cioccolato o merendine varie. In effetti il termine dell‟attività fisica pare il momento meno appropriato, che 
potrebbe essere invece la cena della sera. Anticipiamo anche che questo comportamento è nocivo anche da un 
punto di vista educativo, in quanto educa i figli a mangiare cibi energetici senza alcuna sensazione di fame (cap. 
VI-VII). Questo è naturalmente in disaccordo con quanto asserito dalla pubblicità realizzata dai produttori 
industriali di merendine, lasciamo libero il lettore di scegliere a chi credere.  

Negli studi condotti dalla nostra Unità di Ricerca, la glicemia segue lo stesso andamento, innalzandosi 
durante l‟attività fisica e lo svuotamento dei muscoli, e ritornando verso il basso di solito dopo la fine dell‟attività, 
approssimativamente quando torna la fame. Alcuni giovani non hanno difficoltà a fare anche tre ore di attività 
pesante al freddo.  Fino a questa quantità di attività non abbiamo visto inconvenienti anche se i giovani erano 
digiuni dal giorno avanti.  Dopo 3 o più ore di esercizio continuato, la fame può comparire anche durante 
l‟attività, anche in persone allenate, ed è bene che sia soddisfatta per evitare lo svuotamento eccessivo dei 
muscoli, che ne rimarrebbero bloccati. 

Uno svuotamento parziale dei muscoli è benefico anche rispetto alla resistenza all‟insulina, in quanto un 
muscolo più povero di nutrimento risponde maggiormente all‟insulina, rispetto ad una situazione di semplice 
digiuno senza attività muscolare.  

 Ciclo mestruale 

 Il saldo in pareggio da un pasto all‟altro non è sempre la guida perfetta, non è perfetta nelle 
infiammazioni per esempio. Nelle donne i consumi metabolici cambiano in dipendenza dal ciclo mestruale, con 
un minimo al 7° giorno dall‟inizio delle ultime mestruazioni. Con il 14° giorno e la fase progesteronica, 
aumentano i consumi metabolici e le introduzioni di calorie. Verso la fine del ciclo, le donne avvertono peggio i 
bisogni, non individuano bene il livello glicemico di fame, mangiano più di quanto consumano e si ritrovano con 
un aumento di resistenza all‟insulina del 15% alla fine del ciclo. Parte dei disturbi mestruali emergono in seguito 
a questo aumento [26]. Prima dell'inizio delle mestruazioni le donne dovrebbero essere più rigorose ossia 
pessimiste nello stimare l‟abbassamento della propria glicemia. 

 Età anziana 

Con il carbonio marcato è stata misurata la combustione metabolica della trioleina, la molecola più 
abbondante nell‟olio di oliva. L‟anidride carbonica del respiro è stata studiata per otto ore. L‟ossidazione 
diminuiva del 23% fra le età di 17 e 65 anni, e del 25% fra le età di 65 e 87 anni [27]. Con l‟età anziana 
diminuiscono le proteine cellulari (disaccoppianti 1, 2 e 3) che dirottano la produzione di energia dei componenti 
nutritivi alla produzione di calore, mentre rimane invariata la produzione di ATP e la disponibilità di energia per il 
funzionamento cellulare. Questa diminuzione di produzione di calore metabolico ha luogo in tutte le cellule 
corporee e l‟individuo avverte il freddo per abbassamenti della temperatura modesti rispetto a quando era 
giovane. Malgrado il freddo, è costretto a diminuire le introduzioni di cibo ricco di energia. Se non avverte il 
cambiamento del suo metabolismo e non si adatta, si avvia al diabete. L‟invecchiamento rappresenta un ritorno 
lento e progressivo alla condizione dei rettili. L‟attività fisica degli anni giovanili e quella proseguita nell‟età 
anziana si aggiungono all‟attività svolta nel giorno in corso nel limitare il calo senile di produzione metabolica. 
Con una mezz‟ora di attività fisica pesante al giorno si guadagna circa 250 grammi di massa magra ogni anno, 
con aumento dell‟ossatura e della muscolatura, del diametro delle arterie, e dello sviluppo della rete capillare. 
Questo aumento è dimostrato fino all‟età di 81 anni. Implica che un contadino vissuto nei freddi inverni delle 
colline toscane dall‟età infantile, a 80 anni ha in media 20 kg di ossatura e muscolatura in più di un lavoratore 
informatico o una ricamatrice vissuti sempre al chiuso! Dopo i 50 – 60 anni, l‟attività fisica e l‟aria aperta, 
ventilata e fresca aumentano i consumi metabolici a prezzo di una certa sopportazione del freddo, e contrastano 
la perdita di produzione di calore metabolico. Anziani che convivevano in istituzioni hanno confermato 
parzialmente questi risultati [28]. Evitare i deterioramenti senili significa mantenere inalterate le risorse difensive 
a prezzo di una maggiore attività fisica e minore introduzione calorica.  

Stato proinfiammatorio e stress 

Possiamo fare una analogia fra lo stato di salute immunitaria e quella psicologica; un individuo può 
essere in forma psicologicamente, oppure depresso psicologicamente. Ci sono stress acuti, sono brevi, spesso 
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scatenati dall‟esterno, anche se vissuti diversamente dalle persone colpite. Consistono nell‟avvertire un pericolo, 
nell‟avere una cattiva notizia, un insuccesso, avvertire l‟ansietà nell‟impegno per riuscire, avvertire una 
sensazione di inadeguatezza malgrado lo sforzo. e persistenti. Lo stato di angoscia è frequente e è 
un‟esaltazione degli stati menzionati. L‟angoscia provoca danni organici. Avvertire il pericolo scatena la 
secrezione di ormoni ipofisari e surrenali. L‟adrenalina e il cortisone elevano per ore il livello glicemico. La parola 
stress è entrata in uso (globalizzata) in seguito alle scoperte di Selye su questi ormoni, negli anni ‟50. Lo stato di 
stress disturba il bilancio in due modi: a breve termine implica anoressia per l’elevazione glicemica di origine 
ormonale. Occorre aspettare lo smaltimento della reazione ormonale all‟angoscia per evitare una eccessiva 
disponibilità di nutrimento ai tessuti (Cap. IV). [GASTROENTEROLOGY 2002;123:1099-1108. Chronic stress 
induces mast cell–dependent bacterial adherence and initiates mucosal inflammation in rat intestineJohan D. 
Söderholm* [MEDLINE LOOKUP]Ping–Chang Yang* [MEDLINE LOOKUP]Peter Ceponis‡ [MEDLINE 
LOOKUP]Angeli Vohra* [MEDLINE LOOKUP]Robert Riddell*,§ [MEDLINE LOOKUP]Philip M. Sherman‡ Mary 
H. Perdue] 

Il frequente succedersi di eventi di stress per decine di anni è associato con l‟aumento di peso [29, 30]. 
Lo stato di stress intenso e ripetuto implica uno stato di polarizzazione dell‟attenzione e quindi di minore 
preparazione nel rispondere all‟ambiente e a se stesso oltre all‟effetto del cortisolo. La polarizzazione della 
mente sull‟obbiettivo preminente (stress) comporta agire automaticamente al di fuori dell‟obbiettivo stressante. 
Nell‟alimentarsi, la polarizzazione vuol dire non badare a se stesso e all‟ambiente, ai propri consumi e alle 
proprie introduzioni, non capire più se stessi. In questa condizione, l‟assunzione del pasto al solito orario è 
sufficiente a condurre la persona stressata a deterioramenti vascolari e all‟infarto (Cap. IV). Un cambiamento nel 
bilancio calorico non avvertito (p. e. cominciare ad utilizzare l'auto invece della bicicletta, o un cambiamento 
climatico) produce un bilancio dinamico preprandiale persistentemente positivo. Lo stato pro infiammatorio 
subentra in un lasso di tempo variabile. Lo stato proinfiammatorio può interessare il cervello, e dare luogo a 
malattie psichiatriche come la depressione, ma anche in assenza di questa localizzazione rende più fragile la 
salute dell'individuo, l‟efficienza lavorativa. La persona entra in un circolo vizioso e avvertirà ancora di più lo 
stress per ansia di inadeguatezza. Ecco dunque come disturbi funzionali che ricorrono in continuazione sono 
giustamente attribuiti ad una mancanza di fiducia in se. Questa mancanza di fiducia è l‟avvio della depressione, 
una grave malattia psichiatrica. La depressione arriva ad annullare ogni iniziativa, anche la difesa attiva della 
salute. Lo stress può innescare dunque un ciclo vizioso, ed anche questo ciclo vizioso può essere ad esito 
infausto se non è prontamente troncato da una volontà ferma, sia essa quella personale o quella di un affetto, o 
di un medico al quale sia attribuita enorme fiducia. Riteniamo che questo concetto di sicurezza o fiducia in se 
significhi approvare quanto facciamo, esserne contenti. E‟ la gioia di vivere, la felicità, è stato l‟obbiettivo della 
civiltà Mediterranea nei suoi momenti più consapevoli. Costruire nei figli la gioia di vivere è il compito principale 
dei genitori, degli insegnanti e, perché no? Dei governanti. E‟ stato ripreso dalla costituzione Americana. 

Interferenze sulle misurazioni 

Dopo l‟attività sportiva anche non intensa, è sbagliato misurare la glicemia per 30 - 90 minuti. Basta 
assaggiare il cibo in preparazione, basta l‟introduzione di una caramella che la glicemia sale per un'ora. Entrare 
in casa o in ambiente con l‟aria ferma o ancora peggio, in ambiente caldo innalzano la glicemia. L‟effetto di uno 
stress psicologico (una paura, un‟angoscia) o sportivo intenso dura più a lungo per secrezione di cortisolo, 
anche un giorno o due nei gravi eventi della vita. Passa la voglia di mangiare e la glicemia della persona sotto 
stress si mantiene alta. La febbre come lo stress determinano un rialzo del cortisone (e adrenalina) in circolo, e 
un aumento della glicemia, la soppressione della fame, spesso con la conservazione dell‟operatività [13]. Un 
periodo di impegni affannosi non permette di tenere conto di questi fattori confondenti, di riflettere 
adeguatamente su se, e la rieducazione fallisce. Durante il periodo di rieducazione, occorre cercare di limitare 
questo tipo di variabilità cercando condizioni standard per la misura, per esempio evitando nell‟ultima ora (da 
mezz'ora a un‟ora e mezzo) prima della misurazione il cambio di ambiente e temperatura, l‟ingresso in un luogo 
chiuso, l‟attività fisica anche leggera come una passeggiata di mezz‟ora e l‟assaggiare il cibo.  

 

Stomaco vuoto  

Il buon funzionamento dell‟intestino tenue coincide dunque con la rapidità di assorbimento o brevità di 
soggiorno del cibo in esso. L‟assorbimento si completa più rapidamente in rapporto allo stato di ripienezza o 
svuotamento nel momento dell‟assunzione. In animali da esperimento, l‟assorbimento è stato studiato nella 
prima ora dopo il pasto confrontando animali che erano digiuni da tre ore e animali non digiuni. Al termine 
dell‟ora di rilevamento, quelli digiuni avevano assorbito quasi tutto, mentre quelli che non erano digiuni avevano 
ancora metà pasto nel tenue [31]. Questa differenza suggerisce che l‟assorbimento sia tanto più rapido se il 
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pranzo avviene dopo aver avvertito la FI (Cap. VI). In studi su esseri umani, questa percezione corrisponde allo 
svuotamento pressoché completo del tenue [22, 23]. Il cibo non dovrebbe stare al caldo per più di due ore dopo 
essere stato tolto dal fuoco. Analogamente, non dovrebbe rimanere più di due ore nel tenue. Pasti modesti 
permettono frequenti adattamenti delle introduzioni ai cambiamenti metabolici. Un assorbimento rapido previene 
la crescita batterica, lo stato proinfiammatorio, disordini funzionali e rischi. 
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Parte terza 

Comodità versus responsabilità 

 
Nella prima parte di questa opera abbiamo visto le linee generali dell'alimentazione di un individuo sano, 

in particolare come si trasmetta il nutrimento alle cellule corporee, a partire da quel che ingeriamo (digestione, 
assorbimento, assimilazione e disponibilità per le cellule corporee o bilancio dinamico dell‟energia e glicemia). 
Nella seconda parte di quest'opera abbiamo visto come si sviluppano le risposte infiammatorie e come possono 
moltiplicarsi fino a produrre una salute precaria. L‟alimentazione contribuisce allo sviluppo e all‟aggravarsi delle 
infiammazioni in modo non avvertibile (non facilmente comprensibile), per il tipo tolerogeno della risposta 
intestinale. Lo stato proinfiammatorio permette una vita normale, ed è assimilabile alla convalescenza che dopo 
la guarigione permette l‟attività e la vita usuale. In questo apparente benessere, le difese immuni smaltiscono gli 
antigeni intromessi rimanendo inadeguate nei confronti di nuovi ingressi antigenici. Durante la convalescenza, le 
ricadute sono più frequenti e più gravi rispetto a dopo la fine della convalescenza (Cap. IV). Il recupero di 
un‟efficiente risposta immune avviene in silenzio attraverso settimane o mesi. Uno stato allergico o autoimmune 
richiede anni di alimentazione a fame iniziale (AFI, Cap VII e colloqui telematici) per regredire! 
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VI - Devo mangiare? LE SENSAZIONI DI FAME COME 
FUNZIONE FISIOLOGICA 

Riconoscere il bilancio dinamico in pareggio (stabile) dal negativo: la glicemia 

Cominciamo col prendere in considerazione un primo ostacolo; come proporre ai propri pazienti ed a sé 
stessi un metodo semplice per ottenere una differenza zero nel bilancio dinamico e conseguentemente nel 
bilancio calorico settimanale o mensile, in modo semplice, vale a dire senza sofisticate apparecchiature di 
misura del metabolismo; ed in modo utile per la vita di tutti i giorni, vale a dire applicabile da tutti i lettori senza 
troppo sforzo! Sottolineiamo come, in linea di principio, il peso corporeo potrebbe fornire un punto di riferimento 
oggettivo, essendo esso un effetto a lungo termine del bilancio calorico positivo; ma la misura del peso è 
suscettibile a fluttuazioni tali che essa assume senso solo se mediata su un periodo di una settimana o due, ed 
è dunque un punto di riferimento fallimentare perché lontano dal momento del pasto, cioè dal momento che 
scatena l‟accumulo. Ma ricordiamo di nuovo la potenziale pericolosità psicologica di questo metodo, visto che è 
noto che alimentarsi in base al proprio peso è responsabile di disfunzioni importanti come l'anoressia o la 
bulimia.  
 Avevamo già cominciato questa discussione sul bilancio dell'energia nel I capitolo, e la concluderemo in 
un prossimo capitolo. Rispetto al I capitolo, adesso sappiamo che il livello di nutrimento complessivo in 
circolo è a disposizione di tutte le cellule corporee, ed è indicato dalla glicemia, che è la concentrazione di 
glucosio nel proprio sangue. Il glucosio è intercambiabile con grassi e proteine nel metabolismo corporeo. Si 
tratta dunque di misurare la glicemia per avere un'indicazione importante sul proprio livello di nutrimento in 
circolo o bilancio dinamico. Uno stato di elevata glicemia è associato ad uno stato di alta concentrazione di 
nutrimento in circolo. Questo stato di bilancio dinamico positivo, affatto normale immediatamente dopo un pasto, 
indicherà invece uno stato di accumulo o bilancio interprandiale positivo (troppo nutrimento rispetto ai consumi) 
quando ha luogo prima del pasto seguente.    

Una semplice misurazione non serve a molto se non si sa interpretare il dato ottenuto. Possono essere 
d‟aiuto misurazioni effettuate in corrispondenza di momenti ben definiti. E‟ stato scelto il momento di prima della 
colazione dopo il digiuno notturno (fasting glycemia) e il momento dopo due ore dal pasto. Noi abbiamo ritenuto 
opportuno fare le misurazioni prima dei tre pasti principali. Individuano i momenti con la glicemia più bassa nella 
giornata e indicano l‟andamento del bilancio dinamico dell‟energia con l‟aumento o la discesa dei valori rispetto 
al pasto precedente. Sensazioni corporee di fame potrebbero corrispondere all‟abbassamento e servire come 
segnale di bilancio dinamico che cambia segno. L‟andamento positivo del bilancio dinamico potrebbe 
corrispondere alle assenza di sensazioni come quando si lavora. Un corso ordinato di misurazioni al momento 
delle sensazioni potrebbe aiutare a riconoscere soggettivamente i livelli glicemici bassi da quelli alti. Il 
riconoscimento di un livello basso potrebbe essere il momento migliore per un rifornimento di energia e, 
viceversa, il momento preprandiale essere il più adatto per valutare il bilancio dinamico e mantenerlo in 
pareggio, ossia mantenere costante il livello di nutrimento in circolo ossia la disponibilità di energia per le cellule. 
E‟ lo scopo di un‟alimentazione sana. 

Sazietà 

Sul versante opposto ci sono le sensazioni di sazietà, avvertite in genere al finire del pasto. 
Contribuiscono il volume dello stomaco, il riconoscimento del tipo di cibo da parte della mucosa duodenale, il 
riconoscimento del nutrimento da parte del pancreas e delle arterie. L‟encefalo (ipotalamo) è informato da 
afferenze nervose attraverso il vago e attraverso diversi ormoni intestinali e pancreatici (insulina) e direttamente 
dal livello glicemico. Nei nostri studi, le valutazioni e le sensazioni alla fine del pasto sono più imprecise di quelle 
preprandiali. Alcuni pazienti hanno telefonato di aver molta fame subito dopo un pasto usuale. Misura la glicemia 
fu il suggerimento. Il livello era 160 mg/dL – 170 mg/dL!! La terminazione del pasto è il momento più fastidioso 
volendo mantenere un bilancio dinamico in pareggio prima del pasto seguente. Il disagio della terminazione 
volontaria non dura più di un quarto d‟ora se il pasto è adeguato ai consumi metabolici correnti. 

Il linguaggio che descrive le sensazioni attinenti ai pasti è pieno di sfumature, da esser difficile ogni 
comunicazione. La parola sazietà indica uno stato alla fine del pasto che non è lo stesso di quando lavoriamo o 
giuochiamo. Nell‟attività, le sensazioni gastriche, anche se sono di ripienezza, disturbano. L‟intervallo 
interprandiale è privo di sensazioni connesse con il bilancio dinamico. Le sensazioni compaiono o dovrebbero 
comparire spontaneamente a segnalare che è l‟ora del pasto seguente.  
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Sensazioni ben note di fame 

In tutto il mondo con la parola fame si intende una sensazione gastrica di vuoto o costrizione. Definiamo 
come “fame gastrica” questa sensazione gastrica di disagio che spinge a occuparsi del pasto. E‟ accertato che 
non consiste in un puro evento mentale ma in una complessa funzione fisiologica [1 - 3].  

Finito l‟assorbimento, nel tenue compaiono i complessi motori migranti. Sono movimenti costrittivi e 
propulsivi energici, ritmici, e periodici, ogni tre o quattro o anche 30 minuti. Scendono per 30 – 40 centimetri 
lungo il tenue per poi ricominciare con una nuova onda a partire da metà dell‟onda precedente. Sembrano 
un‟opera di pulizia con la scopa. Sono responsabili delle sensazioni epigastriche indicate dai pazienti col nome 
di „fame‟ [2, 3]. I movimenti peristaltici corrispondono quasi sempre (95% dei soggetti indagati) al completo 
svuotamento del tenue. In esperimenti su animali compaiono secrezione gastrica e pancreatica [4]. L‟attivazione 
è  a opera di centri ipotalamici, una regione dell‟encefalo. Neuroni sensibili a numerosi ormoni, ad afferenze 
nervose dalle arterie e dal fegato, e al livello di glucosio e dei suoi cambiamenti ricevono anche informazioni 
dirette sul livello glicemico. Per mezzo del nervo vago trasmettono gli ordini allo stomaco e al tenue ed anche a 
parte del colon ad ogni transitorio abbassamento glicemico (TAG), provocato probabilmente da insufficienti 
immissioni di glucosio nel circolo da parte del fegato. Questa insufficienza sarebbe il primum movens. La 
glicemia in realtà è un indice in correlazione con gli altri nutrienti [5 - 7]. Il glicogeno del fegato è esauribile, è 
circa 150 grammi, 600 Calorie, sufficiente da un pasto all‟altro. La fame gastrica corrisponde dunque 
all‟avvenuta pulizia e preparazione del tenue prima del pasto. Alla fine del Cap. V abbiamo riportato un 
esperimento su animali digiuni da tre ore, con lo stomaco vuoto e animali non digiuni. La fame gastrica 
suggerisce che lo stomaco è vuoto e gran parte o tutto il tenue sono vuoti. Questa condizione aumenta la 
velocità d‟assorbimento, in aggiunta anche al crescere della condizione preesistente di sensibilità all‟insulina e 
del livello dei consumi metabolici in corso. Un assorbimento veloce è il termine di riferimento per il pasto 
migliore, perché permette la minima crescita batterica nel tenue e la riduzione al minimo della reattività 
infiammatoria intestinale e proinfiammatoria generale. Vedremo ora come utilizzare questa sensazione ai fini del 
bilancio dell‟energia, per poi vedere se corrisponde al massimo di salute sul fronte alimentare.  

Rispetto al mangiare offerto e al mangiare per il gusto di mangiare, introdurre solo quando si ha fame 
gastrica limita le calorie inutili e ci avvicina al pareggio del bilancio dinamico. Persistendo, manteniamo costante 
anche il peso corporeo, ossia manteniamo in pareggio il bilancio settimanale o mensile o annuo. Una volta 
estinta la fame (sazietà), alzandosi da tavola non ci sono danni. Eventuali errori di introduzione in più o in meno 
sono compensati dalla comparsa più tardiva o precoce del segnale successivo di fame gastrica. E‟ il 
comportamento delle famiglie Pandit, ed è trasmesso dai genitori ai figli con le dottrine Ayurveda da 5000 anni in 
India (Ref. 11, Cap. IV). 

Tuttavia quanto appena espresso non è una definizione scientifica, e non è sufficiente a produrre 
l'equilibrio di bilancio calorico in un numero prevalente di persone. I pandit sono pochi, anche se influenti. Hanno 
acquisito un dominio dei loro atti attraverso la concentrazione intensa in ciascun atto. Potremmo dire attraverso 
l‟esercizio di escludere la propria attenzione da ogni obbiettivo, sensazione o ricordo che possa farsi presente. 
Questo esercizio di attenzione pura o annullamento del fluire degli atti (nirvana) ha il nome un po‟ assurdo di 
meditazione trascendentale. Forse siamo brutali nel dire che assomiglia all‟addormentarsi. Grazie alla loro 
preparazione culturale, vivono con tutta la propria mente (alta concentrazione) ogni proprio atto. Così fanno 
anche nell‟avvertire una sensazione, portando l‟attenzione e il riconoscimento a grande efficienza. Raggiungono 
una capacità o abitudine all‟introspezione che è insolita nel mondo occidentale. Abbiamo seguito per molti anni 
l‟educazione infantile nel nostro Paese. L‟educazione occidentale distrae l‟individuo dal pensare a se stesso, i 
bambini vivranno la televisione e gli adolescenti non crederanno di vivere se non entrano nella televisione. 
Ignorare i bisogni personali, non curarli è addirittura espressione di un self control apprezzato come educazione 
al viver civile. Nel mondo occidentale, la distrazione da se stesso è imponente specialmente ai pasti, e 
subdolamente rovinosa.  

Fame indotta o condizionata esternamente 

La funzione fisiologica che abbiamo descritto come fame gastrica può comparire con tutto il suo insieme 
come un riflesso dovuto al bilancio dinamico che diventa negativo (abbassamento della glicemia). Purtroppo può 
comparire anche per apprendimento, cioè per riflesso non più naturale, non più per abbassamento del livello di 
nutrimento in circolo (da abbassamento glicemico) ma condizionato da altri eventi. Un piccolo bambino riceve il 
gelato o la cioccolata e quando la rivede, la chiede. Anche l‟adulto può avvertire l‟acquolina in bocca alla vista di 
una pizza. 

Col termine condizionamento esterno intendiamo l‟avvertire sensazioni e essere indotti all‟assunzione di 
cibo in risposta a stimoli esterni come l‟orario, la vista della tavole, il parlare di cibo o ogni altra associazione 
sociale imparata in connessione col cibo. Non bisogna sottostimare questi fattori esterni; mille occasioni 
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possono scatenare dall'esterno i riflessi condizionati di fame, una fame che definiremo dunque indotta: una 
pubblicità alla televisione, per esempio, che mostra un bel piatto di tortellini; oppure aprire il frigorifero per 
prendere una bevanda dissetante, e notare un piatto di formaggio a disposizione. Una volta presa la decisione di 
avere un buon pranzo, la fame si esalta in via riflessa, in quanto l‟appetito vien mangiando. Fisiologicamente, la 
mucosa gastrica immette in circolo grelina e altri ormoni. In questo stato abbiamo trovato livelli preprandiali di 
110 mg/dL. Un ricercatore di Parigi [8] ha fatto misurazioni in continuazione della glicemia tra il pranzo e la cena. 
In una stanza priva di ogni segnale del tempo trascorso, ha confrontato giovani abituati a fare merenda con 
giovani non abituati. Quelli abituati andavano incontro a TAG (Abbassamenti Transitori della Glicemia) e 
avvertivano sensazioni di fame all‟ora usuale della merenda. La glicemia era sui 100 mg/dL e calava 
transitoriamente a 90 mg/dL col TAG.  In questa indagine, il TAG, la sensazione di fame, un po‟ tutta la funzione 
fisiologica descritta come fame gastrica e l‟assunzione del pasto compaiono secondo un condizionamento orario 
alla Pavlov: il bambino impara ad avere dei ritmi metabolici, e ottiene dal proprio corpo dei segnali di fame 
condizionata alla stessa ora. Più che una abitudine acquisita, si tratta di un vero e proprio riflesso che permane 
nell'adolescente e nell'adulto, imponendo all'individuo il rifornimento all'ora usuale del pasto. Nell'animale, il 
condizionamento da parte dell'orario è ben dimostrato [4, 9]. Ai livelli di appetito, al di sopra di 80 – 85 mg/dL, 
anche l'essere umano può avere questi TAG come riflessi condizionati dall‟orario e avvertire fame [9 - 11]. Il 
condizionamento orario è molto insidioso, poiché proviene da noi stessi, e non da un suggerimento esterno, 
dalla pubblicità, o dalla volontà di un essere superiore. 

Fame condizionata internamente, o fame spontanea senza orario 

A cosa assomiglia l'andamento della glicemia in assenza di condizionamento esterno? La figura qui 
sotto è indicativa dell'andamento della glicemia fra un pasto e l'altro. Essa è stata compilata sulla base del lavoro 
di alcuni gruppi indipendenti di ricerca francesi, olandesi e americani, i quali hanno misurato la glicemia in 
continuazione per ore in adulti dal risveglio in poi [9 - 12]. Come si vede, la tendenza della curva è regolare, anzi 
più precisamente regolata dai pasti, in corrispondenza dei quali la glicemia è massima. Col passare delle ore 
passate senza mangiare, il livello glicemico si abbassa, ma in modo differente fra pasti successivi. 

Figura 1. Declino della glicemia dopo sospensione dei pasti, e comparsa dei TAG 
quando la glicemia è diventata bassa. 

Quando la glicemia scende verso 80 mg/dl, compare una brusca diminuzione di un 10% in media della glicemia. 
La diminuzione dura per lo meno 5 o 6 minuti, a volte di più. Contemporaneamente, il soggetto dice di avvertire 
sensazioni di fame e mangia volentieri. Tuttavia, se al soggetto non veniva dato alcun cibo, dopo un quarto d‟ora 
o venti minuti la glicemia spesso risaliva e il soggetto tornava ad avere brusche discese glicemiche e sensazioni 
di fame dopo un periodo di tempo variabile. Queste brusche cadute glicemiche sono chiamate Transitori 
Abbassamenti Glicemici (TAG). Anche i nostri pazienti adulti riportavano sensazioni come quelle associate ai 
TAG. Volendo conciliare i nostri risultati scientifici con quelli di Pavlov, pensiamo che i TAG si fanno 
progressivamente più evocabili e frequenti con livelli glicemici bassi, inferiori a 85 mg/dL, lontano dall‟ultimo 
pasto. 

Attendibilità della sensazione di fame 

La prossima figura mostra quanto impreciso sia il meccanismo della sensazione di “fame gastrica” nel 
presente mondo occidentale. Attenzione che non parliamo qui della sensazione innata, istintuale: parliamo qui 
della sensazione comune, della vita di tutti i giorni, dopo anni ed anni di abitudini più o meno giuste. 71 persone 
si sono presentate in laboratorio, ed hanno ricevuto istruzioni sommarie sulla scala glicemica, le stesse esposte 
più sopra: 60 grande fame, 120 niente fame. 43 soggetti su 71 hanno dichiarato di aver fame. Alla domanda “tu 
quanta fame hai adesso”, hanno risposto con un valore stimato in questo intervallo. Immediatamente dopo, il 
valore glicemico delle persone è stato misurato nel laboratorio dell‟ospedale. Le coppie di valori così 
determinate sono riportate in figura come punti di misura; è chiaro che se gli individui avessero tutti indovinato, 
le loro risposte si troverebbero sulla retta tratteggiata, indicata come “stima ideale”. La figura 2 mostra un ampio 
sparpagliamento dei punti; Non esiste una chiara correlazione fra la sensazione provata senza rieducazione, ed 
il valore effettivo. La stessa retta della stima ideale divide il quadrante esposto in due metà simmetriche; una 
metà corrisponde alla zona nella quale la sensazione riportata sovrastima il valore effettivo; e viceversa l'altra 
metà corrisponde alla zona nella quale la sensazione sottostima. 

Decondizionamento, o rieducazione 

Come sfuggire al condizionamento, sia esso esterno oppure riflesso? Da un punto di vista filosofico, o 
psicologico, si tratta di ritrovare un migliore contatto con sé stessi e con le proprie sensazioni. E‟ realizzabile 
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attraverso la pratica della dottrina Ayurveda. Da un punto di visto occidentale, può essere difficile o impossibile 
eseguire questa rieducazione senza un aiuto esterno. Per la nostra Unità di Ricerca, comunque, si trattava 
prima di tutto di trovare un metodo di rieducazione statisticamente verificabile, in modo da poterne in seguito 
constatare scientificamente gli effetti sugli individui. I termini di “condizionamento” e “rieducazione” possono 
sembrare un po' forti, ma sono correntemente usati in medicina, p. e. rieducazione di un arto.  

Esistono in commercio delle piccole macchinette, dette glucometri, dal costo limitato intorno ad un 
centinaio di euro includendo le strisce reattive, che permettono di ottenere immediatamente il livello di glicemia 
del proprio sangue. La misura si effettua tramite il prelievo di una goccia di sangue, tipicamente da un dito, che 
viene preliminarmente punto con un ago sterile. I pungidito a scatto automatico tolgono ogni ansietà. Tutto il 
processo prende qualche minuto e causa meno dolore di una puntura di un insetto. Vedremo alla fine dell'opera 
una descrizione operativa del metodo, da applicare a casa propria e sui propri cari. Anticipiamo solo che ci 
sembra impossibile di dipendere per tutta la vita da una macchinetta per sapere quanto possiamo mangiare, e 
vedremo come fare a meno, in seguito, della macchinetta; per l'intanto ci preme descrivere come siamo arrivati 
al metodo proposto, sperando di convincere i medici che leggeranno questa opera del fondamento scientifico 
del metodo stesso. 

La nostra Unità di Ricerca ha proposto in effetti un metodo originale (Rieducazione), che consiste in una 
fase preliminare di apprendimento, nella quale i pazienti volontari utilizzano la macchinetta per imparare ad 
associare le sensazioni percepite soggettivamente (la sensazione di fame, oppure di sazietà) con il dato 
oggettivo misurato (il livello glicemico istantaneo). Nei giorni successivi, la persona arriva a riconoscere la stessa 
sensazione in momenti diversi della giornata, e dimostra l‟accuratezza del riconoscimento scrivendo il valore 
glicemico previsto e confrontandolo con la misurazione. Una volta che la persona ha imparato a riconoscere la 
stessa sensazione, può in seguito fare a meno della macchinetta, e può, o meglio ha la prescrizione di decidere 
l‟assunzione del pasto alla comparsa della stessa sensazione.  

I pazienti adulti che si sono prestati in modo consenziente al nostro studio avevano disturbi intestinali 
ricorrenti e volevano capire cosa era dannoso nell‟alimentazione. Pertanto, hanno accettato di cambiare vita per 
lo meno per il periodo dell‟apprendimento.  

Disordini funzionali 

Servivano persone disposte a cambiare abitudini e aspettative. Hanno avuto interesse a capire, e ridurre lo stato proinfiammatorio 
anche persone con aritmie cardiache, coronaropatici e arteriosclerotici, ipertesi, asmatici, persone con eczema, psoriasi, orticaria e acne. La 
rieducazione è presumibilmente efficace in tutte le circostanze morbose, come abbiamo descritto nel cap. IV, ma la medicina è una 
mediazione fra necessità reali e aspettative dei pazienti. La rieducazione alimentare è troppo distante dall‟apparato locomotore e dalle 
convinzioni correnti. Il paziente con artrite reumatoide o con l‟ernia del disco preferisce dare la colpa al lavoro impegnativo o ad uno sforzo, o 
allo stress, che mettono in una luce eroica il portatore di un dolore muscolare o articolare. Le mamme dei bambini con eczema 
abbandonavano la rieducazione dopo qualche mese, molto prima delle mamme dei bambini diarroici. Le persone con dolori artrosici 
alleggerirebbero lo stato proinfiammatorio e nell‟appendice riportiamo un caso con rapida risoluzione. D‟altra parte, le malattie organiche, 
cioè con gravi alterazioni anatomiche, richiedono anni di paziente applicazione prima di vedere vantaggi o della risoluzione. Un impegno di 
fede troppo prolungato, non comune. 

Ogni anno, il 3% degli adulti ha periodi di mesi o anni di disordini funzionali intestinali. Disordini 
funzionali sono quelli che non possono essere dimostrati obbiettivamente, come mal di pancia o di testa. Spesso 
sono persone arrivate al termine delle possibilità di accumulo, sono persone nella resistenza all‟insulina, come 
vedremo in questo capitolo. Quando arriva il clima caldo umido, afoso, non sempre si accorgono di consumare 
molto meno. Un esempio sono i meteoropatici, persone che lamentano disordini funzionali. All‟Unità di 
Gastroenterologia arrivavano queste persone, che erano ben disposte a lavorare per capire, apprendere e 
cambiare alimentazione. 

Tabella 1. Media glicemica in 7 gruppi di soggetti che mostrano glicemia bassa (< 81 – 82 mg/dl) prima 
della rieducazione (per libera scelta), o che la mantengono dopo rieducazione, o l’acquistano dopo 

rieducazione. 

 Rieducazione 
1 

prima dopo 

34 Adulti (IMC da 17 a 40) SI 76.6 ± 3.7 
2 

77.2 ± 4.2 

12 Adulti, ctrl NO 76.9 ± 3.4  

18 Bambini (diarrea cronica) SI 77.1 ± 3.8 75.2 ± 6.9 

9 Adulti Normopeso, ctrl NO 77.3 ± 3.9  

26 Adulti Normopeso,  SI 76.5 ± 3.9 76.7 ± 4.1 

8 Adulti sovrappeso, ctrl NO 77.4 ± 3.6  

12 Adulti sovrappeso SI 77,1 ± 3,1 77,2 ±4,8 
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41 Adulti con glicemia alta 
3 

SI 91.7 ± 7.8 78.5 ± 6.8 

41 Bambini con glicemia alta
4 

SI 92,3 ± 7,7 74,7 ± 5,1 

 
1.
 

Per i soggetti rieducati riportiamo anche la media glicemica dopo rieducazione. I soggetti non rieducati sono lasciati di controllo (crl). 

2.
 

Media ± DS delle medie glicemiche delle misurazioni riportate nei diari in mg/dL. 

3.
 

41 su 55 adulti di IMC misto e glicemia > 81.8 mg/dL all‟ingresso nello studio, che hanno diminuito significativamente la media glicemica dopo rieducazione.  

4.
 

41 su 55 bambiniicon sottocutaneo sottile e glicemia > 81.1 mg/dL all‟ingresso nello studio, che hanno diminuito significativamente la media glicemica dopo 

rieducazione.  

 

Procedura 

Ai pazienti adulti abbiamo chiesto di rispettare un solo, vero e proprio ordine, quello di cessare di 
mangiare nel solito modo, e di dimenticare i pasti e l‟orario dei pasti. La prescrizione intendeva permettere 
un‟esplorazione sulle sensazioni che inducono il pasto dopo la cessazione di ogni assunzione, escludendo ogni 
condizionamento compreso l‟orario. Il nuovo modo di mangiare imponeva una differenza importante: il soggetto 
doveva non pensare a come si sentiva e se aveva voglia di mangiare, ma anzi non doveva pensare affatto al 
mangiare. La sensazione di fame avrebbe dovuto comparire spontaneamente, o meglio inaspettata. La 
comparsa inaspettata durante un‟attività estranea al mangiare avrebbe suggerito la sensazione giusta per 
l‟assunzione. Non pensiamo che i soggetti abbiano sofferto la fame fino ad averla forte. Anzi, la sensazione 
opportuna per indicare l‟assunzione del pasto era abbastanza sopportabile. Spesso era transitoria ma si 
ripeteva, confermandosi. Prima di diventare forte, permetteva di trascorrere oltre un‟ora per preparare il cibo o 
per meglio convincersi che non era suggerita dal pensiero o dall‟esterno. La scelta era ancora soggettiva, ma 
era facile e sicura per un buon numero dei soggetti esaminati. Avvertivano una sensazione vera e propria, netta, 
cioè non preceduta da suggerimenti mentali o esterni. Prima dell‟assunzione del pasto, il soggetto doveva 
procedere alla misurazione della glicemia. La misurazione aveva molti scopi: evitare o per lo meno accorgersi 
dei valori troppo bassi e di quelli troppo alti; dimostrare al soggetto, all‟indagatore e a ogni altra persona 
interessata che era possibile individuare una sensazione e riconoscerla in tempi e luoghi diversi; convalidare il 
riconoscimento della sensazione scelta (appropriata), in modo da poterla usare come segnale per l‟assunzione 
del pasto. Anche se abbiamo suggerito di non assumere cibo se la glicemia fosse stata più alta del limite di 85 
mg/dl, riteniamo che i soggetti abbiano trovato la propria sensazione di fame senza tenere conto di questo limite. 
Per questo livello alto, hanno dovuto rimandare per un‟ora o due solo un pasto su 10. Il limite di 85 era del tutto 
arbitrario, ed è risultato troppo alto dopo tutte le acquisizioni sperimentali che descriveremo nei prossimi capitoli. 
In tutti i gruppi studiati, il valore glicemico trovato prima dei pasti era lo stesso ed aveva una media 
significativamente inferiore al limite di 85mg/dL (Tabella 1). D‟altra parte, l‟esistenza di circostanze particolari 
(Interferenze sulle misurazioni, Cap.V) imponeva di dare più importanza alla sensazione che al livello glicemico.  

Una volta eseguita la misurazione, i pazienti dovevano cercare di memorizzare la sensazione, 
correlandola col valore  glicemico misurato. Insistiamo sull‟apprendimento simultaneo della sensazione e della 
misura glicemica, collo scopo di introdurre un segno di riconoscimento biochimico, oggettivo dell‟evento 
soggettivo.  

Figura 2. 18 su 64 adulti educati a riconoscere la fame iniziale e la glicemia riportano in 
ospedale di aver fame e stimano la propria glicemia (rombi scuri), in confronto con 42 su 72 
soggetti non rieducati (triangoli chiari). Ambedue i gruppi fanno la stima digiuni dalla sera 
avanti, al mattino, prima di colazione. La stima (ordinate) è in rapporto con la misurazione 
(ascisse). 

Fame iniziale (FI) 

Già nei primi giorni di apprendimento, quando il soggetto esegue le misurazioni alla percezione della 
fame, tutto quanto il complesso delle sensazioni che per il momento chiamiamo ancora „fame‟ (TAG, contrazioni 
e secrezioni gastriche, acquolina in bocca etc) è riconosciuto non più al solito orario, ma ad un orario inaspettato 
[13]. Il periodo interprandiale comporta un sostanziale silenzio delle sensazioni connesse col mangiare. Bastava 
che il paziente decidesse di dimenticare i pasti e gli orari dei pasti per qualche giorno per far emergere 
sensazioni non condizionate e fare apparire la fame non condizionata. Il ritardo andava da 0 a 48 ore, anche se 
era usualmente due o tre ore. Agli stessi livelli glicemici della fame gastrica potevano esserci sensazioni di 
equivalente valore nella stima della glicemia del momento. La debolezza fisica era riportata da persone che 
facevano lavoro pesante all‟aria aperta. Le sensazioni mentali consistevano in  
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malumore o svogliatezza ad impegnarsi, o difficoltà a concentrarsi, o irrequietezza o anche aggressività; i 
bambini “facevano il broncio” senza reali motivi. Qualche altra persona menzionava sensazioni di tensione 
addominale, sensazioni di salivazione, sensazioni di freddo, o anche sensazioni meno precise, di disagio che 
affluivano dalla periferia corporea, dai muscoli, forse dalle arterie. Tuttavia, e qui sta la prima sorpresa del nostro 
studio, il complesso di sensazioni tende a comparire intorno allo stesso livello glicemico (Tabella 1). L‟emergere 
fuori dagli orari usuali dei pasti e la costanza delle caratteristiche della sensazione e il livello glicemico basso ma 
non troppo della simultanea misurazione suggeriscono che la sensazione individuata era non condizionata. 
Chiamiamo dunque questo tipo di fame una “fame spontanea non condizionata”, o semplicemente “fame 
iniziale” (FI). La FI è una sensazione gastrica o mentale o fisica che compare inaspettata e a distanza varia 
dall‟ultimo pasto condizionato, che si sviluppa in associazione con una stessa glicemia media (Tabella 1), 
dunque riconoscibile.  

Associando queste sensazioni alla glicemia, effettuiamo in un qualche modo un “marcamento”, e dopo 
questo marcamento, vedremo che la FI non è più un semplice evento soggettiva e inaffidabile; dopo la 
rieducazione la FI costituisce un rudimentale sistema di misura, o almeno un sistema di detezione di un livello 
glicemico basso ma non troppo, più affidabile della semplice sensazione prima della rieducazione.  

71 persone interessate ad imparare hanno ripetutamente misurato con glucometro la propria glicemia al 
momento che hanno percepito sensazioni di fame. Dopo due settimane di misurazioni preprandiali, 64 delle 71 
persone avevano identificato con cura la FI e avevano imparato a riconoscerla, individuando la glicemia alla sua 
insorgenza. Le rimanenti 7 hanno riportato di non avere bisogno o interesse per verificare l‟apprendimento, ed 
hanno dunque abbandonato lo studio. Dopo 50 giorni le 64 persone si sono presentate prima di colazione in 
ospedale, ed hanno ripetuto la stima, già esposta in un precedente paragrafo; alla domanda “tu quanta fame hai 
adesso”, hanno risposto con un valore glicemico stimato, ma questa volta basandosi sulla propria esperienza, 
sul proprio apprendimento. I risultati sono stati aggiunti nello stesso grafico che riporta le persone non rieducate 
(Figura 2); le differenze balzano agli occhi, e sono significative statisticamente. Dopo rieducazione, i rombi scuri 
sono molto più vicini alla retta della stima ideale; esiste naturalmente uno sparpagliamento naturale, comune a 
tutte quante le misure, ma è indubbio che la precisione con la quale le proprie sensazioni sono riconosciute 
oggettivamente dal valore glicemico è molto maggiore del senso comune associato alla semplice “fame 
gastrica”.  

 
Guardando ai dati più in dettaglio, 18 soggetti di studio hanno detto di aver fame e avevano una glicemia 

fra 60 mg/dL e 87 mg/dL. Stimavano la glicemia con un errore di poco maggiore del 3% (differenza fra stima e 
misurazione in valore assoluto, in % della misurazione). Altre 14 delle 64 persone dicevano di non avere fame 
ed anch‟esse avevano una glicemia inferiore a 87 mg/dl. Dicevano di avvertire debolezza nell‟attività fisica o più 
spesso una sorta d‟inefficienza mentale pur riportando di non avvertire fame (gastrica). Sorprendentemente, le 
14 persone riconoscevano la glicemia con (statisticamente) lo stesso errore di stima come i 18 che avevano 
fame, col 4% di errore. La precisione del riconoscimento dunque non è legata allo stato di fame gastrica, oppure 
sazietà. Subito prima del prelievo in laboratorio, la specificità (accuratezza) nel distinguere la glicemia inferiore o 
eguale a 81 mg/dl da livelli più alti di 85 mg/dl era 93.3% [13].  Solo un soggetto riportava di aver fame (gastrica) 
con una glicemia pari a 87 mg/dl.  

Questi risultati sorprendenti possono anche essere letti in un altra maniera. Dopo una quarantina di 
misurazioni al momento della sensazione di fame, il livello glicemico stimato differisce poco dalla misurazione 
stessa, cioè l'individuo ha imparato a stimare efficacemente il proprio livello glicemico. Come si vede dai dati in 
figura 2, i punti blu (soggetti rieducati) sono ben più raggruppati che gli altri punti rossi. In effetti, questo è ancora 
più vero per le persone che dicono di avere fame; questo significa che quando un individuo rieducato interpreta 
le proprie sensazioni come “fame”, questo avviene in corrispondenza di un valore glicemico che varia poco fra 
un riconoscimento e l‟altro. Interpretiamo dunque questo fatto sperimentale con l'ipotesi che esista un livello 
glicemico personale, che possa essere riconosciuto da sensazioni varie, fisiche o mentali, ed identificato come 
“FI”.  

 Abbiamo chiamato „FI‟ queste sensazioni a insorgenza spontanea, a distanza variabile da un pasto a 
contenuto non programmato, e ad un livello glicemico riconoscibile dal soggetto e per lui fisso nel tempo. La FI è 
una sensazione in simultaneità con lo stesso livello glicemico piuttosto basso, non è preceduta da altre 
sensazioni di fame, è nitida e sopportabile come ogni sensazione. Come vedremo diventa più frequente della 
fame condizionata quando la glicemia scende al di sotto di un certo valore Gfi, che agisce come soglia di 
separazione tra FI e fame condizionata. Le nostre misure più accurate indicano per Gfi un valore eguale a 81.8 
mg/dL, anche se al solito si tratta di un valore statistico (Cap.VII).  

La FI comprende sensazioni diverse, in parte consiste nella fame gastrica, ed in parte in sensazioni 
mentali, fisiche, corporee. Non ha bisogno di essere sostenuta più a lungo di una mezz‟ora per essere 
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riconosciuta. Il soggetto la riconosce per le caratteristiche della sensazione, e il riconoscimento è verificabile con 
una misurazione glicemica. Scendere a questo livello glicemico è fisiologico, non fa soffrire le funzioni personali, 
compreso l‟intelligenza delle cose e dei problemi, segnala il momento appropriato per l‟avvio del pasto, nel 
bambino corrisponde alla richiesta iniziale, che è il momento adatto per somministrare cibo. Occasionalmente la 
FI è stata trascurata senza difficoltà per qualche ora. L‟assunzione di verdure ad ogni pasto attenuava e 
ritardava la comparsa della FI e protraeva a dopo due ore l‟insorgenza della fame intollerabile, che appariva in 
solo quattro adulti su 10.  

Vera fame, o “fame intollerabile” 

I lupi e i leoni mangiano due volte la settimana ma non danno segni di inefficienza da ipoglicemia. 
L‟uomo ha un cervello più grande . Anche nei soggetti normopeso possono esserci inconvenienti. ll cervello 
utilizza prevalentemente glucosio e l‟ipoglicemia può produrre inefficienza mentale, che è un inconveniente per 
l‟uomo. L‟ipoglicemia al di sotto di 40 mg/dL è pericolosa per la vita in neonati, epatite acuta, diabete 1 che è 
non alimentare (è da mancata produzione di insulina) e nella diarrea acuta. Non arrivando il pasto, la discesa 
glicemica prosegue,ed entra in opera anche il sistema di ormoni controinsulari che corregge la carenza 
occasionale. La risposta controinsulare è più frequente e accentuata nei soggetti sovrappeso, e può portare a 
svenimento o sensazioni di svenimento. 

Senza apprendimento mediante misurazioni glicemiche, gli adulti riconoscevano la fame „vera‟ sotto 70 
mg/dL - 65 mg/dL, corrispondente a quella che abbiamo chiamato intollerabile. La fame „vera‟ o intollerabile è 
quella vissuta da chiunque si è sottoposto a certe diete dimagranti, ed è giustamente aborrita. Il rischio di una 
cattiva dieta è quello di non rimanere soddisfatto appena dopo mezzora dalla fine di un pasto; qual è il vantaggio 
di tutta questa sofferenza? Un rischio è che “di tanto in tanto” il soggetto si lasci andare e commetta uno 
sproposito (mangiata eccezionale), un comportamento definito come bulimia. Un altro rischio è che davanti a 
tanta sofferenza, il cervello sopprima le sensazioni sgradevoli, portando l'individuo ad accettare più facilmente la 
propria condizione di affamato. Ecco che l'individuo scivola lentamente verso l'anoressia. In entrambi i casi, si 
assiste ad una vera e propria cancellazione mentale delle proprie sensazioni fisiche, in nome di un ideale di 
magrezza, o dell'accettazione dei propri amici e colleghi; non è molto più importante cercare prima di tutto una 
maggiore consapevolezza o responsabilità per i giorni seguenti, che è l‟armonia con sé stessi? E non è a partire 
da questa armonia interna che si può costruire efficacemente un nuovo e migliore avvenire per sé stessi? 

Purtroppo, molti obesi e soggetti con anoressia nervosa abituati ai condizionamenti credono di dover 
arrivare alla fame „vera‟ per calare di peso e sfuggire ai condizionamenti. E‟ un errore grave, perché la fame 
insopportabile è soddisfatta solo da cibi densi di energia introdotti voracemente da far saltare ogni ritegno e 
valutazione del rapporto fra calorie introdotte e consumi nell‟intervallo seguente. Il paziente mangia molto più del 
necessario per il seguente intervallo interprandiale. Inoltre, l‟arrivo della fame „vera‟ è imprevisto e sconquassa i 
piani e l‟attività lavorativa e di pensiero. Il modello che progettiamo vuole migliorare la vita, ed esclude sacrifici 
quotidiani, e che l‟attività usuale sia disturbata e tanto meno che abbia il costo di una depressione. La FI 
risponde a questo progetto a lungo termine come stato di riferimento per quando e quanto mangiare. 
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VII - E gli orari? ALIMENTAZIONE CON FAME INIZIALE 
(AFI) 

Come abbiamo visto nella precedente sezione la fame è nota come sensazione, ma in realtà è un 
complesso evento fisiologico che coinvolge con le sue componenti e sensazioni tutto l'organismo. Questo 
evento fisiologico accade in modo che definiamo non condizionato quando esso accade per un riflesso 
fisiologico, innato, causato dal diminuire del livello glicemico, segnalante la diminuzione stabile (non transitoria) 
del nutrimento a disposizione nel sistema circolatorio dell'individuo. L‟insieme dell‟evento fisiologico compare 
anche come un riflesso appreso mangiando sempre allo stesso orario. Definiamo questa insorgenza appresa 
come fame condizionata quando appare sotto un influsso esterno (fame condizionata propriamente detta), o 
per il ripetersi di un riflesso appreso (fame spontanea riflessa da orario). Purtroppo la fame non condizionata 
sarebbe rimasta ancora un‟entità un po' sfuggente, in quanto fortemente legata ad un‟operazione soggettiva di 
astensione da ogni pensiero o stimolo connesso col cibo, che non tutti sono in grado di fare. Questo è 
particolarmente seccante dal punto di vista scientifico; ma anche dal punto di vista operativo, sia esso quello del 
medico che deve dare consigli ai suoi pazienti, o dal punto di vista del lettore che vorrebbe applicare il metodo a 
sé stesso. L‟essere umano è però in grado di imparare a valutare tante sensazioni proprie: la pressione su un 
arto, il peso di un oggetto, l‟intensità della luce, del vento, la temperatura. Una persona può confrontare per due 
settimane la propria percezione di fame con il livello glicemico di una misurazione simultanea. L‟identità delle 
misurazioni in momenti e luoghi diversi convince la persona e il medico che la sensazione è riconoscibile, è la 
stessa. Col nome di fame iniziale (FI) abbiamo indicato la sensazione appresa inizialmente dopo sospensione di 
ogni pasto, corrispondente alla stessa glicemia. Poteva essere una sensazione gastrica, mentale o somatica. 
Nel singolo individuo la sensazione di FI dopo apprendimento diventava obbiettiva e quantitativa, diventava l‟ubi 
consistam per il suo bilancio dinamico dell‟energia.  

La glicemia è la variabile più indicata per valutare il bilancio dinamico. Essa infatti indica la disponibilità 
in circolo di nutrimento per tutte le cellule corporee, comprese quelle del cervello (Cap. II). Dopo aver mangiato 
una bistecca soltanto, o un pezzo di parmigiano, la fame passa e il glucosio cessa di calare, anzi l‟ingestione di 
un qualsiasi cibo porta un aumento di immissione di glucosio in circolo. D‟altra parte, la combustione metabolica 
si sviluppa a carico di aminoacidi e grassi, come avviene tutte le volte che questi sono più abbondanti rispetto 
agli zuccheri. Il livello glicemico ci dice dunque l‟eccesso e la carenza di nutrimento, ed è dunque il criterio più 
oggettivo per valutare la quantità del pasto. In questa ottica, la glicemia appare legata indissolubilmente al 
bilancio dinamico dell‟energia (Cap. IV). Se il bilancio è positivo, la glicemia diventa più alta e cessa di comparire 
la corrispondente sensazione di FI. Se l‟introduzione è scarsa, la FI ritorna prima del previsto. Il complesso 
comparsa della FI assieme alla corrispondente glicemia serve dunque a mantenere in pareggio il bilancio 
dell‟energia. 

La glicemia è la sola variabile utilizzabile? Sapevamo che i pasti debbono cambiare contenuto in rapporto all‟elevarsi o abbassarsi 
dei consumi metabolici. L‟introduzione calorica è una variabile dipendente dai consumi, che possono cambiare di oltre 20 volte da un mattino 
all‟altro. Misurando l‟introduzione calorica giornaliera quale era riportata dai diari, non siamo riusciti a distinguere il cambiamento effettivo 
dalla fame condizionata a quella non condizionata. Al proposito, ci sembra importante sottolineare un risultato stupefacente, cioè che i 
pazienti mangiavano 30% meno calorie dopo la rieducazione, anche se i soggetti erano snelli e con sottile sottocutaneo [1, 2].  Anche se 
questo sembrerebbe un buon criterio per definire il successo della rieducazione, bisogna notare che c‟era una grande variabilità attorno a 
questa media. Soprattutto, non siamo riusciti ad ottenere una misura di quante volte i pazienti mangiassero dopo aver effettivamente 
raggiunto la FI. Alcuni mangiavano solo 600 Calorie al giorno, e tuttavia ingrassavano, dimostrando un bilancio calorico positivo!  

Accettando l‟associazione fra glicemia preprandiale e bilancio dinamico, possiamo postulare che il livello 
glicemico della FI sia il segnale fisiologico sviluppato dall'organismo superiore nel corso dell'evoluzione, per 
segnalare il passaggio ad un bilancio dinamico negativo: “Datti da fare per cercare del cibo, perché sei in 
deficit”. Abbiamo già segnalato il fenomeno paradossale che il livello di disponibilità diventa insufficiente anche 
nella persona sovrappeso. Parliamo dunque di un valore-soglia più che di un livello, più precisamente della 
soglia glicemica della FI Gfi, alla quale il bilancio dinamico è statisticamente associato: bilancio dinamico 
probabilmente positivo se si mangia regolarmente con una glicemia superiore a Gfi, bilancio dinamico 
probabilmente negativo se si mangia regolarmente con una glicemia inferiore a Gfi, a parità di condizioni 
esteriori. 

Dopo la rieducazione, la FI viene sentita dall'individuo e non più misurata attraverso il glucometro. La 
fame diventa semplicemente l'equivalente sensoriale della variabile metabolica misurabile come livello 
glicemico, proprio come la sensazione di caldo è l'equivalente sensoriale della temperatura di un corpo che 
tocchiamo, che possiamo misurare col termometro. E la glicemia sentita della persona può servire per valutare 
lo scopo stesso del pasto: ”non ho FI, se mi metto a tavola è solo per soddisfare la mia fame da palato, o per 
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soddisfare l'abitudine” (fame condizionata). Oppure “ho fame iniziale, devo mangiare per ripristinare le energie 
spese”.  

Ecco quanto avevamo anticipato nel primo capitolo:  “è possibile formulare scientificamente l‟ammontare 
della introduzione calorica. E‟ una quantità variabile in funzione di un livello ottimale (da trovare nel prosieguo 
dell‟opera) di nutrimento in circolo, livello che deve rimanere relativamente costante durante la giornata e il 
susseguirsi dei giorni e degli anni. Questa condizione omeostatica corrisponde a sensazioni corporee che 
possono esser identificate per il livello di nutrimento in circolo al quale corrispondono.” Questa misurabilità è alla 
base di un nuovo modello di condotta alimentare basato su pasti senza condizionamenti [3].  In pratica, le norme 
della nuova condotta alimentare diventano: 

 
Il mantenimento del bilancio dinamico, attraverso i seguenti due consigli tesi alla minimizzazione 

delle escursioni (definite come la differenza fra valore massimo e minimo) glicemiche attraverso la 
giornata e, aggiungeremmo volentieri, attraverso la propria vita.  

- non mangiare se la glicemia è superiore al valore di soglia Gfi della fame iniziale 
- Porre fine al digiuno se la glicemia è inferiore al valore di soglia Gfi della fame iniziale 

 
Chiamiamo rieducazione l‟esplorazione personale necessaria per distinguere il meccanismo 

dell‟insorgenza non condizionata da quella condizionata. Chiamiamo fame iniziale (FI) l‟insieme delle 
sensazioni non condizionate che segnalano un basso livello glicemico: sensazioni che sono individuate grazie 
alla rieducazione. Chiamiamo adeguamento pasto per pasto la limitazione dell‟introduzione calorica al fine di 
coprire soltanto le necessità fino al pasto seguente (Cap. VIII). Chiamiamo “media glicemica” la media di 21 
misurazioni glicemiche preprandiali durante una settimana, quali sono riportate in un diario tenuto a casa. 
Chiamiamo “Alimentazione con Fame Iniziale” (AFI) la condotta alimentare dopo rieducazione.  

1 

 

 

Fattori di variazione della glicemia prima dei pasti 

Sussistono alcuni fattori fisiologici inevitabili contro la costanza della glicemia. Ogni 12 minuti ha luogo 
una immissione d‟insulina in circolo alla quale segue l‟immissione di glucosio da parte del fegato. L‟andamento 
della glicemia minuto per minuto è dunque seghettato con differenze non più del 10% del valore massimo. La 
specie umana fa parte degli animali diurni, che accumulano di giorno e tendono a consumare di notte quanto 
hanno accumulato in più. Alla colazione, il livello glicemico è più basso di circa 5 mg/dl che prima di pranzo o 
cena. Le donne dopo il 14° giorno del ciclo avvertono la fame con una glicemia 4 o 5 mg/dl più alta che prima 
del 14° giorno. Le circostanze esterne differiscono di giorno in giorno. Il freddo e il lavoro pesante potrebbero 
richiedere una glicemia preprandiale più alta, anche se non lo abbiamo dimostrato validamente.  La Tabella 1 
riporta la DS della glicemia del diario settimanale in numerosi gruppi con o senza alimentazione con fame 
iniziale (AFI). La DS indica l'estensione dell'intervallo contenente un terzo dei valori misurati sopra e un terzo 
sotto la media. Durante la settimana non capitava che una persona andava ora a tavola con 60 mg/dL di 
glicemia ed un‟altra volta con 130 mg/dL. Le oscillazioni erano molto minori (Tabella 1), sia nei soggetti che 
tendevano ad avere valori bassi che in quelli con valori alti. Questo fatto succedeva anche in persone non 
rieducate all‟AFI. Le sensazioni connesse con il pasto sono abitudinarie, sia nelle persone con valori bassi che 
in quelle con valori alti. Con abitudine intendiamo un comportamento (un insieme di atti e sensazioni 
corrispondenti a stati fisiologici diversi) che tende a ripetersi permettendo modesti cambiamenti inavvertiti 
attraverso i mesi e gli anni, oppure grossi cambiamenti che sono consapevoli. Tutto quanto abbiamo detto ci 
porta a concludere che ogni persona decide i pasti sulle sue sensazioni. Queste decisioni sono abituali come lo 
è il complesso: sensazioni di fame preprandiale ed associata glicemia. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Tabella 1. Diminuzione della DS della glicemia dopo rieducazione nei diari  di 120 adulti. 

Gruppo glicemico Bassa glicemia 1 Alta glicemia 

Rieducazione Controlli non rieducati Rieducati Controlli non rieducati Rieducati 



Vivi te stesso 
66 

Inizio/fine Inizio 
2 

Fine 
3 

Inizio Fine Inizio Fine Inizio Fine 

DS glicemia (mg/dL) 
4 

7.6±2.3 8.7±1.7**b 5 6.8±3.0 5.4±2.3*,a*,b  9.0±3.3 9.3±3.9 9.4±4.8**,c  6.6±2.6**,a ***,b 

 
1 Glicemia Bassa = minore di 81.8 mg/dL. Alta = maggiore di questo valore. 
2 All‘ingresso nello studio. valori espressi come media  ± SD  
3 Dopo 5 mesi dall‘inizio della rieducazione. 
4 Deviazione Standard della glicemia (mg/dl), calcolata su 21 misurazioni del diario di 7 giorni. 
5 Gli asterischi indicano differenze significative (Student‘s t-test and Yates test: *, P < 0.05; **, P < 0.01; ***, P < 0.001) vs. il rispettivo gruppo di controllo 

nel confronto sulle differenze fra prima e dopo (a), o vs.i valori iniziali dello stesso gruppo (b), oppure vs. valori iniziali del gruppo a bassa glicemia 
rieducato. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

Media glicemica o abitudine nella tenuta del bilancio dinamico dell’energia 

Il lungo studio di Framingham ha dimostrato l‟associazione fra abitudini e rischi. In studi che si sono 
protratti per oltre 10 anni abbiamo visto una costanza delle medie glicemiche nello stesso soggetto, rieducato o 
non rieducato. Abbiamo ritenuto pertanto che le medie glicemiche corrispondessero e fossero indicative del 
complesso abitudinario sensazioni-glicemia. Conoscerle permette di poter correggere l‟abitudine quando 
propende verso un bilancio dinamico positivo. L‟essere umano ha dunque bisogno di conoscere la propria 
abitudine di come va a tavola riguardo al complesso sensazioni-glicemia. Per chiarire la diversità delle abitudini, 
abbiamo indagato se esistono persone che mantengono medie glicemiche basse, corrispondenti a quelle della 
FI e altre che invece mostrano medie glicemiche significativamente più alte (presente Cap.). In un secondo 
momento abbiamo cercato di vedere se le persone con medie alte potessero diminuire la media glicemica dopo 
rieducazione e se il nuovo livello glicemico corrispondesse a una diminuzione di rischi (Cap. IX).  

 120 persone hanno fatto una prima settimana di diario alimentare, indicata in seguito come diario 
basale. Le persone hanno cioè preso misurazioni glicemiche tre volte al giorno prima dei pasti principali, per 
una settimana. Abbiamo calcolato la relativa media glicemica (Basale). 89 adulti sono stati rieducati (come 
descritto nel Cap. VI) e altri 31 lasciati di controllo senza rieducazione. La differenza fra gruppo rieducato e 
gruppo di controllo è che i soggetti in rieducazione hanno misurato la glicemia e imparato a riconoscere la 
glicemia dalle proprie sensazioni durante sette settimane, gli altri no. La condotta appresa è stata poi mantenuta 
o no per libera scelta per altri tre mesi.  
Dopo 5 mesi dall'inizio dello studio, tutte le 120 persone hanno ripetuto la settimana di diario, che è dunque 
chiamato diario finale dal quale abbiamo ottenuto la media glicemica finale. La differenza indotta dallo studio 
è data dal valore finale meno il valore basale. Essa fornisce una indicazione preziosa; se tale differenza è zero, 
essa indica che l'individuo ha lasciato più o meno costante la propria media glicemica, cioè non ha cambiato 
abitudini alimentari. Se la differenza è positiva, essa indica che l'individuo ha aumentato la glicemia media, cioè 
la disponibilità usuale di nutrimento (energia) per le cellule corporee. Viceversa, se la differenza è negativa, essa 
indica che l'individuo ha diminuito il proprio livello di nutrimento in circolo.  

 
 
 
 

Figura 3. Distribuzione gaussiana delle medie glicemiche durante Alimentazione con 
Fame Iniziale (AFI). 

 
I risultati sono mostrati nella figura 1; inequivocabilmente, esiste una correlazione tra la glicemia basale 

e la differenza indotta dallo studio: quest'ultima è tanto più forte quanto più alto era il livello glicemico basale. Le 
persone rieducate dimostrano una tendenza netta ad abbassare tanto più il proprio livello glicemico, quanto 
esso è elevato, cioè quanto più esso si discostava, inizialmente, da un valore basso, ben definito; mostreremo 
che questo valore basso altri non è se non la soglia glicemica della FI Gfi 

La differenza indotta dipende dal valore finale? La fig. 2 mostra che questo non è il caso. 
Indipendentemente dal valore finale, le differenze indotte hanno un largo spettro di variabilità: Le coordinate 
verticali dei punti stanno un po' dappertutto nel grafico, e non dipendono dalla coordinata orizzontale. Al 
contrario, le coordinate orizzontali sembrano addensate verso il centro della figura 3. La figura susseguente 
mostra il diagramma di frequenza dei valori misurati, cioè la distribuzione statistica dei valori finali. I valori sono 
chiaramente distribuiti intorno ad un valore più probabile. Come interpretiamo questi grafici? I dati sperimentali ci 
mostrano al di là di ogni dubbio che, indipendentemente dalle condizioni iniziali dell'individuo, la rieducazione 
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porta il suo livello glicemico preprandiale in un intorno molto ristretto di un valore più probabile. Vediamo cioè 
che l‟AFI realizza un importante diminuzione della variabilità glicemica.  

 

Figura 4. Calo glicemico dopo alimentazione con fame iniziale in rapporto alla glicemia 
basale in 89 adulti. Sono i dati della Figura 1. 

Sulle ascisse la glicemia media dal diario basale (all‘inizio dello studio) in ordine crescente senza rapporto con la 
lunghezza dell‘ascissa. Le altezze (ordinate) indicano la diminuzione della glicemia in ogni singolo soggetto 
dopo rieducazione (livello alla fine dello studio meno livello basale). I simboli blu indicano diminuzioni 
significative della glicemia media riportata col diario. Quelli rossi indicano il mantenimento invariato (= 
diminuzione non significativa). Sotto 81.8 mg/dL di glicemia media basale, gli adulti non hanno diminuzioni 
della media glicemica eccettuato 3 adulti su 34. 

 
 
 

La soglia glicemica dell’AFI 

Per potere applicare le norme appena esposte, non resta che determinare sperimentalmente la soglia 
glicemica della fame iniziale Gfi, verificando che in corrispondenza di questa soglia il bilancio dinamico medio 
cambia, e determina un cambiamento anche del bilancio calorico di 5 mesi. Descriviamo dunque lo studio che ci 
ha permesso di raggiungere questo obbiettivo. Sarebbe doveroso presentare la composizione del gruppo con i 
dati antropometrici. Saltiamo questo impegno perché riprendiamo l‟argomento con una documentazione più 
dettagliata e più ampia, su 149 soggetti, (Cap. VIII  pag. 19, Tabelle 2 e 3). 

 
Vediamo adesso un ultimo fatto, molto importante, ricavabile da questi stessi dati. La figura successiva, 

la 4,  mostra le differenze indotte, con una rappresentazione diversa rispetto alla prima di queste figure: i dati 
sono sempre rappresentati verticalmente in funzione delle differenze dai valori basali, che sono rappresentati 
sull'asse delle ascisse (orizzontale). Adesso, però, un codice di colore divide tutti i dati in tre sottogruppi: un 
primo sottogruppo, più o meno uniformemente rappresentato attraverso i valori basali, è mostrato in nero, sono 
le persone che hanno lasciato statisticamente immutata la propria media glicemica, o comunque non l'hanno 
cambiata in maniera significativa. La significatività è qui dedotta valutando la variabilità dei dati, cioè la 
differenza media diviso l‟errore medio delle differenze, che è la variabilità della media. Per questo nel gruppo 
sono presenti anche differenze elevate, se esse sono in nero questo significa che esse sono state prese con 
una variabilità talmente elevata da lasciare dei dubbi sul loro significato. Le differenze molto piccole o non 
significative, invece, sono interpretate dalla nostra Unità di Ricerca come relative a persone che hanno lasciato 
immutato il loro bilancio calorico. 

Un secondo gruppo, piuttosto maggioritario, è rappresentato in blu, esso mostra differenze negative: è il 
gruppo di persone che abbassano la loro media glicemica. La nostra Unità di Ricerca interpreta questi dati come 
relativi alle persone che abbandonano durante la rieducazione i condizionamenti, e quindi hanno ridotto il loro 
avanzo di bilancio calorico. Un terzo gruppo, mostrato in rosso, mostra gli individui che aumentano la propria 
media glicemica; la nostra Unità di Ricerca interpreta questi dati come relativi a persone che hanno aumentato il 
loro avanzo di bilancio calorico, o, in maniera del tutto equivalente, hanno ridotto il loro disavanzo di bilancio 
calorico.  

Interpretiamo i cambiamenti di condotta come apprendimento e applicazione della rieducazione, ossia 
come abbandono del condizionamento. Questo tipo di analisi, accoppiato ad una analisi statistica più sofisticata, 
(Chi quadro) ci permette di determinare a 81,78 mg/dl il livello discriminante al di là del quale l'alimentazione è 
molto probabilmente condizionata.    

Diciamo probabilmente; perché si tratta di un accertamento statistico, non valido in modo assoluto. Ci 
sono circostanze di elevato flusso permanente di energia. Ci è occorso un caso inequivocabile, ma tale da  
precludere la ripetizione in uno studio sistematico che possa essere eticamente ammissibile. Un adulto magro è 
venuto alla nostra osservazione e abbiamo prescritto di mantenere una glicemia inferiore al limite di 81 mg/dL 
prima dei pasti in quanto riferiva di non aver mai avvertito una fame gastrica. La persona era alta 189,5 cm e 
lavorava all‟aperto, nel freddo invernale come meccanico. Al livello di 85 mg/dL avvertiva fiacca fisica verso le 10 
di mattina e pranzava a mezzogiorno. La sua introduzione calorica giornaliera passò da 3613±615 kcal/d a 
1817±394 kcal/d, la glicemia calò da 92.5 ±5.1 mg/dL a 80.7 ± 5.7 mg/dL e il peso corporeo da 74.5 a 67.4 kg 
dopo 36 giorni. Ebbe l‟ordine di utilizzare la fiacca come segno di FI per dare l‟avvio al pasto, e di aumentare la 
colazione adeguatamente per arrivare alle 12 del mattino. Il nuovo limite (soggettivo) permise un aumento nelle 
introduzioni (2380±459 kcal), della glicemia (85.6±4.7) e del peso (70.95 kg) nei seguenti 40 giorni. Altre 5 
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persone facevano lavori pesanti all‟aperto d‟inverno e non sono state capaci di scendere sotto il limite Gfi soglia 
che è comunemente sorpassata negli accertamenti effettuati nelle comode case riscaldate. 
 

Inizialmente, 34/89 adulti andavano a tavola con 76.6±3.7(DS) mg/dL di glicemia per libera scelta, e il gruppo rimaneva a questo 

livello dopo esser stato rieducato a evitare i condizionamenti. Due mesi dopo la rieducazione, 77/89 soggetti riportavano nei diari livelli 
glicemici al di sotto di 81.8 mg/dL. Dopo altri tre mesi, 15 su 77 erano risaliti sopra il punto di demarcazione, pur riportando fame con molta 
regolarità, cioè un quarto d‟ora prima del pasto. La fame riportata così regolarmente suggeriva che i 15 soggetti erano stati condizionat i 
ripetutamente alla stessa ora e avevano acquisito un riflesso di fame condizionata dall‟orario del pranzo e della cena. La spontaneità di 
questa fame preprandiale suggeriva erroneamente al paziente che la sensazione fosse non condizionata specialmente se il contenuto dei 
pasti era cambiato di poco rispetto ai due mesi precedenti. L‟apprendimento finale dei 15 soggetti consisteva in un nuovo condizionamento 
esterno o da orario: nell‟essersi abituati a mangiare pasti più piccoli, spontanei, a un livello di 82 mg/dL - 85 mg/dL, un po‟ più basso rispetto 
al livello di partenza, pre-educativo. I 15 soggetti avevano dunque imparato una dieta, una condotta molto complicata per perdere peso. 
Questa nuova condotta condizionata dall‟ora dei pasti non è condotta omeostatica. L‟abbandono della FI e del livello prevalentemente non 
condizionato (al di sotto di 81.8 mg/dL) significava anche un abbandono degli adattamenti ai consumi metabolici interprandiali, che erano 
sostituiti da un comportamento moderato, abbastanza valido finché i consumi metabolici variavano di poco. Non stimando più la glicemia 
volta per volta e non valutando i pasti per tornare alla FI tre volte al giorno, le 15 persone avranno prima o poi un aumento inavvertito ma 
progressivo del livello glicemico di fame condizionata, con aumenti sia del peso che dello stato proinfiammatorio dopo mesi o anni. Al fine di 
mantenere la stima accurata della glicemia e la condotta omeostatica occorrono periodiche verifiche delle sensazioni con misurazioni della 
glicemia anche per un giorno o due o meglio un diario di una settimana. 

Un secondo studio, su soggetti affascinanti: i bambini 

La nostra Unità di Ricerca ha svolto anche uno studio su dei soggetti completamente diversi, Si trattava 
di 73 bambini particolari (Cap. X, Tabella 4), che erano nel secondo anno di vita ed erano incapaci di ingrassare, 
ed affetti da diarrea cronica. In modo analogo al precedente, lo studio si è svolto in due tempi, sui diari 
settimanali basali prima e dopo 4 mesi di insegnamenti [1, 2, 4, 5]. Notiamo una differenza importante rispetto al 
precedente studio, dove la rieducazione era gestita direttamente dall'oggetto di studio; nel presente studio, è il 
genitore che è rieducato, ma è il bambino che è l'oggetto dello studio. Tuttavia, i bambini di questa età non sono 
autonomi e la persona che decide materialmente l'alimentazione resta sempre il genitore. In particolare, nella 
nostra società moderna, molti genitori ritengono più o meno giusto, o più o meno comodo, dare ad ore fisse 
delle dosi di cibo più o meno costanti, dal punto di vista calorico, come consigliato da testi pediatrici molto diffusi. 
Nella più tenera età, le dosi appropriate sono calcolate in base al peso del bimbo, e comodamente disponibili 
sulle scatole di latte di polvere; per chi decide l'allattamento al seno, vi è spesso un po' di angoscia nel non 
sapere la quantità esatta di calorie che vengono somministrate al proprio bimbo. 

 Tabella 2. Dopo rieducazione, 81 mamme stimano in laboratorio la gliemia del proprio bambino 
prima della colazione e del prelievo di sangue.  

55 bambini richiedenti cibo 16 non chiedenti 
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5.
 

I genitori riportavano se il bambino aveva chiesto il cibo o no, e stimavano la concentrazione di glucosio nel sangue subito prima del prelievo. 

6.
 

Media  SD, mg/dL.  

7.
 

Media  SD dei valori assoluti della differenza fra stima e misura della glicemia.  

8.
 

P = 0.001 vs. bambini che avevano fatto richiesta di cibo. 

Speriamo che, dopo quanto esposto sugli adulti, il lettore avvertito abbia già riconosciuto l'insidia sottile 
che si nasconde nelle precedenti frasi; si tratta di nuovo di alimentazione condizionata, poiché in quanto appena 
esposto non si tiene in alcun conto del bisogno del bimbo, che può variare di giorno in giorno, di pasto in pasto. 
Ci sono poi bambini con scarsa capacità familiare di ingrassare [1, 4, 6]. Con questi bambini il genitore è 
talmente preoccupato che è portato a forzare il bimbo a mangiare per farlo crescere di peso come i coetanei. 
L‟amore materno diventa il peggior pericolo per la salute del figlio! Per fortuna, la stragrande maggioranza dei 
genitori  sanno riconoscere piuttosto bene quando il loro bimbo ha fame! Spesso ma non sempre, sono le madri 
ad accettare la rieducazione ed impegnarsi nel riconoscere la richiesta iniziale di cibo da parte del bambino. 
Riconoscono la richiesta iniziale soggettivamente come la FI, o per essere precisi, meglio e con più facilità che 
in se stesse.  

Potremmo pensare che è difficile discriminare tra quando il bimbo si siede a tavola, già a questa età, per 
il piacere di mangiare, o per l'abitudine, e quando invece lo fa per soddisfare una FI. E‟ il bambino più capace di 
attenzione e apprendimento ad imparare presto a scegliere i cibi più densi di calorie, più pericolosi, che lo 
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appagano di più. Questi dubbi possono essere verificati e corretti misurando la glicemia prima dei pasti. Servono 
7 settimane di rieducazione, dunque un periodo come negli adulti. Abbiamo insegnato alle madri a 
somministrare i pasti solo dopo richiesta iniziale. I pasti erano richiesti dal bambino col cambiamento di umore 
(pianto), a parole, o con gesti. Nella tabella 2 è riportata la stima glicemica eseguita delle madri prima della 
colazione del mattino, che era accurata quando il bambino manifestava la fame. 

Tabella 3. Bambini rieducati con misurazioni glicemiche preprandiali e suddivisi in base alla media 
glicemica, bassa o alta del diario iniziale (prima della rieducazione).  

MEDIA GLICEM. 
PREEDUCATIVA 

BASSA (<81.1 mg/dL) ALTA (>81.1 mg/dL) 

 basale 1 finale basale  finale 

Numero 18 18 55 55 

Genere (F/M) 8/10  17/38 
2   

Età (mesi) 15.6 19.3 18.5 22.6 

Media glicemica (mg/dL) 77.1 75.2 91.1 77.2 

Peso (kg) 10.1 10.6 10.0 10.9 

Peso per l‟altezza (%) 
3 94.9 93.6 94.7 94.8 

Spessore plica braccio (mm) 7.3 7.5 6.9 6.8 

Spessore plica coscia (mm) 11.4 12.2 10.7 10.7 

 
BASALE = prima della rieducazione, FINALE = dopo la rieducazione. 

P < 0.05 vs gruppo con medie basali basse. 

Peso corporeo in percentuale del peso mediano di bambini di riferimento con la stessa altezza.(NCHS, USA) 

 

In modo analogo agli adulti, la figura 5 riporta bambino per bambino i cali delle medie glicemiche 
settimanali dopo la rieducazione (sette settimane o approssimativamente due mesi) ed un altro intervallo di circa 
tre mesi come negli adulti. Notare che le medie basali più basse tendono a crescere dopo la rieducazione sia 
negli adulti che nei bambini. I cali sono tanto più ampi quanto più alta era la media glicemica prima 
dell‟insegnamento. Prima degli insegnamenti, 18 su 73 bambini avevano 77.1±3.8 mg/dl di media glicemica 
preprandiale (tutti sotto 81.1mg/dl, e hanno mantenuto questa media (75.2±6.9 mg/dl), riducendo la introduzione 
di energia. La media glicemica prima e dopo rieducazione dei 18 bambini, coincideva sorprendentemente coi 
livelli basali del gruppo di adulti (76.6±3.7 mg/dl) che non modificava la media glicemica dopo aver imparato a 
riconoscere e utilizzare la FI. Anche questa coincidenza suggerisce che il sistema di sensazioni di fame è innato, 
come l‟udito, il tatto, la percezione del caldo e del freddo. L‟uso delle sensazioni e l‟assunzione del cibo è invece 
appreso e modificato negli anni. Come negli adulti (Tab 1, Cap. seguente), 41/55 con i valori più alti di 81.1 
andavano incontro a diminuzione significativa della media glicemica. La Tabella 3 riporta i risultati sulla media 
glicemica (settimanale) assieme alla crescita del peso che è proseguita senza cambiamento significativo del 
sottocutaneo. 

Anche nei due gruppi di bambini diminuiva significativamente dopo rieducazione la deviazione standard 
della glicemia settimanale, da circa 14 a 10 mg/dL. Indica una diminuzione dei pasti sbilanciati, troppo piccoli o 
troppo grandi, molto condizionati e poco in rapporto coi consumi metabolici. In altri termini, l‟assunzione di cibo 
dopo rieducazione si è adeguata il meglio possibile al mantenimento di un livello nutritivo costante in circolo. 
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Figura 5. Calo glicemico dopo alimentazione con fame iniziale in rapporto alla glicemia 
basale in 73 bambini.  

Sulle ascisse la glicemia media dal diario basale (all‘inizio dello studio) in ordine crescente senza rapporto con la 
lunghezza dell‘ascissa. Le altezze (ordinate) indicano la diminuzione della glicemia in ogni singolo soggetto 
dopo rieducazione (livello alla fine dello studio meno livello basale). Le colonne bianche  indicano diminuzioni 
significative della glicemia media riportata col diario. Quelle nere indicano il mantenimento invariato (= 
diminuzione non significativa). Sotto 81.1 mg/dL di glicemia media basale, i bambini non hanno diminuzioni 
della media glicemica eccettuato 3 adulti su 34. 

Conclusioni 

Ricapitolando, in questo importante capitolo abbiamo visto come la FI sia una sensazione scelta 
liberamente dal soggetto dopo sospensione delle introduzioni e poi imparata a riconoscere e adottata nel modo 
di vita occidentale, molto integrato nella società. Corrisponde all‟entrata in azione di meccanismo o una funzione 
soggettiva che segnala il momento metabolico per il rifornimento calorico, il passaggio ad un bilancio dinamico 
negativo. Indica quando il flusso di energia non mantiene più costante il livello di nutrimento disponibile. La FI è 
un momento o parte di funzione fisiologica, cioè naturale, congenita, identificabile con misurazioni della glicemia, 
attendibile e preesistente al condizionamento ricevuto attraverso l'educazione sociale e le abitudini. Compare 
quando il  bilancio dinamico dell‟energia si abbassa ad un livello che è approssimativamente lo stesso in tutte le 
persone, nei bambini come negli adulti, per lo meno se conducono una condotta sostanzialmente sedentaria, 
omogenea (Figure 4 e 5), standardizzata, evitando cioè particolari circostanze disturbanti (Interferenze sulle 
misurazioni, Cap.V). Nel singolo individuo ha variazioni medie (deviazione standard) inferiori al 10% della 
glicemia media. La comparsa del segnale metabolico (fame iniziale) impedisce una discesa eccessiva della 
disponibilità di energia, tale da disturbare l‟attività giornaliera.  

Sia negli adulti che nei bambini, dopo la rieducazione le medie basali più basse aumentano leggermente 
o non aumentano, mentre quelle più alte discendevano significativamente. Questo fenomeno permette di 
determinare il tipo, condizionato o no, della condotta basale, prima della rieducazione. Il punto di divisione più 
probabile è risultato essere 81.8 mg/dl e 81.1 mg/dl, rispettivamente, negli adulti e nei bambini. Questo livello 
glicemico è l‟ubi consistam cercato nella distinzione fra condotta prevalentemente condizionata e condotta non 
condizionata. I due studi sono stati effettuati su soggetti ben diversi ed in tempi diversi, ma si confermano l‟un 
l‟altro per i punti di demarcazione quasi coincidenti.  

Le figure 4 e 5 e la Tabella 3 dimostrano che una forte minoranza della popolazione ha una condotta 
alimentare non condizionata, paragonabile a quella dei soggetti rieducati. Questa frazione della popolazione è la 
prova più consistente per un‟implicazione già accennata. Il livello glicemico dopo rieducazione fra 81 mg/dl e 
70 mg/dl non è il risultato di un ammaestramento o di una suggestione esterna, ma costituisce una 
soglia per l’emergere di una funzione fisiologica innata. La rieducazione ha fatto passare la funzione 
fisiologica da uno stato „subconscio‟ a uno „cognitivo‟, razionale, o, secondo il nostro modo di vedere l‟uomo, ha 
permesso che la FI andasse al centro dell‟attenzione e non rimanesse alla periferia e fosse trascurata, o 
prevenuta perché trascurabile.  Al di sopra del livello glicemico di 81 mg/dl – 82 mg/dl, prevalgono i pasti 
condizionati, al di sotto i pasti non condizionati. La tabella 3 di questo capitolo VII per i bambini e la 2 del Cap. 
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VIII per gli adulti sono sorprendenti per l‟identità dei valori glicemici bassi preprandiali, e per la corrispondenza 
con quelli dopo rieducazione.   

Abbiamo una conferma del livello „soglia‟ da uno studio effettuato nelle reclute in Israele misurando per 
nove anni la glicemia a digiuno. Lo studio trovava una prevenzione del diabete alimentare in coloro che 
inizialmente avevano un livello inferiore a 81 mg/dl [7]. La coincidenza coi nostri risultati malgrado l‟indipendenza 
dei laboratori e la diversità di metodiche è un criterio importante di veridicità, in tutta la scienza. 
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VIII - ALIMENTARSI CON FAME INIZIALE (AFI) E PESO 
CORPOREO 

Dopo la lunga esposizione del capitolo precedente, speriamo che i nostri venticinque lettori continuino 
non solo a seguire la nostra esposizione, ma vogliano persino saperne di più. Ad esempio, lo studio dei bambini 
esposto alla fine del capitolo precedente può fare nascere spontaneamente una domanda fondamentale: 
abbassando cosi' drasticamente il bilancio calorico, non si rischia di mettere a rischio la crescita infantile? In 
effetti, abbiamo incontrato tutti nella nostra vita delle madri (o dei padri) ossessionati dal bisogno di mangiare dei 
loro bambini, i quali “non mangiano nulla”, “non hanno mai fame”. In questo capitolo vedremo di affrontare in 
modo scientifico il problema. 

Crescita infantile durante l'alimentazione “a richiesta iniziale” (ARI) 

La Tabella 3 del Capitolo VII riporta la crescita dei 73 bambini studiati con i diari di 7 giorni. Sono 
bambini diversi dal bambino medio, che è più grasso. Fino a 9 anni, i bambini mantengono in media 10 mm di 
spessore nella plica tricipitale. I maschi mantengono questa media addirittura fino a 60 anni. Abbiamo studiato 
molti bambini con diarrea cronica come quelli della tabella 3 nel capitolo precedente, per il compito istituzionale 
che avevamo. Abbiamo pubblicato nella stampa internazionale la loro crescita dopo 7 mesi, 4 anni e 10 anni di 
rieducazione [1, 2, 3] in studi con appropriati controlli. Nei tre studi i bambini sono cresciuti normalmente e come 
quelli di controllo. Nel terzo studio, la misurazione delle pliche di sottocutaneo dimostrava un accumulo di grasso 
che era significativamente minore rispetto ai controlli (Tabella 3, Cap. X). Diamo queste conclusioni come 
acquisite scientificamente senza insistere con altre noiose tabelle.  

La Tabella 3 mostra nel precedente capitolo (Cap. VII) i cambiamenti somatici dopo l'abbandono 
dell'alimentazione condizionata, cioè durante l‟alimentazione a richiesta iniziale (ARI). I bambini sono suddivisi 
sulla base della loro media glicemica preprandiale prima della rieducazione. Come esposto nel capitolo 
precedente, interpretiamo questa divisione come grosso modo corrispondente ad una divisione fra bimbi ad 
alimentazione non condizionata (gruppo BASSA) e bimbi ad alimentazione inizialmente condizionata (gruppo 
ALTA). Analizziamo brevemente questa tabella, che a prima vista può sembrare un po' complicata. Cominciamo 
da un dato facile a capire: Guardando la terza riga, l'età dei soggetti è cresciuta in media di quattro mesi fra il 
diario basale e quello finale. Si tratta in effetti della durata del periodo di rieducazione. La quarta riga mostra 
l‟andamento della media glicemica prima e dopo rieducazione: la media glicemica basale che era già bassa (dei 
bimbi ad alimentazione inizialmente non condizionata) rimaneva costante mentre quella alta tendeva ad 
abbassarsi.  L'abbassamento significativo della glicemia media dimostra l‟abbandono del condizionamento 
alimentare.  

La riga successiva mostra che i due gruppi avevano all'inizio dello studio lo stesso peso medio; alla fine 
dello studio, entrambi i gruppi mostravano un peso significativamente superiore. Ma come giudicare in modo 
corretto l'aumento del peso? Esso può essere dovuto ad un semplice ingrassamento, oppure essere dovuto alla 
crescita. Senza analizzare più finemente il problema, ci  siamo accontentati di rapportare il peso dei bimbi al 
peso medio dei bimbi che hanno la stessa altezza. Questo dato è largamente disponibile, si tratta delle tabelle 
percentili che mostrano l'altezza ed il peso dei bimbi in rapporto alla loro età. Ebbene non vi è alcun 
cambiamento significativo di percentile in seguito al cambiamento di alimentazione. I bambini hanno cioè 
seguitato a crescere indisturbati. Le ultime due righe riportano lo spessore del grasso sottocutaneo, il quale è 
diminuito con l‟ARI ma non in modo significativo. Scientificamente è rimasto costante. 

Perdita del sovrappeso durante l'alimentazione “a fame iniziale” (AFI) 

Abbiamo studiato 149 adulti che erano arrivati alla nostra Unità per disordini funzionali intestinali oppure 
per sovrappeso. 104 dei 149 soggetti sono stati rieducati, e altri 45 sono stati lasciati di controllo. 
L‟assegnazione è stata fatta in modo casuale. I soggetti di controllo hanno ricevuto consigli come quelli rieducati 
sul contenuto calorico dei cibi, sulla quantità di verdure e la quantità di attività fisica da svolgere ogni giorno. I 
149 soggetti di controllo e rieducati sono stati divisi prima in base all‟indice di massa corporea (IMC, peso in kg 
diviso per il quadrato dell‟altezza in metri), e poi per la condotta all‟ingresso nello studio, non condizionata 
oppure condizionata. La condotta era testimoniata dal livello, basso o alto, della media glicemica nel diario di 7 
giorni. Nel cap. VII abbiamo dimostrato che il livello glicemico basso, sotto 81.8 mg/dL, distingue l‟assunzione 
dei pasti per fame iniziale (FI) cioè non condizionati dall‟esterno o dall‟orario, mentre i livelli più alti di 81.8 mg/dL 
indicano una prevalenza di pasti condizionati. Nella tabella 1 riportiamo le medie glicemiche, l‟introduzione di 
energia e il peso in 4 gruppi di controllo (45 adulti). Nella tabella 2 riportiamo gli effetti della rieducazione sulle 
stesse variabili. 
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Dopo 7 settimane di rieducazione e altri 3 mesi di applicazione senza contatti con l‟istruttore, i due 
gruppi sovrappeso mostravano una diminuzione del peso corporeo e del IMC, sia quello con alta che quello con 
bassa glicemia all‟ingresso nello studio, e la diminuzione era significativamente più ampia dei controlli, che pure 
avevano ridotto l‟introduzione (dieta) per perdere peso. La rieducazione era più efficace della dieta dimagrante.  

Perdita del sovrappeso e della media glicemica alta durante l'AFI 

La nostra Unità ha esaminato i soggetti sovrappeso al momento della loro richiesta di provvedimenti 
per perdere peso. Il loro bilancio dinamico era stato positivo per lungo tempo, ma una parte poteva anche 
essere in bilancio dinamico (dell‟energia) negativo o in pareggio al momento dell‟inizio dell‟intervento. La 
glicemia che indica il bilancio dinamico, era infatti bassa in 8 controlli e 12 in rieducazione, tutti sovrappeso. Gli 
8 controlli sono stati messi a dieta con insegnamenti sulla composizione dei cibi, l‟uso delle verdure e sui 
consumi metabolici, e sono stati incoraggiati a diminuire il contenuto calorico dei cibi e a fare attività fisica. La 
loro media glicemica (Tabella 1) è salita da 77.4 mg/dL a 81.8 mg/dL alla fine dell‟indagine. Il valore finale 
suggeriva che circa la metà dei pasti erano effettuati con glicemia maggiore del limite per l‟AFI (Alimentazione 
con FI). Gli otto controlli arrivavano spesso al pasto con un bilancio dinamico positivo. La loro perdita di peso era 
di solo 400 grammi alla fine dell‟indagine, significativamente minore dei 4 kg che abbiamo riscontrato nei 12 
soggetti rieducati. Questi non hanno variato significativamente la media glicemica, passata da 77.1 mg/dL a 77.2 
mg/dL 

L‟importanza di una tenuta consapevole della glicemia e del bilancio dinamico è chiara ancora di più 
esaminando i gruppi sovrappeso che all‟inizio avevano medie glicemiche alte. I soggetti di controllo hanno 
diminuito significativamente la loro media da 90.9 mg/dL a 88,0 mg/dL dopo due mesi e sono risaliti 
significativamente a 93.9 mg/dL alla fine dei 5 mesi. Hanno diminuito significativamente il peso corporeo da 77.1 
kg a 72.8 kg due mesi dopo l‟inizio dello studio e l‟introduzione calorica da 1799 Cal/d a 1082 Cal/d. Sono poi 
risaliti al peso finale di 73.7 kg aumentando l‟introduzione a 1343 Cal/d. I controlli sovrappeso con alta glicemia 
avevano dimezzato l‟introduzione calorica nei primi due mesi di questa indagine, e avevano ottenuto 
inizialmente tutto il calo di peso corporeo che in parte è rimasto fino alla fine dello studio. Un entusiasmo iniziale, 
ossia una limitazione forte del pasto ma che si esauriva nei primi due mesi di indagine spiega bene la piccola 
perdita di peso mostrata dai soggetti sovrappeso di controllo alla fine dell‟indagine (Tabella 1). Al contrario, il 
gruppo rieducato ha mantenuto una ridotta introduzione per mantenere diminuita la media glicemia da 91.3 
mg/dL a 77.2 mg/dL. Il peso scendeva da 78.5 kg a 71.8 kg. La diminuzione della media glicemica e del peso 
erano significativamente più profonde in questo gruppo sotto AFI.  

Sostenibilità dell’AFI 

Quanto abbiamo riportato suggerisce che le persone sovrappeso vogliono un peso minore piuttosto che 
cambiare obbiettivi nel mangiare. Sono disposti ad ottenere la diminuzione che ritengono esteticamente 
adeguata in un mese o due di sacrifici, ma non oltre. Questa impostazione personale predispone al recupero del 
peso. Gli studi a sei – 12 mesi dopo la terminazione della dieta concordano nel dimostrare un generale 
insuccesso delle diete [4]. Noi abbiamo cercato di contattare i 26 soggetti sovrappeso con alta glicemia educati 
all‟AFI del paragrafo precedente (Tabelle 1 e 2). N e abbiamo rintracciati 17 dopo nove – 15 anni dallo studio. 
Tre soggetti avevano diminuito il peso corporeo da 88.0±6.0 kg a 78.7±7.2 kg con la rieducazione. Dopo 
13.3±2.2 anni hanno riferito di aver raggiunto un peso di 96.0±3.5 kg.  Altri 14 soggetti avevano ottenuto una 
diminuzione del peso corporeo da 78.5±11.2 kg a 73.2±11.4 kg nei 5 mesi dello studio rieducativo. Dopo 
10.6±1.8 anni, riportavano di aver mantenuto l‟AFI e avevano un peso medio di 73.3±13.2 (P = 0.001 Vs. il 
valore di prima della rieducazione). Emerge da questi dati un comportamento bimodale di fronte all‟AFI.  Dopo 
10 anni, la maggior parte dei soggetti sovrappeso rieducati avevano mantenuto l‟AFI e la riduzione di peso 
corporeo. 

Dieta per limitare il peso, ma di quanto?  

Nei capitoli centrali di questo volume abbiamo esposto i danni che possono svilupparsi durante la 
digestione. I danni possono essere limitati mangiando il necessario per mantenere in pareggio costante il 
bilancio dinamico dell‟energia. Il bilancio dinamico può esser valutato prima del pasto, cioè realizzando l‟AFI. 
L‟AFI è un adattare i pasti al bilancio dinamico per vivere senza deterioramenti e rischi. Sottolineo il fatto che è 
un adattamento pasto per pasto, a volte comporta mangiare di più, a volte di meno. Non è questo l‟obbiettivo 
delle diete, le quali vogliono la perdita o il mantenimento del peso che è inevitabilmente valutato esteticamente, 
o, con intendimenti più razionali, con l‟indice di massa corporea (IMC). L‟IMC pone un limite arbitrario che non 
tiene conto dell‟ossatura dell‟individuo. Una persona tarchiata può superare il limite di 25 della normalità, non è 
grassa ed è danneggiata dalla dieta dimagrante. Il suo peso ideale e la sua salute possono addirittura crescere 
con l‟aumento dell‟attività fisica. D‟altra parte, una persona dall‟ossatura esile può essere grassa pur 
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mantenendosi ben al disotto di 25 dell‟IMC. Le diete hanno l‟obbiettivo di tenere il singolo dentro 25 di IMC, e 
quest‟obbiettivo è valido per una persona che ha 33 di IMC o 40, ma verso 25 di IMC diventa grossolanamento 
approssimato, ed è allora usato il confronto col passato o valutazioni soggettive, o più scientificamente, la 
circonferenza della vita o lo spessore del grasso sottocutaneo.  

Indipendentemente dalle diete, il peso ideale (più salutare) deve essere valutato tenendo conto delle 
informazioni che riportiamo nell‟ultimo sottotitolo di questo capitolo. L‟AFI porta al peso ideale come 
conseguenza e non come obbiettivo. Abbiamo incontrato 26 persone di peso minore di 25 di IMC (Tabella 2). 
Queste persone avevano una condotta approssimativamente eguale all‟AFI all‟ingresso nello studio, e dopo 
rieducazione non cambiavano introduzione di energia, livello glicemico e neppure il peso (Tabella 2). Al 
contrario, 40 persone di eguale IMC avevano glicemie medie alte prima della rieducazione. Con l‟AFI, queste 
persone abbassavano il livello glicemico e il peso corporeo in modo significativo pre/post e nel confronto con i 
controlli (Tabella 2).  Ottenevano anche una maggiore sensibilità all‟insulina, cioè condizioni migliori di salute 
(Cap IX). L‟obbiettivo dell‟AFI, la maggiore salute (migliori funzioni, minori rischi) comporta anche una migliore 
femminilità e virilità. Insomma con l‟AFI, il peso ideale è una conseguenza delle regole dell‟AFI, mentre nelle 
diete sono un‟obbiettivo impreciso oppure soggettivamente estetico.  

Le tabelle 1 e 2 ci informano anche che la media glicemica è una testimonianza della condotta 
alimentare dell‟ultima settimana, mentre il peso è una testimonianza della condotta precedente, anche lontana.   
I livelli di nutrimento in circolo possono essere bassi anche per mesi malgrado il diminuire del sovrappeso 
(Tabella 1), e il peso normale non esclude livelli alti in circolo, disordini funzionali, deterioramenti e rischi come 
vedremo nel prossimo Capitolo.  

Ruolo delle verdure 

Il gruppo sovrappeso con alta glicemia tenuto di controllo aveva ricevuto suggerimenti dietetici sulla 
composizione dei cibi, e introduceva la stessa quantità di verdure come il gruppo rieducato sia all‟inizio che alla 
fine dello studio (Tabella 1). L‟aumento di verdure era simile nei due gruppi. D‟altra parte, all‟aumentare 
dell‟introduzione di verdure corrispondeva una diminuzione di introduzione di energia all‟analisi statistica della 
correlazione che era negativa e significativa. Le verdure son dunque parte integrante dell‟AFI. Sono un mezzo 
per limitare il pasto in modo da fare tre pasti al giorno. Nei controlli, dopo il calo di peso iniziale, l‟alta 
introduzione di verdure rimaneva sufficiente a limitare un poco l‟introduzione calorica ma non era più sufficiente 
a ridurre la elevata disponibilità di nutrimento in circolo.  

Ruolo del bilancio dinamico e delle sensazioni di avvertimento come riferimento 
per una sana abitudine alimentare  

 Analogamente,anche i sovrappeso di controllo con una bassa glicemia iniziale non hanno avuto calo di 
peso. La glicemia dei loro diari era risalita a  81.8 mg/dL alla fine dell‟indagine (Tabella 1). Questo indica che 
avevano avuto una regressione parziale della loro condotta sana all‟ingresso nello studio, erano risaliti nel livello 
glicemico, e assumevano circa la metà dei pasti per condizionamenti orari o altro. Questo risultato e quello 
mostrato dall‟altro gruppo sovrappeso di controllo, quello con media glicemica alta (vedi sopra), sono in accordo 
con il generale fallimento del calo di peso a distanza di tempo per mezzo delle diete [4]. Sottolineano anche 
l‟importanza della glicemia come indice del bilancio dinamico. Sottolineano la necessità a ogni pasto di un 
obbiettivo glicemico preciso e costante per le ore seguenti, tale da evitare un bilancio dinamico precocemente 
negativo e la sofferenza della fame vera, e tale da evitare un bilancio positivo che dura troppo a lungo. Nelle 
diete, una intenzione di ridurre il peso può essere anche eccessiva e dare brillanti risultati, ma tende a svanire 
perché la volontà di quanto limitare l‟assunzione e di quanto proseguire con la limitazione è incerta, arbitraria, ad 
ogni pasto. L‟incertezza aumenta avvicinandosi all‟obbiettivo del peso da raggiungere. L‟obbiettivo estetico 
ormai ottenuto appare un conseguimento sufficiente di fronte al succedersi di episodi di fame vera (glicemia di 
50 mg/dL – 65 mg/dL) e di debolezza fisica, e all‟impegno necessario per limitare ogni pasto e all‟opinabilità del 
peso ideale da raggiungere con l‟astensione dal cibo. Il un peso giusto (quale??) documenta il miglioramento di 
rapporto col cibo, ma il calo corporeo come obbiettivo è fallimentare, dannoso e impreciso, come sempre accade 
quando si vogliono i risultati senza impegnarsi nei mezzi necessari. Nel nostro studio (Tabelle 1), i controlli 
perdevano la loro volontà di limitarsi (dieta) in due mesi. Pensiamo che sia proprio la genericità e arbitrarietà 
della limitazione dietetica, nel pasto e nell‟obbiettivo finale, a permettere involontari recuperi del bilancio calorico 
positivo. 
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Tabella 1.  Valori iniziali e finali della condotta e caratteristiche dei gruppi normopeso e sovrappeso (45 
controlli e 104 rieducati) suddivisi in base alla glicemia media, bassa o alta del diario iniziale. 

CONTROLLI NORMOPESO SOVRAPPESO 

Livello glicemico basale Basso Alto Basso Alto 

Rispetto allo studio Prima 1 Dopo 5 m Prima Dopo 5 m Prima Dopo 5 m Prima Dopo 5 m 

Numero di soggetti e genere 5 F + 4 M 3 F + 12 M 6 F + 2 M 7 F + 6 M 

Scolarizzazione 
2
 11.0 10.3 11.8 10.6 

Età 
2
 27.9 29.3 32.8 34.3 

Media glicemica 
4
 77.3 79.8 90.7 89.7 77.4 81,8 90,9 93,9 

Introduzione di verdure 
6
 228 238 133 142 194 373 278 460 *,b 

Introduzione di frutta 
6
 150 146 161 143 138 182 226 167 

RIEDUCATI NORMOPESO SOVRAPPESO 

Numero di soggetti e genere 16 F +10 M 19 F + 21 M 9 F +3 M 14 F + 12 M 

Scolarizzazione 
2
 13.3 11.2 12.3 11.9 

Età 
2
 31.0 29.7 35.0 37.5 

Media glicemica
4
 76.5 76.7 91.4 80.1 

***,a***,b 
77,1 77,2 91,3 77,2 

***,a***,b 

Introduzione di verdure
6
 403 504 247 368 

*,a**,b 
333 514 249 420***,b 

Introduzione di frutta
6
 246 376 201 291*,a*,b 214 223 225 286 

 
9.
 

All‟ingresso nello studio. valori espressi come media ( SD soppressa)  

10.
 

Anni all‟inizio dello studio 

11.
 

Numero di soggetti che hanno diminuito significativamente la media glicemica del diario 

12.
 

Media glicemica del diario, mg/dL, glicemia bassa = minore di 81.8 mg/dL.Alta = maggiore di questo valore. 

13.
 

Numero di soggetti che sono scesi al livello glicemico basso alla fine dell‟indagine. 

14.
 

grammi/d. Gli asterischi indicano differenze significative (Student‟s t-test and Yates test: *, P < 0.05; **, P < 0.01; ***, P < 0.001) vs. il rispettivo gruppo di 

controllo nel confronto sulle differenze fra prima e dopo (a), o vs.i valori iniziali dello stesso gruppo (b). 

 

Costanza del bilancio dinamico e del bilancio mensile con l’AFI. L’AFI è 
omeostatica 

La variazione intraindividuale (DS) della glicemia diminuiva significativamente in tutti e quattro i gruppi dopo la 
rieducazione (Tabella 2). I due gruppi sovrappeso e quello normopeso con glicemia basale alta diminuivano il 
livello glicemico dopo la rieducazione assieme alla resistenza all‟insulina (Cap. IX). Scendevano a un livello 
glicemico intorno a 76 mg/dL, che abbiamo ritrovato in molti gruppi dopo rieducazione, e anche in soggetti non 
rieducati (Tabella 1, Cap. VI). I due gruppi con glicemia iniziale alta (sovrappeso e normopeso) mostravano 
anche una diminuzione del peso corporeo assieme alla diminuzione del livello glicemico (Tab 1 e 2). La 
differenza era significativa rispetto a quella mostrata dai controlli. Dopo rieducazione, anche i sovrappeso con 
glicemia basale bassa mantenevano il livello basso e diminuivano il peso corporeo. I relativi soggetti sovrappeso 
di controllo invece salivano alla glicemia di 81.8 e non ottenevano alcun calo di peso. Ventisei normopeso 
avevano medie glicemiche basse all‟inizio dello studio, da pensare ad una condotta non condizionata già prima 
della rieducazione (Tab. 1 e 2). Il gruppo dei 26 ha mantenuto la media glicemica e il peso corporeo iniziale. 
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L‟AFI stabilizza (omeostasi) il bilancio dinamico, le oscillazioni glicemiche da un pasto all‟altro, la media 
glicemica per mesi ed anni e il peso corporeo, il bilancio dell‟energia fra entrate ed uscite nel lungo periodo. Con 
una certa quantità di esercizio fisico quotidiano il peso omeostatico è anche quello ideale, cioè senza disordini 
funzionali, deterioramenti e rischi e anche con migliore attività giornaliera, come anche la tabella 3 mostra. 
Deterioramenti e rischi gravi subentrano quando 1000 pasti sono sempre condizionati. Durante l‟AFI, possono  
rimanere condizionati 10 oppure cento su mille pasti. Il peso corporeo è una variabile dipendente dal livello 
glicemico abituale che influisce rapidamente sulla massa corporea grassa, e dall‟attività fisica quotidiana, o 
come presumiamo, dal consumo metabolico quotidiano, che influisce, lentamente, sulla massa corporea magra. 
L‟AFI è dunque associata all‟omeostasi secondo Cannon. Con il diario della glicemia preprandiale o con la 
misurazione della glicemia glicata (HbA1c) è possibile valutare la distanza della condotta di un singolo individuo 
o paziente dalla condizione omeostatica. La condotta e il peso omeostatico sono dunque adeguati per tutta la 
vita, non sono un artificio curativo, transitorio, per una peso esteticamente preferibile. Alla domanda se l‟AFI 
poteva essere mantenuta fino a 95 anni, 75 su 104 (72%) hanno risposto di si. I rimanenti 29 soggetti ritenevano 
di avere difficoltà nei periodi di maggiore attività (12), o nei rapporti coi parenti e amici (14), oppure non dettero 
alcuna spiegazione (3).  

Tabella 2. Effetto della dieta in 45 soggetti di controllo e dell’AFI in 104 soggetti rieducati sulla 
introduzione di energia, la variazione intraindividuale della glicemia preprandiale e sull’antropometria. 

CONTROLLI NORMOPESO SOVRAPPESO 

Livello glicemico basale Basso Alto Basso Alto 

Rispetto allo studio Prima Dopo 5 m Prima Dopo 5 m Prima Dopo 5 m Prima Dopo 5 m 

Introduzione di energia
1 1794 1660 2034 1886 1611 1257 1799 1343*,b 

DS di glicemia da diario
2 8,0 9,1 8,6 8,5 

9.1 8.2 8.7 9.4 

IMC 
3 

20.3 21.0 20.2 21.4 29.1 28.9 29.2 27.8*,b 

Peso 
4 

55.2 57.0 57.5 60.9 74.5 74.1 77.1 73.7*,b 

Spessore plica tricip. 
5 

12.9 14.7 11.3 11.7 25.3 23.3 25.5 19.6 

Spessore plica quadricip. 
5 

17.9 18.6 16.0 15.6 33.7 30.3 34.9 29.4**,b 

RIEDUCATI NORMOPESO SOVRAPPESO 

Introduzione di energia
1 1518 1357 1852 1270 

**,a***,b 
1618 950**,b 1820 1123***,b 

DS di glicemia da diario
2 6,3 5,2 

**,a*,b 
9,1 6,6 

**,a***,b 7.9 4,8**,b 10.4 
7.1 

**,a**,b 

IMC 
3 

21.1 20.7 21.8 
20.7 

***,a***,b 
27.9 

26.5 
*,a***,b 

29.0 
26.5 

,a*,***b 

Peso 
4 

57.9 57.0 61.4 
58.9 

***,a***,b 
77.0 

73.0 
*,a***,b 

78.5 
71.8 

*,a***,b 

Spessore plica tricip. 
5 

12.6 11.3. 14.1 
11.6 

**,a***,b 
25.9 21.8*,b 25.1 18.9***,b 

Spessore plica quadricip. 
5 

17.6 15.9 20.4 
16.2 

**,a***,b 
32.5 26.6***,b 32.5 26.6***,b 

 
1.
 

Kcal/d. Gli asterischi indicano t differenze significative come in Tabella 1. 

2.
 

mg/dL; SD di 21 misurazioni della glicemia riportate da ciascun diario di 7d.  

3.
 

peso corporeo espresso in  kg/altezza in metri al quadrato 

4.
 

Kg. 

5.
 

mm.  
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Evitare sempre il bilancio dinamico positivo (accumulo)? 

Abbiamo trovato una sola persona, un ragazzo, in tutta la nostra attività assistenziale, che non era 
capace di accumulare energia nel proprio sottocutaneo (lipodistrofia). Aveva 3 mm di spessore del sottocutaneo 
nel dorso del braccio e sulla coscia, in confronto a medie di 10 mm e 15 mm nella popolazione di riferimento 
sana. La sua glicemia media era 100 mg/dL. Era imboccato e forzato a mangiare. Era 17 kg e piuttosto alto. 
Aspettava la terza perforazione intestinale per morire. Ha imparato a riconoscere la sua glicemia dall‟età di 12 
anni. Dopo sei mesi dall‟inizio della rieducazione, è tornato per la visita finale senza aver fatto il diario. Perché? 
Non ho più bisogno di misurare la glicemia, prima della misurazione conosco il valore che da il glucometro. Da 
allora sta bene e svolge un‟attività giornaliera normale. Ora all‟età di 34 anni ha 4 mm di spessore sottocutaneo. 
Attualmente, questo giovane non ha un aspetto denutrito perché ha un imponente sviluppo muscolare e osseo. 
Dunque possiamo vivere anche senza accumulo di grasso sottocutaneo a patto di rinunziare ai condizionamenti. 
Occorre mantenere un bilancio dinamico costante. La valutazione del livello e del pareggio di bilancio deve 
essere fatta prima dei pasti, dopo il pasto troviamo necessariamente un bilancio dinamico in positivo. La 
Termogenesi indotta dalla dieta permette errori di un 15% senza che ci sia un bilancio positivo, per lo meno nei 
bambini ( Cap. X). 

D‟altra parte, la funzione di deposito di energia sotto forma di grasso negli adipociti è una normale 
risorsa umana che permette di fare pasti più abbondanti dei consumi metabolici, e di utilizzare al bisogno la 
riserva. Nei fatti, il tessuto adiposo accumula energia durante l‟assorbimento e la riemette alla fine 
dell‟assorbimento, circa tre ore dopo il pasto. Il tessuto adiposo in realtà permette il bilancio dinamico positivo 
prodotto dal pasto. In ultima analisi, permette di raccogliere le introduzioni in tre pasti al giorno invece che in 
continuazione. Con l‟AFI Il bilancio dinamico cessa di essere positivo prima del pasto seguente. 
Occasionalmente, un bilancio giornaliero positivo è compensato nel rilasciamento di grassi nel riposo notturno, e 
può essere corretto al mattino o giorno seguente.  

Tabella 3.  Effetto della rieducazione su riposo a letto e attività fisica, e pressione del sangue nei gruppi 
con alta glicemia iniziale. 

NORMOPESO 

 Controlli Rieducati 

Rispetto allo studio Prima Dopo 5 m Prima Dopo 5 m 

Ore all‟aperto o in palestra
1 

4.8 3.9 3.6 4.1 *,a 

Ore a letto 
1 

8.4 8.4 8.0 7.9 

Pressione del sangue 
sistolica 

2 
115. 113.5 108.2 103.0 

Pressione del sangue 
diastolica 

2 
64.7 71.0 66.9 63.0**,a 

SOVRAPPESO 

Ore all‟aperto o in palestra 1 3.6 3.0 3.2 3.7 

Ore a letto 1 7.7 7.7±0.8 7.8 7.3*,b 

Pressione del sangue 
sistolica 2 

123.8 116.2*,b 125.4 112.2***,b 

Pressione del sangue 
diastolica 2 

73.8 70.4 76.3 68.6*,b 

1ore/d; 

2mm Hg; *, **, ***, a e b simboli come in Tabella 2. 

Sarebbe più conveniente un bilancio calorico positivo ed accumulare? In accordo con quanto abbiamo 
già riportato, l‟accumulo in un pasto, un pasto eccessivo non è nocivo se è compensato ai pasti seguenti. Le 
condizioni prima e dopo il pasto eccessivo possono però far diventare rovinosa un‟assunzione eccessiva che di 
solito non porta conseguenze. Mille fattori in precedenza e successivamente ai pasti con accumulo influiscono 
sulla sorte nel tenue del nutrimento ingerito. L‟assorbimento può diventare inaspettatamente molto lento per 
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un‟inaspettata influenza, e il nutrimento può putrefare nel tenue. Gli eventi locali non sono avvertiti perché il 
tenue ha una reazione tolerogena. Occasionalmente l‟introduzione condizionata è veramente fuori luogo, ed è 
rovinosa senza stretto rapporto con l‟entità del pasto. Farsi condizionare è non rispettare le proprie esigenze, è 
un rischio!  Un bilancio dinamico positivo per due pasti può essere pericoloso in soggetti che non hanno molte 
risorse di sensibilità all‟insulina e sono in stato pro infiammatorio, lo abbiamo visto nei lattanti con diarrea. 
Accumulare per alcuni pasti e poi perdere il peso acquistato configura il comportamento ciclico, che aumenta i 
rischi rispetto al sovrappeso costantemente inferiore, ma non verso quello sempre elevato [5]. Il bilancio 
dinamico persistentemente positivo è l‟alimentazione condizionata per abitudine, aumenta infiammazioni, 
disordini funzionali, rischi vascolari e tumorali, nonché deterioramenti, prima o poi [4]. L‟ingrassamento dovrebbe 
esser visto come una sottrazione di risorse immuni. Un adulto ha risorse immuni sovrabbondanti che non 
servono di solito, ma occasionalmente sono necessarie per esempio per un‟infezione virale, solitamente 
inaspettata. Mancando una diffusa consapevolezza su questi meccanismi patogeni, hanno via libera i 
condizionamenti. In tutte le popolazioni del mondo, è in crescita la percentuale delle persone sovrappeso e con 
resistenza all‟insulina. Esaminiamo le documentazioni.  

In America sono stati fatti studi sulla crescita di decine di migliaia di bambini con diversa velocità di 
aumento del peso corporeo e del tessuto adiposo. Uno sviluppo adiposo maggiore accelera la crescita in altezza 
e anticipa lo sviluppo sessuale di due anni in media. Le femmine di peso maggiore sviluppavano prima dei 12 
anni, e mantenevano un peso maggiore di 3,5 kg a 25 anni rispetto alla popolazione di riferimento normale [6]. Il 
peso maggiore era dovuto ad un maggiore accumulo di grasso. Invece, le ragazze che sviluppavano a 15 anni 
erano quelle più magre, cioè con sottocutaneo più sottile. Un fattore che promuoveva un tardivo sviluppo era la 
ginnastica. Ginnaste che facevano atletica per otto ore al giorno sviluppavano 3 anni circa dopo quelle 
sedentarie. Nei maschi, i risultati sono simili. I confronti fra sopra e sotto il conseguimento di 25 di IMC 
(sovrappeso, Cap. I) ci informano che i valori più elevati sono associati con maggiori rischi vascolari e tumorali. 
Questo è un accertamento sicuro, ma fatto col taglio dell‟accetta. Il peso corporeo ha varie componenti e 
distinguerle ha fatto capire meglio. Negli studi nazionali NHANES I e II negli Stati Uniti, lo spessore della plica 
tricipitale era inversamente proporzionato alla sopravvivenza, mentre l‟area magra era direttamente 
proporzionata alla sopravvivenza fino ai rispettivi estremi delle due correlazioni [7]. La diminuzione dei rischi era 
più strettamente correlata (negativamente) con l‟aumento del grasso che (positivamente) con l‟aumento della 
massa magra. Per il buon funzionamento dei meccanismi fisiologici (salute) non c‟è vantaggio a ingrassare. 
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IX - AFI E SENSIBILITA’ ALL’INSULINA 
Mangiare come coincidenza mentale, biofisica e biochimica 

La rieducazione alimentare alla fame iniziale (FI) è un intervento psicologico, e il 50% dei medici 
fiorentini ha pensato che anche la cura consistesse unicamente in una rassicurazione grazie al carisma 
professionale. Il 20% - 30% dei soggetti hanno una media glicemica bassa alla presentazione, per loro la 
rieducazione ha un effetto puramente rassicurativo a mantenere la propria condotta.  In realtà, per queste 
persone e ancora più per la maggioranza, la rieducazione è un processo attivo di costruzione culturale, con 
l‟elaborazione di convinzioni e aspettative nuove. Richiede inizialmente un impegno vero anche se relativamente 
modesto, meno di un‟ora al giorno per due settimane. Occorre fare misurazioni e osservazioni obbiettive su se 
stessi e sui cibi, apprendere documentazioni scientifiche, occorre esser motivati dall‟aspettativa di liberarsi di 
disturbi funzionali, deterioramenti e rischi. Solo con questo impegno sincero la maggioranza con media 
glicemica alta può arrivare a dare un valore obbiettivo alla sensazione personale che permette e limita 
l‟assunzione. Adattando in continuazione il pasto al proprio funzionamento metabolico, la persona arriva ad 
avere differenze termodinamiche, biologiche e di salute sorprendenti rispetto alla condotta condizionata.  

Con la rieducazione abbiamo portato miglioramenti nella salute fra i quali è importante la cura e 
prevenzione del sovrappeso. La resistenza all‟insulina è in fondo la vera e propria misura dell‟eccesso di 
nutrizione in corso. Dal Cap. III ricordiamo che con questo nome un po‟ strano e difficile intendiamo lo stato delle 
cellule corporee quando sono troppo piene di nutrimento e respingono il glucosio. Questo stato non è indicato 
dal peso corporeo, è più prontamente reversibile del sovrappeso, persistendo porta allo sviluppo 
proinfiammatorio e alla comparsa di disturbi funzionali, deterioramenti e rischi oltre ad una lenta crescita del 
peso. Se dimostriamo che la rieducazione è capace di aumentare la sensibilità all‟insulina, allora l‟introduzione 
di energia in base alla Fame Iniziale (AFI) acquisisce un valore di promozione della salute in generale.  

Rieducazione e aumento della sensibilità all’insulina 

  Lo studio che abbiamo fatto a questo proposito è quello sulla resistenza all‟insulina, effettuato sui diari 
settimanali di 120 pazienti, 89 rieducati e 31 controlli, non rieducati. Il gruppo rieducato è quello presentato con 
quattro figure nel capitolo VII. Dopo divisione dei soggetti in normopeso e sovrappeso, le variazioni di peso sono 
presentate in tre tabelle nel Cap. VIII. Qui ritorniamo alla divisione mostrata nel Cap. VII. Abbiamo suddiviso i 31 
soggetti di controllo e gli 89 in rieducazione in base alla media glicemica del diario di una settimana. La media 
poteva essere bassa (< 81.8 mg/dL, comportamento non condizionato) oppure alta (condizionato). Prima della 
rieducazione, 34/89 persone del gruppo in rieducazione mantenevano medie glicemiche basse, di 76.6±3.7 (DS) 
mg/dL, che corrispondono alla FI. Già prima della rieducazione, erano in uno stato di maggiore sensibilità  
all‟insulina rispetto al gruppo con media glicemia alta (Tabella 1). Il gruppo con media glicemica alta, circa i due 
terzi del totale, aveva dunque un bilancio dinamico dei pasti positivo e una situazione di accumulo di nutrimento 
nelle cellule corporee (ossia di resistenza all‟insulina). Dopo rieducazione, il gruppo andava incontro, a una 
diminuzione della media glicemica, che segnalava il passaggio dall‟alimentazione condizionata a quella indotta 
dalla FI (pasti non condizionati). Nello stesso tempo, le aree delle curve da carico di glucosio (OGTT) 
mostravano una diminuzione indicando una migliore assimilazione del glucosio dal circolo a tutte le cellule 
corporee. L‟aumento della sensibilità all‟insulina era definitivamente dimostrato dall‟incremento dell‟indice 
calcolato di sensibilità. L‟Hb glicosilata (HbA1c, misurata in % dell‟Hb) rappresenta la media glicemica degli 
ultimi 4 mesi, l‟altezza è proporzionata ai rischi. Dopo rieducazione, anche la percentuale di HbA1c si abbassava 
significativamente. I valori diventavano simili a quelli del gruppo a glicemia bassa, che dopo rieducazione 
manteneva costanti i valori bassi di glicemia media, resistenza all‟insulina e HbA1c (Tabella 1).  

La presentazione di questi risultati è stata discussa nell‟Università di Auckland e cambiata un poco. 
L‟intervento educativo AFI è il trattamento. Agisce sul gruppo dei 89 trattati producendo un aumento dell‟indice 
di sensibilità all‟insulina, e diminuisce i picchi di insulina e glicemia, HbA1c, la media glicemica preprandiale, la 
DS della glicemia dei diari, l‟IMC e il peso corporeo rispetto ai controlli. L‟esame „post hoc‟ dei risultati mostrava 
che i miglioramenti del totale di 89 soggetti rispetto ai controlli erano tutti dovuti al miglioramento del gruppo di 
55 soggetti con glicemia basale alta.  

Rieducazione e vantaggi particolari 

La tabella 2 riporta i miglioramenti nel benessere, nello stato nutritivo e nello stato cardiocircolatorio nel 
gruppo con media glicemica inizialmente alta. L‟insieme di questi risultati e quelli sul peso, sulla resistenza 
all‟insulina, sulla media glicemica e sulla emoglobina glicata (HbA1c) dimostrano il raggiungimento della salute 
intesa come allontanamento dallo stato proinfiammatorio, da rischi, disordini funzionali e deterioramenti. 
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Non abbiamo studiato i cambiamenti nell‟attività intellettuale dopo rieducazione. Prima di qualche pasto, 
bambini o anche adulti hanno mostrato un cambiamento di umore, nervoso, irritato, che era uno dei segni di FI. 
La mamma doveva essere preparata a considerare come FI il pianto del bambino piccolo e il nervosismo o 
l‟irritabilità del bambino più grande. Negli adulti abbiamo osservato anche una malinconia transitoria ai livelli 
glicemici di FI, e l‟abbiamo considerata un equivalente mentale della FI. Ci è parso un non-problema, poiché 
l‟adulto aveva l‟ordine di non sopportare il malumore, ma di verificare la glicemia e risolvere il suo stato col 
mangiare. D‟altra parte siamo a conoscenza di due studi effettuati su adolescenti con disturbi funzionali trattati 
come malati psichici. La mancata correzione del comportamento condizionato ha portato gli adolescenti a 
depressione psichica dopo due tre anni del protrarsi dei disturbi intestinali [1].  

 
Tabella 1.  Effetti della rieducazione sulla condotta e su indici metabolici in 120 adulti (31 

controlli e 89 rieducati, Cap. VI) suddivisi in base al livello glicemico iniziale. 
 

 Gruppo con bassa glicemia Gruppo con alta glicemia 

 
12 Controlli 34 Educati 19 Controlli  55 Educati 

Rispetto allo studio Basale Dopo 5 m. Basale Dopo 5 m. Basale Dopo 5 m. Basale Dopo 5 m. 

Media glic. (mg/dL) 76.9 79.1 76.6 77.2 90.4 89.2 91.6***
,c
  81.0***,a ***,b 

DS della glicemia dal 
diario (mg/dL) 

1 7.6 8.7**b 6.8 5.4*,a *,b  9.0 9.3 9.4**
,c
  6.6**,a ***,b 

Hb glicata (%) 4.38 4.53 4.50 4.43 4.65 4.83 4.81***
,c
  4.56***,a ***,b 

AUC
2 
insulina (mU L

-1
3h

-

1
) 

192 243 180 183*
,a
  222 215 244*

,c
   164**,a ***,b 

picco insulina (mU L
-1
) 66 83 62 58 75 68 79**

,c
  54*,a ***,b 

AUC glicemia (mg/dL) 547 542 548 537 627 598 639***
,c
   567***,b   

Picco glicemia (mg/dL) 124 124 119 122 136 128 145***
,c
   128***,b   

Insulin sens. (index)
3
 14.6 11.8 15.9 15.7 6,0 6,8 5.9***

,c
 9.8**,a ***,b 

Introduzione di energia 
(Cal/d) 

1803 1565 1568 1303***,b  1887 1703 1872*
,c
  1251***,a ***,b 

Introduzione di verdure 
(g/d) 

272 292 388 492*,b 127 166 287 392**,b   

Introduzione di frutta (g/d) 183 188 233 334 183 147 214 290*,a *,b 

 
1
 

DS diario si riferisce alla DS della glicemia di 21 misurazioni riportate in ciascun diario di 7d. I valori sono espressi come media± DS. Il valore del picco include differenti osservazioni rispetto a quelle ai 30‘ del GTT. Asterischi 

indicano differenze significative (Student‘s t-test: *, P < 0.05; **, P < 0.01; ***, P < 0.001) vs. il rispettivo gruppo di controllo calcolate su misurazioni ―post – pre‖ (a), o vs. il valore basale dello stesso gruppo (b), o vs. il valore basale 

del gruppo con bassa glicemia prima della rieducazione  (c). 

2
 

AUC = area sotto la curva nel sangue durante il GTT. 

3
 

Indice di sensibilità all‘insulina, è un numero puro calcolato dalle curve da carico. 

 

Resterebbe da parlare dell‟attività sessuale, in base all‟esperienza e alle dimostrazioni disponibili. Prima 
della rieducazione, le donne raggiungono i livelli glicemici preprandiali di FI più spesso dei maschi dai nostri 
studi. Eppure il valore medio dello spessore della piega sottocutanea tricipitale cresce progressivamente di un 
mm circa l‟anno dai nove anni ai 40 nelle donne [2]. Anche le femmine potrebbero contentarsi di 6 o 7 millimetri 
di spessore tricipitale al fine di essere attraenti. Il reale problema, è che se sotto c‟è poco, una ragazza si 
ammanta di grasso. L‟apparenza compensa la sostanza? Una donna con ossatura e muscolatura molto misera 
acquista sicuramente un aspetto migliore coprendosi di grasso. Livelli glicemici alti comportano una produzione 
maggiore di testosterone nelle donne. L‟alterazione fibrocistica dell‟ovaio e l‟eccessivo testosterone 
sconquassano il ciclo mestruale, l‟aspetto esteriore, il comportamento e  gli atti stessi femminili, promuovono lo 
sviluppo dell‟acne della peluria, e di una maggiore durezza del carattere. Per uscire dall‟irsutismo e dall‟acne 
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occorrono 9 - 12 mesi, tempo corrispondente al rinnovarsi degli apparati pilo/sebacei. La lunghezza 
dell‟intervallo prima della guarigione indebolisce la fiducia della ragazza nel tenere la glicemia giusta. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tabella 2.  Effetti della rieducazione su parametri di benessere, cardiovascolari, e della nutrizione nel 
gruppo con alta glicemia iniziale dello stesso studio di 120 soggetti della tabella 1, precedente. 

  Gruppo con alta glicemia 

  19 Controlli 55 Educati 

 Rispetto allo studio Basale Dopo 5 mesi Basale Dopo 5 mesi 

Benessere 

Vomito (giorni con vomito 
/90 giorni) 

0.1 0.1 0.2 0.1 

Cefalea (giorni con 
dolore/90 giorni) 

12.3 8.8 6.2 1.9**,b 

Diarrea (giorni con 
diarrea/90 giorni) 

2.0 0.6 5.6 0.6 **,b 

Dolore addominale (giori 
con dolore/90 days) 

5.8 5.9 7.6 1.0***,a ***,b 

Dolore di stomaco (giorni  
di dolore/90 giorni) 

7.3 2.2 ±7.5 0.5***,a ***,b 

Ore fuori casa e in palestra 
(ore/d) 

4.3 3.8  3.5 4.2*,a 

Ore4 a letto (ore/d) 
8.4 

 
8.3 7.9 7.7 

Cardio 
vascolare 

Pressione massima  (mm 
Hg) 

114.7 112.3 114.1 106.3**,b  

Pressione minima  (mm 
Hg) 

64.7 69.2 70.4 65.5**,a *,b 

Trigliceridi (mg/dL)  87.7 68.0 73.8 71.3 

HDL colesterolo              
(mg/dL) 

52.9 44.9 45.4 52.0**,a **,b 

Rapporto del colesterolo 
LDL/HDL  

2.1 2.7 2.9 2.3**,a **,b 

Nutrizione 

Emoglobina (g/dL) 13.3 13.5 13.3 13.4 

MCV (micr
3
) 86.9 85.6 87.4 87.2 

Saturazione della 
Transferrina (%) 

45.9 43.8 37.1 40.3 

Ferritina (ng/ml) 42.7 42.4 63.1 68.4 

Zn (micrgr/dL) 86.0 80.1 77.8 81.9 

Folati ng/ml 7.9 8.3 9.6 11.3 

B12 (pg/ml) 
567 

 
438 544 590 

 
1*, **, ***, I simboli a e b sono come in Tabella 2. 

Dopo rieducazione, la media glicemica si abbassa nelle donne snelle che possono arrivare a perdere 
anche un solo kg. La glicemia abitualmente più bassa si accompagna al diminuire della resistenza all‟insulina e 
a una migliore elaborazione degli ormoni femminili nelle ovaie. L‟aspetto della pelle migliora prontamente sui 12 
– 18 anni se la ragazza non è arrivata all‟acne. La fertilità e la capacità di attrarre l‟altro sesso aumentano. La 
diminuzione del peso non è la causa diretta del miglioramento di aspetto. Si tratta di eventi biochimici e 
morfologici correlati, che si sviluppano in tempi non eguali. Qualche donna perde le mestruazioni dopo la 
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rieducazione, è un evento frequente nelle atlete e nelle obese, non ho chiaro il perché. Non sarebbe 
compromessa la possibilità di procreare, anzi questa è esaltata. Per lo meno cinque donne sono occorse alla 
nostra osservazione dicendo: ho fatto di tutto per avere un figlio, ormai non ci penso più. Sono entrate in 
gravidanza alcuni mesi dopo essere state rieducate. Genitori rieducati prima del concepimento hanno figli 
migliori, al contrario di quelli del sabato sera!!! La ragazza, e il ragazzo, che si ammantano di grasso devastano 
la loro funzione sessuale, le donne più rapidamente. Sia nei maschi sia nelle femmine, la resistenza all‟insulina 
comporta deterioramento e assottigliamento delle arterie del bacino. Come conseguenza per le madri, la 
gravidanza è patologica e il bambino nasce più piccolo, mentre i maschi perdono le loro prestazioni sessuali fra i 
40 e i 50 anni per diminuzione del lume arterioso delle arterie iliache. Con la resistenza all‟insulina, tutta l‟attività 
maschile dovrebbe essere più spesso fallimentare, così come quella femminile. Come ipotesi, possiamo 
aggiungere che anche la rarefazione e la perdita di vitalità degli spermatozoi siano una conseguenza della 
diminuzione del testosterone nel sangue che è stata effettivamente documentata nello stato di resistenza 
all‟insulina.  

 
1 Zwaigenbaum L, Szamatari P, Boyle MH, Offord DR. Highly somatizing young adolescents and the risk of depression. Pediatrics 1999; 103: 

1203-1209  
2 Frisancho AR. New norms of upper limb fat and muscle areas for  assessment of  nutritional status.  Am  J Clin  Nutr 1981; 34: 2540-2545. 
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X - ASSUNZIONE CONDIZIONATA, BILANCIO 
DINAMICO POSITIVO E INCREMENTO DEI CONSUMI 

DI ENERGIA 
I bambini: soggetti appassionanti, anche se con diarrea  

La fame comparsa per riflesso condizionato alla vista del cibo all‟orario prestabilito provoca secrezione 
salivare, gastrica, del pancreas e emissione d‟insulina per un massimo del 40% della emissione preprandiale se 
non c‟è assunzione di cibo. I pediatri hanno pensato di sfruttare questo riflesso condizionato, nella speranza che 
favorisse la digestione. Hanno consigliato i pasti allo stesso orario e la quantità di cibo in base al peso del 
bambino. La crescita massima era la misura della migliore alimentazione come nei polli. L‟educazione ai pasti 
condizionati e all‟accumulo ha portato ad un aumento progressivo del numero delle persone con sovrappeso 
evidente (IMC > 25), o inapparente (resistenza all‟insulina e IMC < 25) e ai relativi disturbi funzionali, 
deterioramenti progressivi e rischi. Non è così chiaro che la digestione e l‟assorbimento siano avvantaggiati dai 
condizionamenti. La introduzione del cibo col pasto fa aumentare l‟insulina in circolo del 1000% o più (Cap. III), 
facendo pensare che il condizionamento aveva un effetto irrisorio sull‟efficienza digestiva. Non ci sono dati che 
l‟intestino tenue impari a assorbire per riflesso condizionato. Introducendo una quantità maggiore di calorie e 
assorbendone una quantità maggiore, i consumi metabolici non aumentano corrispondentemente per riflesso 
condizionato dall‟orario o dalla vista del cibo; l‟assorbimento al di sopra del consumo metabolico provoca anzi un 
bilancio dinamico positivo dell‟energia e reazioni feed-back che rallentano l‟assorbimento. Dunque, abituarsi ai 
pasti condizionati è illusorio, soprattutto perché conduce a accumulo progressivo di energia, resistenza 
all‟insulina e sovrappeso. Ricordiamoci della regola generale elaborata nel Cap. IV. L‟alimentazione più sana è 
quella che stimola meno il sistema immune.  

Tabella 1. Spessore della plica tricipitale e insulinemia a digiuno in quattro gruppi di bambini all’età di 
sei anni.  

 Plica tric. (mm) Insulina (mU/ml) 

32 bambini alimentati dopo richiesta 1 7.6±1.82 8.2±1.72 

31 bambini ad alimentaz. Condizionata 8.4±2.2  7.8±2.8 2 

35 Bambini normali di riferimento 3 10.5±2.8 12.7±4.8 

14 Bambini sovrappeso  14.5±2.4 19.0±2.3 
 

I primi due gruppi avevano avuto diarrea nel secondo anno e erano stati rispettivamente ricevuto pasti richiesti e, al contrario, pasti offerti. 

Differenza non significativa fra i due gruppi e P < 0.005 vs. bambini normali e soprappeso. 

della stessa età (USA NCHS, che sono eguali ai Toscani). 

I bambini di uno ~ due anni con diarrea cronica sono particolari [1, 2]. Per la spontanea remissione del 
disturbo, sono considerati clinicamente sani, e lo erano nelle nostre diagnosi, molto documentate per escludere 
la celiachia. Sono bambini di peso scarso rispetto ai coetanei della stessa altezza (Tabella 3, Cap. VII), hanno 
un peso medio che è circa il 95% della mediana della popolazione di riferimento della stessa altezza (NCHS; 
USA). Lo spessore delle pliche del sottocute può essere misurato con un‟accuratezza di un paio di decimi di 
millimetro sul braccio e di mezzo - due millimetri sulla coscia. Ebbene, i bambini diarroici hanno pliche 
sottocutanee (braccio e coscia) sottili, sul 15° percentile della distribuzione normale di riferimento per la stessa 
età [1, 2]. Non accumulano grasso per motivi familiari (ereditari). Hanno uno stop nella crescita del peso ma non 
dell‟altezza sui 9 mesi – due anni [1, 2]. Sono differenti dai celiaci, che hanno una carenza della massa osteo-
muscolare in combinazione con un sottocutaneo normale o aumentato. Il riempimento completo con energia di 
riserva (grasso) del piccolo magazzino (poche cellule adipose nel sottocutaneo) dei bambini diarroici è molto 
rapido. Potrebbe bastare anche un solo pasto a portarli nella condizione di resistenza all‟insulina, cioè al 
riempimento massimo degli adipociti. Più spesso il bilancio calorico positivo dura qualche giorno prima della 
ricaduta diarroica. Il recupero della salute era pressoché immediato con l‟accorgimento di dare per i primi 3 - 4 
giorni solo carote bollite insaporite con olio e sale. 50 – 100 grammi a pasto il primo giorno, poi aumentare 
purché in quantità minore di quanto i bambini reclamavano. Dopo questa fase iniziale, la somministrazione di 
cibo dietro richiesta del bambino preveniva le ricadute, curava la causa ed era definitiva [1, 2]. La quantità da 
somministrare era regolata in base al tempo che si desiderava fra un pasto e l‟altro. Altri bambini, con le stesse 
caratteristiche somatiche, vanno correttamente incontro a periodi di anoressia invece che di diarrea. Grazie a 
differenze ereditarie, gli obesi proseguono nel loro ingrassamento per molti anni per lenta moltiplicazione degli 
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adipociti. Hanno maggiori capacità innata di produzione di insulina e cortisone che si sviluppa se esposti ai 
comuni condizionamenti alimentari. 

Familiarità della diarrea infantile 

Abbiamo investigato per 4 anni la sorte dei bambini rieducati, seguendoli fino all‟età di 6 anni in uno 
studio che includeva soggetti con alimentazione a richiesta e soggetti similmente diarroici di controllo, presi a 
caso e rimasti a dieta condizionata (Tabella 1). Dopo circa due mesi dalla prima visita, ambedue i gruppi non 
hanno avuto ricadute diarroiche e sono cresciuti egualmente bene, come i ragazzi di riferimento (NCHS, USA). 
All‟età di sei anni, la scarsa disposizione ad accumulare è risultata ancora più evidente. I due gruppi avevano 
ancora pliche cutanee sul 25° percentile, inferiori alla media dei bambini di riferimento e ai bambini sovrappeso 
della stessa età. Anche l‟insulinemia basale era significativamente inferiore rispetto ai bambini normopeso e 
sovrappeso della stessa età (Tabella 1). E‟ noto che l‟insulinemia basale è proporzionata allo spessore del 
grasso sottocutaneo. Fra il sesto e l‟ottavo anno di vita gli stessi bambini mostravano un aumento della 
produzione di insulina, diversa da individuo a individuo in rapporto alle condizioni genetiche e diventavano 
capaci di sviluppare l‟obesità se erano condizionati dalle abitudini familiari. La maggior parte dei ragazzi con 
alimentazione condizionata sfruttava questo aumento di capacità e, a 12 anni, dimostravano di aver avuto un 
aumento dello spessore delle pliche cutanee maggiore dei bambini abituati a richiedere i pasti (Tabella 2).  

Tabella 2. Misure antropometriche in 86 bambini all’età media di 12 anni. 
1    

 

Pasti Offerti Richiesti 

Numero di soggetti 43 controlli 43 rieducati 

Peso per altezza        (%) 102.9±13.0  96.1±12.3 
2 

 aumento                   (%) +10.3±13.7  + 3.1±12.5 
2 

Altezza                      (cm)   137.2± 18.6 137.6 ± 20.1 

Peso                          (kg)   34.4 ± 13.6 32.7  ± 13.5 

Plica tricip.               (mm) 10.0 ± 3.9 9.1 ± 4.3 

Pliche tri. e quadricip. (mm) 26.7 ± 10.7 23.7 ± 10.6 

Increm. Somma pliche (mm) +10.4 ± 11.7  +7.0 ± 9.6 
3 

Somma aree muscol. (cm2)  138.4 ± 50.4 130.7 ± 46.5 
 

1. Studio iniziato all‘età di 2 anni quando gli 86 bambini avevano diarrea cronica. L‘ingresso basale nei due gruppi  e il richiamo per le misurazioni dopo i 10 anni 
dall‘inizio del follow-up sono stati random. 

2. P < 0.05 vs. controlli. La differenza di aumento rispetto ai controlli è una prova scientifica valida. 
3. L‘incremento pre/post è significativo a P <0.001. La differenza di incremento è non significativa rispetto ai controlli.  

 

Rieducazione dei bambini 

Fortunatamente le mamme avvertivano il pericolo insito nella diarrea, cioè il rischio di un evento 
improbabile (1% – 5%) ma rovinoso e irreversibile, che corrispondeva alla realtà dei fatti nella nostra esperienza. 
Non esistono statistiche precise, l‟evento catastrofico fa trascurare una scarica di diarrea, così comune nei 
bambini. La mamma avvertiva anche che l‟evento diarroico era dovuto all‟alimentazione. Il bilancio dinamico 
preprandiale era in pareggio, il bambino tornava ad ogni pasto allo stesso livello glicemico, ma ad un livello alto, 
anche di di 100 mg/dL. Eliminando i condizionamenti, abbiamo costruito l‟Alimentazione con pasti segnalati dalla 
prima richiesta del bambino (con Richiesta Iniziale o ARI) [1 - 3], come abbiamo descritto per gli adulti nel Cap. 
VII. Diari alimentari di 7 giorni erano di aiuto per spiegare alla mamma del paziente come adeguare ogni pasto ai 
consumi interprandiali. E‟ stato così possibile confrontare molte volte l‟introduzione calorica in settimane con 
pasti condizionati rispetto a settimane di ARI. Un‟indagine su 24 bambini è riportata nelle Tabelle 3 e 4. Nei diari 
settimanali durante ARI, i bambini diminuivano la introduzione giornaliera media di energia da 86.2±15.9 
kcal/kg/d a 67.2±17.5 kcal/kg/d (-21.3±18.7%). Le madri non lamentavano tanto questa diminuzione perché 
durante l‟ARI, il volume dei pasti era molto maggiore per l‟abbondanza di verdure. Lamentavano piuttosto di 
dover all‟ora usuale rimandare qualche volta il pasto. Il bambino non soffriva per la mancata offerta di cibo 
perché gli era permesso di giocare allegro finchè poteva. Le sue ore di attività riportate nei diari settimanali non 
diminuivano. L‟attività stessa appariva alle madri più vivace che durante la diarrea. Il pareggio del bilancio 
dinamico era dimostrato dal ritorno alla stessa glicemia pasto per pasto; il pareggio di quello cumulativo dalla 
crescita corporea normale e senza differenza rispetto ai controlli rimasti a dieta condizionata [1 - 3]. Il pareggio 
durante l‟ARI aveva luogo a un livello dinamico (Cap IV) più basso che ad alimentazione condizionata.  
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Tabella 3. Peso e sottocutaneo prima e dopo rieducazione soggettiva, cioè senza misurazioni 
glicemiche alla richiesta di cibo in 24 bambini diarroici nel secondo anno di vita. 10 sono stati 

indagati nei consumi metabolici totali (TEE) e 14 nel metabolismo nel sonno.   

Educati soggettivamente  PRE  POST 

Numero 24 

Genere (F/M) 10/14 

Età       (mesi) 20.9±7
.0 

22.6±7.1 

Peso    (kg) 11.1±2
.2 

11.3±2.2 

Peso per altezza      (%) 
1 95.3±8

.0 
93.8±7.7 

2 

Plica tricipitale        (mm) 7.3±1.
6 

6.9±1.1 
2 

Plica quadricipitale (mm) 11.5±2
.9 

11.2±2.6 
2 

 

1 Peso corporeo in percentuale del peso mediano di bambini di riferimento della stessa altezza (NCHS, USA). 

2 Differenza non significativa. 

I bambini con diarrea nel secondo anno di vita hanno una massa magra maggiore dei bambini di 
riferimento della stessa età e altezza. Sarebbero superiori nell‟attività fisica giornaliera, nella salute e nella 
lunghezza della vita se non fossero forzati o condizionati a accumulare grasso. Stiamo entrando a parlare di 
un‟illusione umana che spesso condiziona l‟alimentazione. Le mamme per i loro piccini e gli adulti per se stessi 
possono volere un aspetto più robusto ammantandosi di grasso, mangiando di più. Questo orientamento rientra 
nella condotta condizionata e anche in quello delle anoressiche. Non vogliamo entrare nel problema 
dell‟anoressia nervosa, anche se abbiamo trattato qualche caso a inizio recente con successo. Le anoressiche 
hanno davvero bisogno di imparare l‟AFI invece di aspettare una fame vera per essere sicure di digerire bene. 
Anche di fronte alla propria gracilità fisica, una persona deve prendere le decisioni da se stesso, e privilegiare le 
funzioni immuni piuttosto che lo spessore del grasso. Molte persone potrebbero contentarsi di un grasso 
modesto ed impegnarsi nell‟attività fisica con regolarità per aumentare la massa magra. L‟aumento dei muscoli e 
delle ossa è associato con il miglioramento di tutte le funzioni biologiche, compreso l‟aspetto. Così si spiega 
l‟aumento della sopravvivenza nelle persone con maggiore area magra del braccio. All‟età di due anni, i bambini 
rimasti a alimentazione condizionata come controlli non hanno avuto un accumulo di grasso malgrado una 
maggiore introduzione del 20% - 25% [2]. Questa grossa differenza di introduzione senza cambiamento di 
crescita doveva essere spiegata. 

Termogenesi adattiva e condizionamenti 

Poiché l‟energia dei cibi non si crea ne si distrugge, abbiamo indagato il destino delle calorie introdotte in 
più con l‟alimentazione offerta. L‟indagine offriva anche la fortunata opportunità di misurare l‟entità della 
termogenesi adattiva, cioè di quella frazione dei consumi totali che dipende dalla maggiore introduzione di 
energia. Indagini con questo scopo negli adulti avevano sempre portato ad un aumento del peso corporeo, 
lasciando il dubbio che l‟aumento dei consumi metabolici fosse dovuto ai maggiori consumi per un peso 
aumentato. I gruppi di bambini diarroici non hanno né variazione significativa di crescita, né variazione di 
accumulo adiposo aumentando l‟introduzione calorica. Un terzo obbiettivo era vedere se i bambini modificavano 
le introduzioni anche senza l‟uso del glucometro nella fase di rieducazione. 

Abbiamo misurato con la calorimetria respiratoria i consumi metabolici basali in 14 dei 24 bambini 
rieducati in via soggettiva, senza l‟apprendimento col glucometro (Tabella 3 e 4). Sia prima, sia dopo la 
rieducazione, la misurazione era effettuata per un‟ora nel sonno dalle 3 alle 4 ore dopo il pasto di mezzogiorno, 
e abbiamo espresso la diminuzione in percentuale del valore basale, dopo pasto offerto. La diminuzione dei 
consumi metabolici era del 15.9% del valore all‟ingresso nello studio [3]. 

In 10 dei 24 bambini dello stesso gruppo a rieducazione soggettiva abbiamo studiato i consumi 
metabolici totali con acqua doppiamente marcata [4]. Durante l‟alimentazione a richiesta, abbiamo trovato una 
diminuzione del 15.5% del consumo metabolico totale delle 24 ore, senza osservare diminuzione del peso, delle 
pieghe del grasso sottocutaneo o rallentamento della crescita (Tabella 3 e 4). In questo studio i consumi 
metabolici totali confermano l‟introduzione di energia riportata nei diari prima e dopo rieducazione (Tabella 4). 
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Tabella 4. Entrate e uscite di energia ad alimentazione condizionata e dopo 2 mesi dall’inizio della 
rieducazione in tre gruppi di bambini diarroici nel 2° anno che crescono normalmente. 

 

 N soggetti Condizionati 
1
 A richiesta 

1
 Calo % 

2
 

introduzione di energia  18 
3
 86.1±16.6 79.3±21.5  -7.0±21.2 4 

introduzione di energia 
3
 55 

5
 90.6±18.13 65.7±14.2 -26.6±16.7 

8
 

Introduzione di energia 
1
 24 

6
 86.2±15.9  67.2±17.5 -21.3±18.7 

TEE 
1
 10 

7
 80,1±6,9  67,8±10,0 -15.5±9.2 

8
 

SMR 
1
 14 

10
 59,1±8,0  49,3±9,4 -15.9±13.8   

PAL 
9
 TEE/SMR 1.36 1.37  

 

1 per kg di peso corporeo al giorno (in kcal/kg/d). 
2 % del valore di base in kcal/kg/d 
3 Bambini diarroici rieducati con la verifica di misurazioni glicemiche che mantengono dopo rieducazione il livello glicemico basale minore di 81.1 mg/dL 

(Cap. VII).  
4 P = 0.18 VS. valore iniziale. P < 0.05 vs. introduzione dei 55 del gruppo seguente. 
5 Bambini diarroici chevanno incontro a diminuzione della media glicemica dopo rieducazione (= con media basale maggiore di 81.1 mg/dL, vedi Cap. VII). 
6 Bambini diarroici educati a richiedere i pasti senza la verifica di misurazioni glicemiche, soggettivamente.  
7 10/24 bambini del gruppo educato soggettivamente, esaminati nei consumi metabolici totali con acqua doppiamente marcata. 
8 P = 0.18 fra introduzione e emissione di energia negli stessi 10 bambin). La differenza è in parte dovuta alla perdita fecale di calorie (Tabella 5).  
9 14/24 bambini del gruppo gruppo educato soggettivamente, esaminati nei consumi metabolici durante il sonno mediante calorimetria respiratoria. 
10 Livello di attività fisica = TEE/SMR. L‘indice è calcolato sullo stesso gruppo solitamente. Qui è calcolato fra due gruppi omogenei di bambini diarroici. 

Emergeva un altro sospetto. Durante l‟alimentazione richiesta, i 24 bambini potevano aver avuto un 
importante recupero calorico per un migliore sfruttamento del cibo ingerito. Abbiamo perciò ripetuto il confronto 
fra le due alimentazioni studiando il contenuto totale di energia nelle feci bruciandole nella bomba calorimetrica 
(Tabella 5) [5]. Durante l‟alimentazione richiesta, le feci avevano una concentrazione calorica significativamente 
minore ma erano più voluminose. La Tabella 5 riporta le differenze nella introduzione di fibre e nella perdita 
fecale. Riporta anche il calcolo del recupero dell‟energia assorbita e che viene ad essere disponibile per i 
consumi metabolici. Tenendo conto del recupero di energia intestinale (3.7%) e dei minori consumi metabolici 
(15,5%), i bambini potevano fare a meno del 19.2% durante i pasti richiesti rispetto a quelli offerti, come 
approssimativamente risulta dai diari: -21.3%±18.7%. La termogenesi adattiva è più ampia di quanto finora 
riconosciuto, per lo meno nei bambini. Potrebbe variare con l‟età e diminuire dopo i 60 anni, ma noi non 
l‟abbiamo indagato e non lo sappiamo. L‟adattabilità dei consumi metabolici permette che non sia necessaria 
una precisa corrispondenza del contenuto calorico del pasto con i consumi seguenti per evitare l‟accumulo di 
energia. I condizionamenti e l‟offerta del cibo inducono il bambino a assumere  oltre il 20% in più di quanto 
richiede il bambino non condizionato. La condotta di vita e il peso non cambiano se non per le abituali attenzioni 
alle sensazioni personali attinenti il bilancio dinamico dell‟energia. 

Questi risultati con quelli del cap. VII portano a concludere che l‟alimentazione offerta, ossia 
condizionata comporta un aumento di circa il 20% della quantità assoluta di energia introdotta, del 10% - 15% 
del livello di glucosio in circolo e del 16% dei consumi metabolici e del 3% - 4% delle perdite fecali, senza 
cambiamento nella crescita e nell‟attività fisica.  

L‟energia introdotta in quantità maggiore ha effetti solo negativi. L‟assunzione condizionata di energia 
rallenta l‟assorbimento intestinale (Cap. V) e una porzione maggiore di nutrimento sfugge all‟assorbimento.  Più 
nutrimento è perduto con le feci, aumenta il numero dei batteri nel tenue e aumenta l‟impegno immunitario. 
Compare e si aggrava lo stato proinfiammatorio, le infiammazioni sono più frequenti, più forti, più lunghe, 
compaiono i disordini funzionali come diarrea e malesseri transitori, compaiono deterioramenti di ogni genere e 
rischi permanenti. Le prestazioni fisiche e intellettuali peggiorano perché richiedono l‟espansione della rete 
capillare dei tessuti coinvolti, che sono minori nello stato di resistenza all‟insulina. Potrebbe essere la base 
biologica di quanto riportavano le mamme. I bambini diventavano più vivaci e attivi durante l‟ARI. 

Rieducazione soggettiva o obbiettiva? 

La Tabella 4 riporta anche un confronto fra la rieducazione soggettiva e quella obbiettiva, cioè verificata 
con misurazioni preprandiali glicemiche. Il confronto fra le due rieducazioni è scientificamente obbiettivo, perché 
anche quella effettuata soggettivamente dalle madri, è poi documentata obbiettivamente con le misurazioni dei 
consumi metabolici nei bambini. La rieducazione dei bambini di due anni senza verifica con le misurazioni 
glicemiche ottiene gli stessi risultati della rieducazione mediante verifica.  

Questa identità dei risultati ci ha fatto capire che nei primi due anni di vita i bambini fanno la richiesta 
iniziale di cibo a livelli glicemici bassi come gli adulti che seguono l‟AFI (Tabella 3, Cap. VII).  Riportiamo nella 
tabella 4 il confronto fra due modi di rieducare le madri. Due gruppi di 18 + 55 bambini sono stati rieducati con 
l‟aiuto del glucometro. Un terzo gruppo, di 24 bambini è stato rieducato soggettivamente, le madri hanno 
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riconosciuto la richiesta iniziale senza fare verifiche col glucometro. La diminuzione di introduzione nei 24 
educati soggettivamente era pari a quella ottenuta nell‟insieme dei due gruppi di bambini dopo rieducazione con 
misurazioni glicemiche. La simultanea diminuzione di consumi metabolici convalida le informazioni 
sull‟introduzione calorica giornaliera. Nel secondo anno di vita dunque, i bambini sono ancora capaci di avvertire 
la fame spontanea ad un livello glicemico basso (di FI), e di manifestarlo. D‟altra parte, le mamme sono capaci di 
interpretare correttamente le manifestazioni dei bambini anche senza verifiche con misurazioni. Questa capacità 
del bambino di riconoscere il livello glicemico basso e manifestarlo spontaneamente, è soppressa dopo i tre anni 
ad opera dell‟incessante offerta di cibo all‟ora dei pasti e anche fuori dai pasti (condizionamento). 

L’energia risparmiata eliminando i condizionamenti 

In uno studio condotto in California [6] sull‟assunzione di latte nei lattanti, i bambini alimentati a latte 
artificiale assumevano 20-25% Cal in più rispetto a quelli alimentati al latte materno. Tuttavia, e questo è quello 
che è veramente interessante in questo studio, al termine dello studio (a un anno di vita) il peso medio dei due 
gruppi era più o meno simile, 9,5 kg e 9,3 nei bambini a latte artificiale e in quelli a solo latte materno, 
rispettivamente, avevano avuto dunque una stessa crescita media.  

Una domanda sorge allora spontaneamente. A cosa servono dunque le calorie introdotte in più col latte 
artificiale? Le due situazioni non sono del tutto uguali: da un punto di vista fisiologico, le cellule corporee del 
gruppo alimentato a latte materno hanno a disposizione livelli glicemici più bassi di un 15% e 
corrispondentemente bruciano 15% Cal in meno. E‟ interessante che lo studio citato sia una comparazione fra 
una alimentazione “naturale” ed una alimentazione “artificiale”. Il comportamento “naturale”, cioè l‟allattamento al 
seno, è figlio di milioni di anni di evoluzione, e ci accumuna agli altri mammiferi del nostro pianeta. Il 
comportamento “artificiale” è indotto dalle aziende produttrici di latte in polvere, ed è figlio di qualche decennio di 
ricerca, finanziata più o meno indipendentemente dalle aziende stesse. Il latte artificiale come molti farmaci sono 
assolutamente apprezzabili e lodevoli. Nelle persone ignare del bilancio calorico e degli sviluppi proinfiammatori 
hanno rischi e sono addirittura dannosi da un punto di vista di educazione alimentare. Come abbiamo visto, le 
abitudini alimentari al bilancio dinamico positivo tendono a mantenersi (Tabelle 1 e 2) nell‟80% dei bambini dopo 
i sei anni. Nel nostro caso, i risultati trovati in modo altrettanto scientifico mostrano che si può interpretare 
l‟introduzione di energia a latte materno o a richiesta da parte del bambino (ARI) come il consumo “naturale” di 
un regime omeostatico.  

Bisogna sottolineare che altri studi hanno confermato questi dati, ed è oramai accettato che i consumi 
metabolici crescono con l‟aumentare delle introduzioni di energia, fino ad un massimo fra il 5% e i 15% del 
valore sufficiente a coprire i bisogni giornalieri [7]. Nei nostri studi, l‟aumento di consumo metabolico è 
direttamente proporzionato al livello glicemico settimanale, ed in media è il 15% dei consumi metabolici misurati 
durante l‟alimentazione offerta. La stessa persona può mantenere a lungo l‟introduzione di 800 Cal. oppure 
quella di 1000 Cal. al giorno, che differiscono di un 20%, perché può metabolizzare la differenza (un 15% del 
livello più alto), cioé consumarla o perderla con le feci, senza cambiare attività giornaliera e senza cambiare 
peso.  

Diminuendo invece l‟introduzione del 30% rispetto all‟introduzione maggiore, il bilancio calorico diventa 
negativo e il peso corporeo diminuirebbe. La diminuzione è frenata dalla diminuzione di un altro 15% del 
metabolismo basale [8]. In totale, fra il calo di peso e l‟accrescimento, un adulto può mostrare differenze del 
30% e oltre nei consumi metabolici [8]. Nei nostri studi, due terzi della popolazione Toscana assumono 
abitualmente tutto il di più di energia che possono bruciare al massimo. Oltre questo limite superiore, l‟energia 
introdotta viene depositata come grasso. Una persona che sta aumentando di peso deve mangiare il 15% - 30 
% in meno per non crescere. Se poi volesse diminuire di peso dovrebbe diminuire il mangiare oltre il 30% 
rispetto alla condotta con accumulo. In definitiva, tutto quanto esposto qui è una brillante dimostrazione di 
quanto sia stato difficile ed impegnativo cercare di ridurre il proprio peso. 

D‟altra parte, nelle 24 ore, il fabbisogno di energia per la termogenesi e per le attività motorie può andare da 200-300 Cal. a 5000 
Cal; quindi, una grande quantità di attività fisica e vivere un po‟ meno al caldo possono aiutare nella riduzione di peso. La termogenesi 
ambientale e l‟attività muscolare comportano la moltiplicazione cellulare e l‟ingrossamento del muscolo. Mezza ora al giorno di ginnastica 
pesante accresce la massa magra di 250 grammi circa ogni anno fino a 81 anni []. Il 75% dei consumi metabolici totali dipendono dal peso 
della massa magra. Lo sviluppo della massa magra è proporzionato direttamente alla durata di vita. Quindi, conviene abituarsi fin dall‟età 
infantile all‟aria aperta, alle intemperie, a sentire il freddo e a difendersi con l‟attività fisica. Con l‟allenamento e l‟abitudine all‟aria aperta, 
aumentano la massa muscolare cardiaca, il diametro delle coronarie e delle altre arterie e l‟estensione della rete capillare (Cap I). Le 
prestazioni atletiche migliorano, per l‟aumento di efficienza del cuore e per l‟aumento dell‟ossigeno in arrivo ai muscoli.  
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Tabella 5. Energia perduta con le feci e acquisita con le fibre in 24 bambini senza diarrea prima 
e dopo rieducazione soggettiva, senza misurazioni della glicemia. 

 

 Emissione giornaliera Differenza  

 PRE POST kcal/
kg/d      

% 
1 

Peso fecale 
2 62.3±26.

7 
88.2±36.

4 
  

Perdita di energia con feci 
3 94.0±40.

3 
77.6±32.

0 
  

Perdita di energia con feci (Kcal/kg/d) 
4 9.1±4.3 7.3±3.3 1.8  2.2 4 

Introduzione di fibre 
5 6.8±3.4 13.2±5.4   

Energia assunta con fibre (Kcal/kg/d) 
6 1.2±0.6 2.4±1.2 1.2  1.5 4 

 
Differenza in percentuale della TEE/kg/d basale. 

 (g/d) da diari di 7 giorni  

(kcal/d) con bomba calorimetrica su feci disidratate   

Energia persa giornalmente con le feci per kg di peso corporeo. 

(g/d)  

2 kcal/g di fibre introdotte. Le fibre non sono di solito conteggiate nel calcolo della introduzione di calorie dalla composizione dei cibi, ma gli studi più recenti hanno dimostrato un contributo pari a circa 2 kcal/grammo. 

Tabella 6. Indici di attività fisica, benessere, stato nutritivo e fattori di rischio metabolico in 18 
bambini con medie glicemiche basali basse, 55 con medie alte, e in 24 bambini educati senza 

misurazioni glicemiche (soggettivamente) in un confronto pre/post, rispettivamente ad 
alimentazione condizionata (basale) e durante l’alimentazione a richiesta (dopo rieducazione). 

 18 b con glicemia basale 
bassa 

55 b. con glicemia basale 
alta 

24 b. rieducati senza misurazioni 

 Basale Dopo 5 m. Basale Dopo 5 m. Basale Dopo 5 m. 

Ore aria 
1
 2.2 3.5* 11 2.7 3.9* 2.0 2.9  

Ore a letto 
2
 10.9 10.1** 11.6 11.3* 10.6 10.7  

Vomito 
3
 3.5 0.8* 9.2 1.9** 1.3 0.4  

Diarrea 
4
 40.3 3.9*** 41.1 3.5*** 39.1 1.5*** 

Dolore addome 
5
 7.7 1.4  17.4 2.6* 2.9 0.6  

Medicine 
6
 18.2 2.0*** 9.9 1.6** 16.0 1.0*** 

HDL-C 
7
 43.1 50.9* 44.2 49.2** 42.6 41.9  

Trigliceridi 
7
 66.0 64  83.7 64.9** 82.2 63.2** 

MCV 
8
 78.5 80.3* 76.2 77.4** 76.4 77.7* 

Piastrine 
9
 349 333 340 319* 345 319  

Folati 
10

 9.8 14.8** 9.7 14.3** 10.2 15.8** 
 

Media (±SD) del numero di ore all‘aria aperta per giorno, da diario di una settimana.  

Ore in media passate a letto ogni giorno. 

Numero di giorni con vomito negli ultimi 90 giorni.  

Numero di giorni con diarrea negli ultimi 90 giorni.  

Numero di giorni con dolore addominale negli ultimi 90 giorni.  

Numero di giorni con assunzione di farmaci (antibiotici, steroidi, analgesici) negli ultimi 30 giorni. 

mg/dL 

fl 

1000/L 

ng/mL 

P = livello di significatività vs. base * = P< 0.05, ** = P<0.01, *** P<0.001. (Analisi statistica osservazionale e non dimostrativa). 

Alimentazione non condizionata e maggiore salute 

I condizionamenti promuovevano minore assorbimento intestinale in percentuale del nutrimento 
introdotto (Tabella 5). Questa osservazione potrebbe spiegare la facilità alla diarrea dei bambini alimentati con 
offerta ed anche peggiori condizioni di nutrizione. Nella Tabella 6 sono riportati risultati di numerose indagini nei 
tre gruppi di bambini dei quali stiamo parlando in queste pagine. Durante l‟ARI miglioravano significativamente 
diversi parametri, non solo a carico dei sintomi intestinali, ma anche nei lipidi ematici e nello stato di nutrizione. 
Nel sonno, i bambini cessavano di svegliare la mamma, eccettuato in un caso. Inizialmente la madre arrivò 
dicendo che il bambino la svegliava 100 volte per notte. Dopo 5 mesi, il bambino svegliava la mamma due volte 
per notte. Per mezzo dell‟Holter abbiamo misurato i battiti cardiaci nel sonno. Durante l‟ARI, i bambini 
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diminuivano significativamente la frequenza media e i periodi con frequenza aumentata. La frequenza minima 
diminuiva significativamente. In conclusione, l‟attività fisica aumentava o rimaneva invariata. Il sonno poteva 
essere più riposante. Allo scopo di avere un confronto fra misurazioni obbiettive invece che su fatti riportati dalla 
madre, é stato elaborato il physical activity level o livello di attività fisica (PAL), che è il rapporto fra consumi 
totali (TEE) e consumi basali (SMR). Il PAL si abbassa con la sedentarietà. Nel gruppo indagato (Tabella 4), il 
PAL era eguale ad alimentazione sia offerta che su richiesta, ed era eguale ai livelli trovati a questa età [3, 4, 6]. 
L‟insieme di questi accertamenti confermava quanto riportavano le mamme, cioè L‟ARI permetteva ai loro 
bambini di correre più a lungo rispetto al periodo con alimentazione condizionata e rispetto ai coetanei sani. 
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XI - IL METODO 
Il libro che avete (qua e là) letto dimostra che le sensazioni di fame sono di solito prevenute dall‟adulto, 

ma possono essere ritrovate e riconosciute dopo adeguate esercitazioni come il colore rosso dal verde, come un 
ambiente caldo da uno freddo (Cap. VI). Il riconoscimento é verificabile oggettivamente per l‟associazione con la 
glicemia, e permette di arrivare a tutti i pasti con la identica fame iniziale (FI) e allo stesso livello basso di 
glicemia (76.6 ± 3.7 mg/dL), o in una condizione molto vicina (Cap. VII). Il riconoscimento costituisce un limite 
soggettivo all‟introduzione, che permette un bilancio dinamico in pareggio (bilancio dinamico, Cap. IV). La 
possibilità di costruire in se questo limite ben definito è la novità maggiore e di maggiore importanza per il 
lettore. Al momento del pasto, distinguere le sensazioni del limite o la disponibilità di nutrimento in circolo 
permette di verificare se le entrate di cibo col pasto precedente sono state adeguate o eccessive rispetto ai 
consumi metabolici; permette anche di progettare il rifornimento per il prossimo intervallo. Questo andamento 
(Cap. IV) fa diminuire il peso corporeo eccessivo per sovrappeso o per resistenza all‟insulina in alcuni mesi. Non 
perdeva peso chi era normale di peso e aveva una buona sensibilità all‟insulina (Cap. VIII, IX e X). Come si sa 
(Cap. III e IV), Lo stato di elevata sensibilità all‟insulina è associato a una maggiore salute per il migliore stato 
immunitario ed a una maggiore efficienza intellettuale, fisica e sessuale per espansione maggiore del circolo 
all‟attivazione funzionale degli organi impegnati.  

Il libro è un insieme di dimostrazioni scientifiche sui rapporti fra sensazioni, glicemia, impegno batterico 
delle difese immunitarie, entità dei rischi e deterioramenti. E‟ invece visto come una nuova tecnologia 
nell‟alimentazione (AFI). A differenza della scienza, che è sempre valida, la tecnologia richiede il consenso. La 
riuscita nell‟applicare l‟AFI dipende dall‟inclinazione personale o forse dal coraggio e pazienza necessari per 
conseguire l‟obbiettività piuttosto che contentarsi delle illusioni. Dipende dall‟intensità di riflessione sulle proprie 
sensazioni, dipende dall‟interesse per la vita che la persona conduce, soddisfacente o misera. Dipende dalle 
circostanze ambientali, dalla propria serenità e dalla volontà ed esperienza di vita delle persone che sono 
intorno. Dipende dalla cultura medica propria e dell‟ambiente medico. Molte persone hanno acquisito una vera e 
propria abitudine a mangiare solo dopo aver avvertito la FI (solo dopo l‟atto mentale di riconoscimento della FI).  

L‟apprendimento è stato possibile confrontando le sensazioni con il livello glicemico (Cap. VI). E‟ 
possibile apprendere e mettere in pratica l‟alimentazione con fame iniziale (AFI) senza fare misurazioni 
glicemiche prima dei pasti? E‟ questo libro un incoraggiamento generico a tenere più conto delle proprie 
sensazioni? Sicuramente sì, poiché un quinto – un terzo della popolazione da noi indagata non cambiava né il 
livello glicemico né il bilancio dinamico dopo l‟apprendimento dell‟AFI. Ai pasti aveva sensazioni prossime alla FI 
già prima di ogni insegnamento da parte nostra. Senza verifiche del livello glicemico prima del pasto, non tutti 
riusciranno ad apprendere l‟AFI o riusciranno a praticare l‟AFI per tutta la vita o per tutti i pasti. Non fare controlli 
glicemici porta a illusioni e le illusioni nel bilancio calorico sono molto, molto facili. Misurazioni annuali per 
qualche giorno sarebbero un compromesso validissimo.  

Molte mamme vorrebbero figli sani e forti. In questa aspirazione dipendono dalla chiarezza con la quale 
hanno ricevuto e acquisito le conoscenze che abbiamo dimostrato. Nei primi due anni di vita il bambino esprime 
la richiesta iniziale di cibo al momento più opportuno per mantenere una buona sensibilità all‟insulina senza aver 
bisogno di verifiche con le misurazioni della glicemia (Cap. X).  Le mamme possono sfruttare questa capacità 
istintiva ed educare il bambino ad una buona sensibilità all‟insulina, con meno rischi e maggiore efficienza per 
tutta la vita (Cap. X). Una scelta contraria di 180 gradi è ancora più facile per adattarlo agli impegni sociali ma 
condanna il bambino ai rischi curabili ma non sempre, prossimi o lontani, come vediamo nell‟intera popolazione 
(passata, speriamo). Circostanze climatiche favorevoli, scarse occasioni di contagio e risorse genetiche 
eccezionali (esistono davvero?) possono permettere buoni risultati egualmente. Nella fortuna dei figli, la mamma 
ha la massima responsabilità, le maggiori soddisfazioni oppure le maggiori sorprese. 

Aggiustamento del bilancio calorico: alcuni consigli “dietetici” 

Il primo giorno, il nostro lettore dovrebbe dimenticare il cibo e l‟orario dei pasti. Fare il proprio lavoro o il 
proprio giuoco finchè non avverte la sensazione di fame, come abbiamo descritto nel capitolo VI. Nei giorni 
seguenti deve tornare a riavvertire e riconoscere la stessa sensazione prima di assumere il cibo. Dopo un certo 
numero di giorni o dopo la rieducazione col glucometro (Cap. VI), le sensazioni preprandiali di FI sono molto 
nette e riconoscibili, assai più delle sensazioni finali del pasto. Consistono in sensazioni gastriche di vuoto o 
costrizione, sensazioni di debolezza o inefficienza mentale (incapacità a mantenere l‟attenzione, 
irrequietezza,senso di sforzo, nervosismo o scoraggiamento) o di debolezza muscolare. La FI prima del pasto 
aveva la caratteristica piuttosto di un segnale ricorrente che permetteva il proseguire dell‟attività anziché essere 
l‟arrivo di una sofferenza. La FI è dunque perfettamente utilizzabile come segnale per l‟assunzione del nuovo 
pasto, è l‟ubi consistam per il pareggio del bilancio dinamico. Gli adulti normopeso ottenevano una fame gastrica 
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nell‟ora precedente l‟orario previsto nell‟80% dei pasti. Presumiamo che nel restante 20% avessero equivalenti 
mentali o fisici di fame, oppure erano molto vicini ad averli, perché la media glicemica settimanale rimaneva 
intorno a 76 mg/dL. Il pasto senza FI era più piccolo (sole verdure!) e la persona recuperava la Fi al pasto 
seguente. I soggetti sovrappeso individuavano la propria glicemia dalle proprie sensazioni con più accuratezza 
dei normopeso. Durante AFI assestavano anch‟essi la propria media glicemica su livelli non diversi 
significativamente dai soggetti normopeso (Cap. VI, Tabella 1). Nei loro resoconti, non avevano più difficoltà dei 
normopeso ad aspettare la FI. I sovrappeso fallivano maggiormente nel fermare l‟introduzione calorica del pasto 
al momento giusto, che era 100 Cal in meno rispetto ai normopeso con buona sensibilità all‟insulina. 

Parlando di fame, il lettore pensa facilmente alla fame „vera‟, insopportabile. Questo tipo di fame 
compare, specialmente nei sovrappeso, sopportando la FI per qualche ora senza mangiare. Deve esere evitata. 
Un pasto che contiene molte verdure (frutta a colazione) rallenta e attutisce l‟intensità della fame prima del pasto 
seguente. La persona che mangia verdure abbondantemente ha più tempo a disposizione per prepararsi al 
pasto. Dopo aver individuato la FI, la persona può andare avanti in una attività tranquilla non oltre 2 o 3 ore. 
L‟introduzione abbondante di verdure è di aiuto nel por fine al pasto ma non sostituisce l‟atto di volontà di 
terminare il pasto. La scelta dei cibi leggeri (a bassa densità calorica) è di aiuto ma non sostituisce l‟atto di 
volontà di terminare il pasto, non risolve la correzione del bilancio dinamico dal positivo al pareggio (Cap. IX). Un 
atto mentale di consapevolezza, analogo all‟individuazione della FI, è necessario per la terminazione di ogni 
pasto. Per la terminazione del pasto occorre piuttosto un ragionamento sulla quantità abituale di calorie che 
servono a coprire i bisogni dell‟attività abituale. Anche nella terminazione occorre il volontario abbandono dei 
condizionamenti o abitudini passate. Un animo sereno, privo di forti impegni o preoccupazioni è di grande aiuto, 
al punto da identificare nella vita „stressata‟ la causa dell‟incapacità a tenere in pareggio il bilancio dinamico, 
dello stato proinfiammatorio e dei disordini funzionali e dei rischi (Cap. V). 

La maggior parte delle persone ha bisogno di mantenere i soliti orari. Per i lattanti, la mamma non ha 
difficoltà. Se 120 ml di latte tengono buono il bambino per sei ore, se ne possono dare 100 per farlo chiedere 
dopo cinque ore. L‟adulto deve tener conto di più variabili. Durante il pasto, l‟aggiustamento è principalmente un 
problema di quantità di calorie da valutare e introdurre in previsione dei consumi metabolici nell‟intervallo 
seguente il pasto, in previsione di riavvertire la fame dopo poche ore. Prima della rieducazione, l‟entità del pasto 
è determinata da fattori esterni e dalle sensazioni in corso. Le sensazioni durante il pasto sono governate dal 
grado di svuotamento dei muscoli (importanza delol‟attività fisica!) e da ormoni fra i quali prevale l‟insulina. 
L‟insulina è prodotta in rapporto al numero di cellule beta nel pancreas, la quantità tende a essere costante e 
tende a produrre pasti a contenuto calorico costante. Può essere anche abitualmente eccessiva.  

Nei primi giorni di AFI è utile non coprire i bisogni metabolici dell‟intervallo che manca dal pasto 
successivo (Cap. VII). In compenso, i pasti possono avere inizio fuori degli orari usuali. La persona doveva fare 
tentativi di coprire i bisogni interprandiali. Doveva mangiare in modo che al pasto seguente avrebbe stimato di 
avere la glicemia bassa, caratteristica della FI. Attraverso la ripetizione dei pasti e delle valutazioni 
dell‟introduzione calorica, il soggetto imparava a capire la quantità necessaria a superare un certo periodo e a 
fare riapparire la stessa sensazione di fame in associazione con la stessa glicemia prima dell‟orario usuale (Cap. 
VI). Questo feed-back nel succedersi dei pasti era il fatto innovativo, molto più efficace del pesarsi dopo una 
settimana nella tenuta del bilancio dinamico dell‟energia. Abbondanti verdure erano di aiuto nel limitare 
l‟introduzione di calorie (Cap. VI e Tabella 1, Cap. III; mezzo – un kg al giorno di frutta o verdure). L‟adulto 
doveva permettere il ritorno della FI tre volte al giorno, anche in contrasto con le sensazioni durante il pasto, 
considerate piuttosto fallaci nei primi tempi. Con l‟esperienza, la persona dipenderà solo in parte dalle 
sensazioni correnti durante il pasto. Dipenderà maggiormente da quanto ha appreso sul contenuto energetico 
dei cibi e sul dispendio nelle ore seguenti.  

Le sensazioni interprandiali di benessere e la comparsa, presto ma non troppo presto, di quelle 
preprandiali di FI, confermano che il pasto già fatto aveva un contenuto calorico appropriato per l‟attività da 
svolgere. Con un cibo nuovo si va a tentativi, ed è necessario correggersi se la quantità è bastata troppo tempo 
o troppo poco. I diversi accorgimenti durante il pasto e anche dopo, l‟uso delle verdure, mangiare lentamente, 
aumentare i consumi postprandiali o prevederne l‟andamento servono tutti a porre un limite alla introduzione di 
calorie. La limitazione è imposta volontariamente ad ogni pasto, è cosciente e abituale ma non automatica.  

 Tre ore dopo il pasto, l‟assorbimento intestinale è terminato e l‟energia del pasto è in parte 
immagazzinata negli adipociti. A questo punto, gli adipociti rendono con una larghezza quanto accumulato 
nell‟ultimo pasto e riforniscono energia a sufficienza per tutti i tessuti, e nei sovrappeso l‟immissione è in media 
tripla rispetto ai normopeso (Cap. III e IX). Il surplus permette al sovrappeso di prolungare l‟intervallo senza fame 
rispetto al normopeso dopo pasti di eguale soddisfazione, in realtà più piccoli di 100 Cal (Cap. VIII). Una – 3 ore 
dopo la fine dell‟assorbimento permane il rifornimento da parte del tessuto adiposo ma assume il flusso modesto 
che è caratteristico del digiuno, e diventa insufficiente per le funzioni fisiologiche, specialmente per il cervello. 
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Infatti anche il sovrappeso ha fame malgrado le riserve eccessive. (I meccanismi fisiologici permettono il ritorno 
della fame in relazione a quanto il sovrappeso ha mangiato nel pasto precedente.) C‟è una sola differenza 
rispetto al normopeso. Il surplus versato in circolo dopo la fine dell‟assorbimento si aggiunge al pasto 
precedente nel prolungare l‟intervallo senza fame. Dopo la rieducazione, bambini, ragazzi, adulti di peso 
normale riescono a scendere al di sotto di 82 mg/dL prima dell‟80% dei pasti. Ragazzi e adulti in sovrappeso 
riescono nel 49% e nel 66% dei pasti. Queste differenze suggeriscono che la persona sovrappeso eccede nelle 
introduzioni al momento del pasto molto di più della persona di peso normale. Purtroppo invece le persone 
sovrappeso devono introdurre 100 Cal a pasto in meno rispetto ai normopeso per avere la FI tre volte al giorno 
verso 70 mg/dL – 80 mg/dL. I sovrappeso si oppongono più dei normopeso anche alla sostituzione dei cibi densi 
di energia con le verdure. Purtroppo hanno più bisogno di frutta e verdure dei normopeso (Tabella 1, Cap. II). 
Mangiando soltanto cibi ricchi di energia e impegnandosi seriamente per perdere peso rischiano gli episodi di 
ipoglicemia che abbiamo visto durante prove dopo carico orale con glucosio, 300 Calorie (OGTT). Dopo 90 – 
120 minuti c‟erano 14 episodi di glicemia sotto 60 mg/dL in 100 prove da carico.   

Dopo ogni pasto il bilancio dinamico dell‟energia rimane positivo (= con aumento dell‟energia del corpo e 
del livello glicemico rispetto a prima del pasto ultimo, senza comparsa della FI, capitolo IV) per ore e a volte per 
troppe ore, dunque è stato eccessivo. Al pasto seguente c‟è la verifica mediante la stima della glicemia che è 
stata acquisita con la rieducazione. Se non è comparsa la FI e stimiamo che la glicemia è rimasta alta, il nuovo 
pasto deve essere ridotto o saltato. Come abbiamo detto, la glicemia è rappresentativa del nutrimento in circolo 
(Cap. VI). Ritornare allo stesso livello glicemico (o alla stessa sensazione di fame) pasto per pasto implica un 
pareggio di bilancio dinamico. 

Gli equivalenti mentali e somatici della fame indicano l‟insufficienza del livello nutritivo disponibile per le 
funzioni umane (Cap. VI). Nella vita sedentaria e con molta attività intellettuale sono frequenti quasi quanto le 
sensazioni gastriche. Dobbiamo utilizzarli anche se rimane la curiosità di andare a vedere cosa succede 
sospendendo l‟alimentazione. Nella nostra documentazione, questa è la pretesa delle donne che vanno incontro 
all‟anoressia nervosa. Durante il sonno, la muscolatura dei mammiferi ha un rifornimento di nutrimento, un flusso 
aumentato di grassi nel sangue a spese delle riserve nel sottocutaneo. Se l‟attività coinvolge modestamente la 
mente come portare i mobili durante un trasloco, il lavoro prosegue indisturbato al calare non rapido della 
glicemia. Ricordiamo che l‟attività muscolare fa crescere il nutrimento in circolo per la sfuggita di acidi lattico e 
piruvico. D‟altra parte, la muscolatura umana ha una riserva di glicogeno e grassi pari in media a 6000 Calorie, 
che aumenta con l‟allenamento. Così accade nel lavoro dei campi, e anche nelle prestazioni sportive per un‟ora 
o due. Dieci soggetti hanno trascurato la FI per due ore, e sono scesi a livelli glicemici lievemente depressi, al di 
sotto di 60 mg/dL. Solo sei su 10 hanno dichiarato di avere una fame insopportabile. Il felino affamato è capace 
di scattare veloce dopo giorni di digiuno. L‟uomo ha una novità rispetto agli altri mammiferi, il cervello. Il cervello 
umano dipende maggiormente dal glucosio rispetto agli altri mammiferi, ed il cervello ha meccanismi di recupero 
diversi dalla muscolatura. Il lavoro intellettuale intenso da segni di disagio anche verso 70 mg/dL – 80 mg/dL, e 
gli equivalenti mentali della fame gastrica sono frequenti. Forse qui c‟è una spiegazione della differenza di fra 
uomo e bestia. Il felino selvatico non accumula grasso perché quando ha accumulato un poco può rinunziare a 
mangiare, e rimane acciambellato, senza avvertire equivalenti.  

Esisterebbe anche l‟alternativa di fare pasti senza frenare l‟introduzione ed aspettare il ritorno ad ore 
casuali della fame. Volendo ottenere il pareggio di bilancio, questa scelta ha portato ad un pasto al giorno in 
qualche soggetto rieducato.  E‟ una soluzione adottata raramente, e non la incoraggiamo anche se i sovrappeso 
sembrerebbero fatti apposta (fisiologicamente) per un pasto al giorno. Facendo un pasto al giorno, l‟intervallo 
digestivo fra due successive FI è più lungo, l‟assorbimento è prolungato, la crescita batterica nel duodeno è 
maggiore, eventuali errori sono più gravi. E‟ preferibile consumare pasti sufficienti per tre o quattro ore e rifarli 
alla comparsa della FI, oppure non rifarli in mancanza di FI. 

Fibre vegetali 

Nei primi minuti del pasto cresce la fame, che orienta verso l‟assunzione più rapida del massimo di 
calorie, cioè verso cibi più densi di calorie. Questo andamento crescente si inverte entro 15 minuti dall‟inizio 
delle assunzioni per il crescente contatto dei recettori duodenali col cibo. La percezione del tipo di cibo è 
integrata nel cervello con la sensazione del volume gastrico. Densi di energia sono i cibi con oltre 70 Cal/100g, il 
latte, la patata e la banana sarebbero al limite. Il bambino sceglie il pomodoro invece dell‟insalata, la mela 
invece del pomodoro, la banana invece della mela, il pane, la pasta al posto della banana, i biscotti e la brioscia 
al posto del pane. In questo senso, la scelta “naturale” non è necessariamente la migliore: in breve, non si può 
far scegliere al bambino.  Per questo suggeriamo che il bambino cominci pasti con un primo quarto d‟ora basato 
su frutta e verdura. Per un migliore adattamento ai consumi previsti è bene introdurre il cibo denso di calorie 
lentamente, che vuol dire anche mangiare lentamente. La terminazione volontaria del pasto è favorita dal diluire 
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la concentrazione calorica dei cibi con la verdura e la frutta, che rallentano l‟assunzione di energia, ritardano la 
fine del pasto e ne aumentano il volume. Le verdure sono di aiuto a ridurre l‟introduzione calorica quando il 
soggetto intende limitare l‟introduzione sia in un programma dietetico di perdita di peso, sia nella rieducazione a 
avere la FI tre volte al giorno. Aumentando il volume gastrico, le verdure contribuiscono al senso di sazietà 
anche nell‟adulto, e rallentano l‟assunzione in attesa dell‟effetto del cibo denso di calorie. Se un cibo è così 
denso di calorie da aver per es. 600 Cal/100 g, dopo 3 o 4 minuti se ne possono aver mangiati 200 g, e c‟è già 
una introduzione di 1200 Cal. La persona sedentaria avrebbe introdotto nutrimento per due giorni e vorrebbe 
ancora mangiare! Quando i consumi metabolici diminuiscono, il pasto dovrebbe contenere solo frutta, verdura e 
un po‟ di prodotti animali. Nel nostro clima dovrebbe succedere in 20 – 50 pasti ogni anno, se la condotta è 
sedentaria. Questa è la grande ricchezza di essere onnivori, il potere scegliere la nostra dieta in funzione delle 
esigenze; non quello di poter ogni giorno impunemente preferire i cibi più «ricchi», ad elevato contenuto calorico, 
come pasta dal sugo grasso e cioccolata.  

La predilezione per i cibi densi è istintiva, ma è anche imparata e consolidata attraverso una lunga 
consuetudine a mangiare impunemente cibi che rispondono nel modo migliore a placare una fame molto forte.  
Non crediamo che la forte fame dei sovrappeso sia naturale o istintiva, congenita. Dipende dal maggior numero 
di cellule beta nel pancreas, che sono proliferate in risposta a pasti con introduzione crescente di calorie. Deriva 
dal non introdurre frutta e verdure e dal non avere feed-back. Un 40% delle persone sono capaci di ingrassare 
per caratteristiche genetiche di produzione di insulina e cortisolo. Se eccedono, non hanno dolori, non hanno 
diarrea come i bambini di due anni. Se vogliono perdere peso, anche se stanno proprio bene bisogna che si 
rassegnino a tenere conto della quantità e qualità di quanto stanno introducendo.  

Frutta e verdure dovrebbero far parte di ogni pasto, anche perché esse forniscono al colon (vedi cap. IV) 
fibre a lenta fermentazione. Un pasto moderato (300 Cal – 400 Cal) è completamente assorbito dal tenue in due 
ore, se non ha fibre. Dopo due ore abbiamo visto scendere la glicemia fra 40 e 60 mg/dL in 14 persone su 100, 
dopo introduzione di 300 Cal senza fibre (glucosio). Le verdure rallentano la discesa glicemica fornendo energia 
per otto ore per fermentazione nel colon. Affinché le fibre abbiano questo effetto, dovrebbero essere introdotte 
ad ogni pasto. Ciascun boccone percorre il tenue e raggiunge il colon in 5 – 30 minuti. I residui del pasto dopo 
l‟assorbimento nel tenue dovrebbero essere fibre vegetali da far entrare nel colon. Qui le fibre vegetali sono 
utilizzate dai batteri per una crescita batterica lenta, un raddoppio del numero e della massa ogni 24 ore. Se 
arrivano solo fibre nel colon, la flora cresce anaerobia ed è innocua per la persona, come nel rumine dei 
ruminanti. I batteri fermentano il materiale fibroso liberando acido acetico, propionico e butirrico (acidi grassi 
volatili) per 6 – 18 ore, fornendo in continuazione energia dopo la fine dell‟assorbimento intestinale. Entrati nel 
sangue, gli acidi grassi volatili sono usati dalle cellule corporee e rallentano la discesa glicemica. L‟area della 
curva di assorbimento (elevazione in circolo del glucosio) rimane bassa e lunga. Mangiando circa un kg fra 
verdure e frutta al giorno, la FI compare più tardiva e modesta a parità di introduzione calorica. I primi segnali 
possono essere facilmente sopportati lavorando o giuocando anche per due ore prima del pasto successivo. Nei 
primi giorni di assunzione abbondante, le verdure provocano diarrea o dolori addominali se assunte con glicemia 
alta, come può accadere per un pasto fortuitamente condizionato.  

Le verdure contengono anche molte vitamine come A, E, acido folico, grassi essenziali, omega3. Contengono minerali, compreso 
il calcio, 170 mg/100g nelle foglie di rapa, 80 – 100 mg/100 g nelle verdure in erba, contro 20 mg per 100 grammi di pasta o riso. Il pasto ha 
un limite nel contenuto calorico, e l‟introduzione di verdure aumenta l‟assunzione di principi nutritivi in rapporto al basso contenuto calorico. 
Le fibre vegetali sono dunque di aiuto nel mantenere una buona sensibilità all‟insulina. Con questo effetto proteggono dalle malattie 
vascolari, maligne e immunitarie. Hanno probabilmente anche un effetto protettivo diretto contro il cancro del colon. Questa protezione è 
stata attribuita al contenuto in vitamina A, ma questa da sola, separata da frutta e verdure non è risultata efficace nelle verifiche sperimentali.  

 

Alimentazione omeostatica e salute 

Secondo Prigogine, gli eventi naturali complessi come la salute e la malattia sono imprevedibili per le troppe 
variabili che implicano. Anche ritrovare il garage o l‟albergo in una città sconosciuta è un‟impresa di 
individuazione, ed è complessa. Il ritrovamento è invece prevedibile dopo averci vissuto qualche tempo. Troppi 
punti di riferimento ripetuti troppe volte in maniera eguale. Anche noi abbiamo messo assieme troppi punti di 
riferimento obbiettivi, gli esperimenti personali e quelli fatti da altri, i mille e mille pazienti che non si convincono e 
poi stupiscono al cambiamento. Le persone prevengono i segnali di fame o mangiano condizionate. In circolo ha 
luogo il bilancio dinamico dell‟ultimo pasto, che è il livello fra entrate e uscite come l‟acqua in una vasca col 
rubinetto e l‟uscita stappati. Un sistema fisiologico di segnali soggettivi entra in attività al trapasso del bilancio 
dinamico dal positivo al negativo. La prevenzione dei segnali del trapasso, della fame, implica fare il pasto 
quando il bilancio dinamico è positivo. La percentuale di persone sovrappeso aumenta nel mondo ed aumenterà 
assieme a disordini funzionali, rischi e deterioramenti. Occorre che le persone più consapevoli, gli scienziati, i 
medici avvertano l‟inganno della „normalità‟, di quello che fanno tutti, e abbandonino la prevenzione di ogni 
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segnale di fame. In questo libro, abbiamo abolito tale prevenzione con l‟Alimentazione con FI (AFI) o 
„rieducazione‟, e abbiamo reso obbiettivo e riconoscibile il segnale di FI associandolo alla misurazione della 
glicemia. La FI compariva a 77.2 ± 4.2 in adulti e a 75.2 ± 6.9 in bambini. Permettere alla glicemia di scendere a 
questi livelli riportava il bilancio a lungo termine in pareggio. E‟ un affascinante cambiamento di mentalità.  

Con l‟AFI, il lettore acquisisce un modello di condotta omeostatica, che stabilizza al livello migliore il 
nutrimento combustibile nel sangue e adegua il peso corporeo alla salute e al funzionamento migliore, incluso 
l‟attrazione dell‟altro sesso. L‟AFI è anche „naturale‟ perché è adottata per libera scelta da una minoranza (25% - 
38%, Cap. VII e VIII). Questa parte della popolazione ha la stessa media glicemica come durante AFI, è un po‟ 
più approssimata e l‟approssimazione si rivela con una DS della glicemia settimanale più alta. L‟AFI porta una 
maggiore salute intesa come meno disordini funzionali, meno deterioramenti e meno rischi e si è rivelata più 
efficace e persistente delle diete dimagranti al fine della diminuzione di peso. Migliora i parametri di attività fisica, 
intellettuale, lo stato nutritivo e fattori di rischio metabolico in bambini e adulti (Tabella 2 Cap. IX e tabella 6 Cap. 
X). Migliora inoltre l‟assorbimento intestinale, le allergie ed evita lo stabilirsi dell‟Helicobacter pylori sulla mucosa 
gastrica, anzi ne fa regredire l‟infezione (Cap. IV).  

Per mezzo dei diari settimanali possiamo avere la glicemia media preprandiale. La media glicemica e 
l‟emoglobina glicosilata sono indici diretti della distanza di una condotta individuale dalla omeostasi. L‟AFI è 
omeostatica, non richiede sofferenze ma richiede piuttosto l‟abbandono della prevenzione della fame, e 
l‟individuazione del livello glicemico personale di comparsa della „FI‟. In circostanze favorevoli, alcune persone 
possono individuare la FI con poche misurazioni col glucometro o anche senza. Poi occorre abituarsi a stimare 
la propria glicemia, cioè a verificare prima dei pasti le proprie sensazioni in paragone con quelle corrispondenti 
alla FI. Occorre un‟assunzione di cibo che permetta il ripresentarsi della FI tre volte al di. Occorrono dunque un 
paio di settimane per imparare a vivere con se stesso, o pensare a se più che all‟altrui esempio, per decidere il 
da farsi all‟inizio e alla terminazione del pasto. L‟AFI pone la responsabilità sul paziente e non sul medico. 
Dunque „colpevolizza‟ il paziente che sa e non fa, e sottrae il paziente che sa e fa alla dipendenza medica e 
industriale, rompendo una collusione che c'è peraltro sempre stata. D‟altra parte, il medico sentirà il fascino di 
una larga e superiore possibilità di anticipare gli eventi. Capire gli altri, vederne gli errori è anche apprezzarli, 
compatirli e convincersi a rimanere solo o con pochi. 
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COLLOQUI TELEMATICI 

Riporto domande e risposte di Beatrice (57 anni), che venne da me dicendo che era allergica 
all‟alluminio e doveva evitare tutti i cibi. Era celiaca e aveva avuto una diagnosi di malattia autoimmune alle 
salivari (M. di Sioegren). Lamentava infatti una penosa secchezza della bocca e delle fauci. Era in uno stato 
debolezza tale da non poter fare le faccende di case, che erano espletate da suo marito. Isterismo o 
autoimmunità? La signora mostrava anticorpi antitireoglobulina e immunocomplessi elevati in circolo, che 
confermavano lo stato di autoimmunità. La signora ha mandato un diario di un giorno prima dell‟inizio della 
rieducazione. 

Prof. 

Il primo diario riporta una glicemia media di 79.5±6.2 mg/dL. La descrizione della colazione assomiglia molto a quanto mi capitava 
con ogni nuovo paziente, quando lavoravo nella mia Unità di Gastrenterologia. Purtroppo la vita nel mondo attuale è spesso noiosa e il pasto 
è il momento migliore della giornata. Purtroppo, mangiare dovrebbe essere un momento abbastanza trascurabile o affrontato con molto 
contenimento, se vogliamo mantenere al meglio noi stessi. Occorrerebbe avere interesse alla massima efficienza nella propria attività, e 
essere capaci di distrarsi quando decidiamo di terminare. 

A proposito del suo grasso, devo dire che i bambini hanno differente numero di cellule adipose l‟uno dall‟altro, anche oltre 10 volte 
da soggetto a soggetto. Ognuno ha uno spessore di grasso sottocutaneo legato al numero di cellule adipose che ha ereditato assieme alla 
capacità di produrre insulina. Questa capacità è diversa per lo meno dieci volte da persona a persona. Pertanto il nostro obbiettivo non deve 
essere di avere scarso sottocutaneo. Lei personalmente, con oltre 5 di HbA1c ha spazio per diminuire la glicemia media e migliorare la sua 
esistenza, anche se perderà un po‟ di grasso. Il comportamento omeostatico da luogo a uno spessore di grasso omeostatico, che 
corrisponde al massimo di salute, di femminilità e virilità per quanto riguarda il sottocutaneo. 

Prof. 

Personalmente, capisco molto dalla sequenza dei pasti. Per avere danni da un solo pasto occorre una condizione molto disperata, 
tipo bambino di un anno che pesa sei kg. Altrimenti, forse neppure una mangiataccia è capace di rovinare una persona. Bisogna vedere 
come sono vuoti i suoi luoghi di riserva, come era preparato alla mangiataccia. Poi uno compensa nelle ore o giorni seguenti. Quando si è 
instaurato una condizione infiammatoria, se l‟origine è alimentare-intestinale (Cap. IV) occorrerebbe sospendere l'alimentazione. Dipende 
dalle persone. Mia moglie fu punta da 32 calabroni, quelli che uno solo ammazza. La tenni 12 giorni a brodo solo e altri sei a verdure sole. 
Soffrì? Quando cominciò a soffrire la fame, la pressione era scesa a 85 e cominciò a mangiare anche riso. In precedenza era debole, 
avrebbe mangiato volentieri, ma non sentiva la fame. Signora, il suo mal di pancia, dovrebbe riflettere uno stato simile, molto più modesto. Io 
suggerisco il digiuno quando c'è mal di pancia. Ho una volta letto su Gastroenterology, che esiste una sorta di trascinamento nel tenue. Una 
infiammazione di un piccolo tratto blocca l'attività di tutto il canale alimentare per un paio di giorni dopo l‟estinzione del ceppo batterico 
cresciuto a ridosso della mucosa e la scomparsa della chiazza infiammatoria corrispondente. Personalmente esperimentavo una situazione 
del genere alla sua età. Dovevo stare due giorni senza mangiare, più di due giorni di digiuno non servivano. Si tranquillizzi: dopo la 
menopausa ho avuto l'impressione che non ci sia più questo prolungamento di due giorni!! 

Beatrice  

Purtroppo quel giorno in cui ho avuto il mal di pancia non ho annotato nulla ma sicuramente non ho abusato nè in verdure nè in 
lattosio ma non so ricostruire la giornata. In questi giorni sto misurando la glicemia solo in alcuni momenti per cercare di capire come 
riconoscere il valore alto ma non è per niente facile: la mattina mi alzo quasi sempre senza fame e la glicemia invece è giusta per mangiare, 
per fortuna perché è il momento più bello per me per due ragioni: 1) perché mi siedo per una mezz'oretta in tutta calma e sola; 2) perché 
sono golosa di dolci e a prima mattino me li concedo. A pranzo e a cena, quando sento di avere fame, a volte non ho la glicemia giusta per 
mangiare. In questi giorni, comunque, mangio, controllandomi, ma ho spesso la nausea perché ho problemi di ernie cervicali e questo non è 
un buon periodo per il mio collo e, quindi per il mio equilibrio fisico e psichico. Un' altra domanda: gli uomini hanno valori glicemici diversi da 
quelli delle donne? perché mio marito smaltisce più facilmente di me a parità di cibo e movimento a giudicare   dalle misurazioni! 

Prof. 

L'introduzione calorica nella popolazione (crosssectional) varia di 10 volte. In parte dipende dall'esposizione giornaliera ai consumi 
(Freddo, vento, attività fisica). In parte dalla massa magra che dipende da fattori ereditari e dalla passata accumulazione di massa magra 
con l‟attività fisica.  Sono dimostrate differenze di crescita di 10 kg di ossatura e muscolatura in 40 anni. Probabilmente fra un bambino 
rallevato in casa e uno al freddo in montagna, le differenze che si riscontrano in età anziana sono ancora maggiori. Concludendo, dobbiamo 
educarci ad una giornata differente. I maschi sono biologicamente diversi dalle femmine. Tendono ad avere glicemia più alte a digiuno, 
sbagliano di più e muoiono qualche anno prima delle donne, in media. 

Beatrice  

Si professore, son veramente cambiata, cammino sempre e tanto, forse mangio anche poco, lo so, ma ciò che lascia stupefatta 
me, è che non sono dimagrita per niente, forse solo mezzo kilo da quando son venuta da lei, mi sembra che adesso assimilo pure l'aria che 
respiro. E poi, ho come l'impressione che appena mangio una qualcosina in più, poi devo saltare un pasto per tornare ai livelli ottimali. 
Questo mi lascia un pò perplessa. Ogni tanto avrò diritto nella mia vita a mangiare qualcosa di diverso, vero? anche per appagare un attimo 
quella voglia di dolce,  o magari di un pezzettino di pane (gluten free) insomma di qualcosa di diverso. Spero tanto che mi dica di si, io ce la 
sto mettendo tutta, anzi tra poco mio marito mi porta al mare a camminare sulla scogliera. E' bellissimo!!!! La saluto e le auguro una buona 
serata. Beatrice. 
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Prof. 

Le ho insegnato a mantenere il pareggio fra entrate ed uscite. Può un giorno sgarrare, anche se sarebbe preferibile ritrovarsi in 
pareggio tre volte al giorno. La volta che mangia il doppio del necessario non ha danni. I danni vengono se al pasto successivo non 
compensa. Avendo mangiato in un pasto per due pasti, dovrebbe limitarsi a mangiare verdure soltanto al pasto successivo. 

Beatrice  

caro Prof. son contenta che abbia trovato una sua mail in questo momento, perché sono proprio a terra oggi. Son tre giorni che ho 
un dolore fortissimo al ginocchio destro e son quindi tre giorni che sto immobile. Oggi poi le misurazioni son tornate alte (83 a pranzo)ho  
mangiato verso le ore 17  e stasera quasi per rabbia ho ingurgitato con gran senso di colpa un pacchetto di crakers. MI ha fatto pena veder  
mangiare da solo mio marito, e di domenica poi!!! il ginocchio mi sta torturando  e mi sento veramente triste!!!! uffaaaaa!!!!! 

Prof. 

Beatrice, Non credo che abbia molta fame. Se sta un giorno digiuna passa tutto. E' incredibile. Lei è anche abbastanza fragile. Ha 
una massa magra ridotta. Sembra che non sia nata nei campi, e di esser sempre a fare lavori faticosi al freddo e al gelo. Inoltre, il sistema 
difensivo è stato molto impegnato, forse è tuttora impegnato. Migliorerà, mantenendosi valida. 

Beatrice  

Caro prof. sicuramente il mio sistema difensivo è tutt'ora impegnato, come dice lei, e adesso le spiego il perché. Giorni fa, 
incontrandomi col medico di famiglia che sempre mi trascrive gli esami, mi ha chiesto come stavo. Io gli ho detto che stavo molto meglio, ma 
mi sono lamentata di avere sempre muchi nella gola, e magari mi richiedeva una visita dall'otorino. Invece mi ha fatto fare un'ecografia alle 
ghiandole salivari e alla tiroide. Detto fatto. Adesso le riporto il referto, tal quale. 

Tiroide in sede non aumentata di volume con prevalenza del lobo dx nel cui contesto è presente formazione nodulare di 23,5x 12 
mm circa, ad ecostruttura solida ed omogenea delimitata da orletto sclerotico. Trachea in asse. La ghiandola sottomandibolare di dx appare 
lievemente ingrandita con dilatazione di alcuni canalicoli nella porzione centrale e presenta piccola immagine iperecogena litiasica di 4mm 
circa. In sede extra ghiandolare è presente linfonodo ipertrofico di 14mm circa di natura reattiva. La ghiandola parotide di dx, di sx e la sotto 
mandibolare  non presentano significative alterazioni ecostrutturali. Qualche piccola dilatazione canalicolare della della sottomandibolare di 
sx. Questo è tutto. La prego continui a tranquillizzarmi!!! Beatrice. 

Beatrice  

OK professore, la ringrazio, ma oggi mi sento arrabbiatissima!! Da quando mi è successo il fatto del ginocchio e che non ho potuto 
camminare più di tanto, la glicemia si è sempre mantenuta alta con un massimo di 91 ed un minimo di 76. Sto soffrendo la fame di un modo 
pazzesco perché lo stomaco nonostante il valore alto sembra lamentarsi del vuoto. In poki giorni ho perso due kili e stamane pesavo 59. 
Oggi mi sono alzata alle sei del mattino e non mi sono fermata un attimo perché avevo molto da fare ma a pranzo era 89, eppure avevo una 
fame pazzesca, mi sentivo gli okki storti dalla fame. Un vuoto incredibile che non avevo mai provato. Son tre giorni che mangio insalate 
scondite e non capisco questo rialzo nelle misurazioni. Comunque siccome mi stavo sentendo veramente male, ho mangiato un ciuffetto di 
broccoli senza alcun condimento e una albicocca. Per quanto riguarda il ginocchio, va molto meglio anche se ancora mi sento limitata nel 
camminare. Sto continuando a prendere Zimox e noto che i muchi son piu concentrati e mi danno meno noia. Per quanto concerne il 
linfonodo sento che c‟è una minighiandola ma non mi fa alcun male.Come vede anche oggi son riuscita ad annoiarla. Me ne scuso.Beatrice. 

Prof. 

Signora, 
Ogni persona è un mondo affascinante da conoscere. Non è chiaro se sia più bello viaggiare o conoscere una nuova persona. Ovviamente 
l'interesse che possono sollevare è diverso, così come  i viaggi. Eppoi, io entro profondamente nella vita delle persone. Anche nei malati più 
gravi ho ritenuto che sopportare la fame fosse nocivo o inutile. Pertanto dovrebbe mangiare anche cibi più consistenti (pane, pasta aglutinati 
o patate, olio) quando ha molta fame. Credo che ormai riconosca la fame associata con livelli glicemici bassi. La glicemia può essere 
erroneamente alta in alcune circostanze, piccolo assaggio, attività fisica, angoscia. Dovrebbe non esser misurata in queste circostanze. Se è 
in sofferenza, deve avvertirmi! la fame che descrive, indica che stà abbastanza bene come infiammazioni....La perdita di due kg è poco 
importante... 

Beatrice  

Gentile professore, 
sembra che tutto stia tornando nella normalità. Non capisco perché ieri sera era ancora in salita la misurazione (105) eppure guardi avevo 
molta fame e allora ho deciso di mangiare, sempre però nel modo che mi ha insegnato lei. Stamane non ho avuto modo di misurare perché 
mi mancavano le fascette ed oggi a pranzo avevo 79 e tanta fame. Ho mangiato la solita insalata con frutta e due uova sode. Adesso esco e 
vado al mare a camminare perché sembra che anche il ginocchio sia andato a posto. Spero che l'allarme sia rientrato e che le prossime 
misurazioni tornino ai valori che lei desidera. Le auguro una buona serata. Beatrice. 

Prof. 

I dolori articolari e muscolari dipendono dal mangiare, ma con un pò di caldo vanno subito via. A volte ritornano con l‟attività. Le 
persone non possono capire che sotto c‟è uno stato proinfiammatorio (Cap. IV). Torna a vantaggio del business farmaceutico. 

Beatrice 

Carissimo professore, 
ricevo con gioia le sue mail, perché così non mi sento sola in questo percorso. Ho anche ricevuto i suoi diari che presto tornerò a fare, 
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magari comincio da domani. Purtroppo era successo un disguido nelle misurazioni in quanto ho scoperto che il glucometro era andato in tilt 
e mi dava valori esagerati per quanto mangiassi e mi muovessi. Anche mangiando pokissimo, i valori mi davano a volte più di 100 e non 
riuscivo capire perché. Ieri sera ne ho comprato uno nuovo e la misurazione mi dava finalmente 70. Spero di aver ragione. Il ginocchio non 
mi da più noia e sto benissimo. La ringrazio e a risentirci a presto. Cordialmente.Beatrice. 

Prof. 

14 Ottobre 2008, Commenti al diario del 7 ottobre:  

Due volte su 21 pasti, Beatrice non ha capito la propria glicemia. Un 10% di errori sono possibili senza misurazioni. Non 
dovrebbero arrecare danni. Sono stati subito compensati da una mela al posto della cena. Non facendo le misurazioni, il compenso non 
sarebbe stato così radicale e immediato. Beatrice può aver capito che uno stato di nervosismo immotivato può esser connesso con questi 
livelli alti in circolo del glucosio. Può servire a non mangiare e a essere cauta in questo stato di nervosismo, quando non farà le misurazioni. 
Glicemia media del diario: 69.6  ±  8.5 mg/dL E‟ un andamento omeostatico, anche se Beatrice ha perso 3 kg negli ultimi tre mesi. La riserva 
di grasso è grossolanamente normale 15.5 mm sul braccio e 21 sulla coscia. Da un punto di vista estetico è meglio di prima. Da un punto di 
vista della salute, c‟è uno spessore che permette qualche diminuzione ancora. I livelli glicemici sono abbastanza bassi, rientrano nella 
variabilità normale. Vanno valutati in base all‟attività fisica. Se l‟attività fisica è maggiore, come riferisce la signora Beatrice, i livelli vanno 
bene. Ho una certa ammirazione per una tenuta glicemica così bassa, ma l‟unico indizio che possano essere segno di salute è il fatto che 
sono più comuni nei giovani, specie donne, che negli anziani. Beatrice, provi a indovinare la glicemia scrivendo fra parentesi quella stimata e 
poi quella misurata. 

Beatrice 

March 03, 2009 Professore devo dire che mi sento molto agile e svelta, non mi stanco mai. Però devo anche dire che ho quasi 
sempre fame e continuerei ancora a  mangiare....... 

Prof. 

Volevo anche il suo peso. Avere sempre fame deve essere distinto nei dettagli: solo nei 2 quarti d'ora avanti i pasti, oppure dopo 
ogni pasto per mezz'ora, oppure a distanza dei pasti? 

Beatrice  

 peso 59 kg, e mi capita di non saziarmi e vorrei continuare a mangiare, ecco perche preferisco terminare col craker, non so quel 
sapore un po salato e la masticazione di una cosa secca mi gratifica un pò. Certamente dopo una buona mezz'ora mi passa e non ci penso 
più. Però è dura! 

Prof. 

5 mesi fa, il suo peso era 59.5 kg, ora è 59. Riterrei normale questo andamento dei suoi pasti, seguendo le istruzioni che le ho 
dato. Non tutti cessano facilmente di mangiare dopo che hanno assunto quello che basta per l'intervallo interprandiale seguente.  

Beatrice 

martedi 7 ottobre 2008. A COLAZIONE: Chiede da mangiare?___no. Glicemia avanti 72. Caffè amaro,2 chicchi di uva  

A PRANZO: Chiede da mangiare?_ no). glicemia avanti75: 250 gr. melanzane grigliate,100 di pollo arrostito.200 insalata,2 

cucchiaini olio,1 mela 1 pesca 10 chicchi uva.  

 A CENA: temperatura a bulbo umido___________ 

Chiede da mangiare? si). glicemia avanti: 69. 400 gr. insalata 1 cucchiaino di olio,85di prosciutto crudo, 1 kiwi 1 mela, 30 gr.di 

tarallini all‟olio aglutinati  

IN TUTTA LA GIORNATA: Ore passate all'aperto + sport + ginnastica: stamane ho fatto 5km. di camminata. 

 

GIORNO 8 ottobre. A COLAZIONE: Chiede da mangiare: no. glicemia avanti: 79. caffè sempre amaro, 3 minigallette di riso  

A PRANZO: Chiede da mangiare? Si. glicemia avanti: 64. 150 gr.patate lesse, 150 gr.insalata iceberg,250 gr.di orata lessa, 1 kiwi 

1 mela,150 gr. uva 2 cucchiaini olio.  

 A CENA: Chiede da mangiare?_un po‟. glicemia avanti: 75. 250 di insalata indivia con aceto balsamico consentito, 1 banana 

media 1 mela.  

IN TUTTA LA GIORNATA: 5 km al mattino e una lunga passeggiata in città al pomeriggio. 

 

GIORNO 9 ottobre A COLAZIONE: 

Chiede da mangiare? Si, glicemia avanti 65. Solito caffè e 5 minigallette di riso.  

NELLA MATTINATA: peso e tipo della merendina___100 gr.uva 

A PRANZO: Chiede da mangiare? Si. Glicemia avanti 58. 350 gr.peperoni grigliati.250 di broccoli a vapore,180 gr. di petti di pollo 

arrostito,2 cucchiaini olio 1 mela, 100 uva. Mi sentivo strana e confusa dalla fame.  

NEL POMERIGGIO:  peso e tipo delle merendine______1 mela  

A CENA: Chiede da mangiare? No. Glicemia avanti 90, dopo un'ora 80. Ho mangiato una mela per andare a letto in pace.  

IN TUTTA LA GIORNATA: 5 km al mattino,al pomeriggio però ho avuto tanto sonno e non ho alzato un dito per tutto il resto della 

serata. Misentivo stanca e nervosa senza motivo. 

 

GIORNO 10 ottobre. A COLAZIONE: Chiede da mangiare?_si. Glicemia avanti  72. Solito caffè e 5 minigallette di riso  

A PRANZO: Chiede da mangiare?_si. Glicemia avanti: 72. 200 gr.di peperono e melanzane con 3 pomodorini tuttigrigliati al forno 

conditi con aceto balsamico e 1 cucchiaini olio,2 uova sode, 1 mela,150 di uva.  
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 A CENA: Chiede da mangiare?_si. Glicemia avanti: 49. 250 di indivia con 2 cucchiaini di olio, 85 gr.prosciutto crudo,1 mela,100 di 

uva,10 minigallette di riso.(ho conteggiato che ogni minigalletta pesa 2 gr.)  

IN TUTTA LA GIORNATA: 3 km e mezzo di camminata al mattino. 

GIORNO 11  ottobre. A COLAZIONE: Chiede da mangiare? Si. Glicemia avanti 73.  Solo caffè amaro  

A PRANZO: Chiede da mangiare?_si. Glicemia avanti 69. 100 gr.patate con 300 di zucchine grigliate,150 di petti di pollo 

arrostiti,150 di insalata,2 cucchiaini di olio,1 mela, 1 pesca, 60 gr.uva.  

 A CENA: Chiede da mangiare? Si. Glicemia avanti 58. 250 gr.insalata,100 di tonno al naturale,2 cucchiaini di olio,100 di uva,30 

gr.di crakers aglutinati.  

IN TUTTA LA GIORNATA: 5 km di camminata. 

 

GIORNO 12 ottobre. A COLAZIONE: Chiede da mangiare? Si. Glicemia avanti 71 Solo solito caffè.  

A PRANZO: Chiede da mangiare? Si. Glicemia avanti 73. 250 di orata lessa(peso netto),300 gr. insalata iceberg,1 mela 10 chicchi 

di uva 1 caffè amaro,2 cucchiaini di olio.  

 A CENA: Chiede da mangiare? Mi sembrava di avere tanta fame. Glicemia avanti 88. Ho mangiato solo una mela prima di andare 

a letto.  

IN TUTTA LA GIORNATA Ho fatto solo una passeggiata al pomeriggio. 

 

GIORNO 13 ottobre. COLAZIONE: Chiede da mangiare? Si Glicemia avanti 68: caffè amaro ,12 gr.di biscottini aglutinati.  

A PRANZO: Chiede da mangiare? Si. Glicemia avanti 58. 200 gr.di insalata ,300 di melanzane grigliate,2 uova sode,1 mela ,60 gr. 

di uva.  

A CENA: Chiede da mangiare? Si. Glicemia avanti 73. 300 gr. melanzane grigliate,85 gr di prosciutto crudo,1 mela. 

IN TUTTA LA GIORNATA: 5 km. al mattino. 
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La Sig. Francesca soffriva di mal di stomaco, ed era appena sovrappeso (59 kg), in una valutazione ad 
occhio, l‟indice di massa corporea era normale (< di 25). Come si capisce dai messaggi, è stata meglio nella sua 
valutazione soggettiva. Sappiamo da ampi studi che questo miglioramento soggettivo corrisponde al 
miglioramento biologico caratteristico della dieta omeostatica. Riportiamo un giorno dei suoi numerosi diari. Il 
comportamento alimentare della sig. Francesca era del tutto costante. Abbiamo dato un poco di tiroxina 
giornalmente, poiché era a livelli bassi di T3. La normalità è opinabile a questi livelli bassi. Speravamo in un 
aumento delle introduzioni, un calo di peso, un modesto aumento di attività. 

Francesca  

GIORNO_____07/03/2008_____________________________________________  

A COLAZIONE: 

Vuoto allo stomaco?_si (si o no) 

     glicemia avanti___69 immaginata e 72 misurata 

    componenti della colazione coi pesi _1 latte macchiato con 2 cucchiaini di zucchero e un cornetto vuoto___________________ 

NELLA MATTINATA: peso e tipo della merendina___1 ginseng ________________ 

 

A PRANZO:  

Vuoto allo stomaco?_si_(si o no) 

glicemia avanti____68  immaginata e 66 misurata  

ingredienti e peso dei cibi_1 insalatone con insalata verde, 1 pomodoro, carote + 2 fette di prosciutto crudo (condita con sale e un 

cucchiaio di olio) +1 fetta di pane integrale. 

Le verdure peseranno in totale 150 gr_____________  

NEL POMERIGGIO:  peso e tipo delle merendine _1 succo di frutta + cereali integrali 

 

 A CENA: 

Vuoto allo stomaco?_no_(si o no) 

glicemia avanti___ 78 e  79 reale misurazione  

ingredienti e peso dei cibi__  1 ciotola di insalata verde + 1 fetta di pane arabo + 1 fetta di ananas  

 

IN TUTTA LA GIORNATA 

    Ore passate all'aperto + sport + ginnastica_41 m di step  

    Ore passate a letto (notturne e diurne)___7 ore__________    

 

Francesca  

10 marzo 2008. Nel weekend la mia dieta ha seguito la normale routine con qualche piccola variazione! Sono stata sempre 
all'aperto, camminando in giro per Roma, ma domenica sera ho avuto di nuovo molto mal di stomaco e infatti mi sono limitata a bere un 
succo di frutta accompagnato da un malox; ho notato che, mentre cucinavo il pollo per mio figlio, ho avuto una sensazione di vomito solo 
sentendo l'odore del cibo! Oggi mi sono svegliata un po' meglio!! A domani, Francesca 

Francesca  

Venerdi 9 maggio 2008. Sono, come ben lei sa, sempre in giro per lavoro ma continuo a rispettare le regole che mi ha insegnato 
sull'alimentazione! L'uso della tiroxina va benissimo perché' mi sono sgonfiata parecchio e mi sento anche meglio, meno intorpidita e piu' 
attiva al mattino! Non ho riscontrato alcun problema ne' di tachicardia ne' tantomeno di insonnia! Ultimamente non mi sono pesata ma sono 
sicura di aver perso peso!! A presto, francesca 

Francesca  

19 maggio 2008-09-01. Questa mattina mi sono pesata senza vestiti e sono risultata 56 kg. Non so quanto la mia bilancia sia 
precisa, ma il calo lo vedo dai vestiti comunque! Io continuo a seguire i suoi consigli alimentari e ormai mi viene quasi automatico intuire la 
mia glicemia anche senza misurarla! 
Sono stata molto in viaggio per cui non sono potuta essere molto costante nel praticare attivita' fisica per mancanza di tempo.....anche se nel 
Dubai ho sciato sulla neve per una mezza giornata......che paese pazzesco!!!! Un saluto affettuoso, francesca 

 Paz.  

23 Settembre 2008. Caro Professore, in questo momento mi trovo in Francia e mi tratterro' fino alla fine di ottobre. Il mio peso e' 
rimasto costante e la mia alimentazione e' rimasta pressoche' invariata, anche se cambiando spesso paese mi trovo a dover fare i conti con 
le diverse tipologie di cibo. Appena torno a Roma provvedero' a fare gli esami che mi ha segnalato. Nel frattempo, tempo permettendo, le 
mandero' i miei diari giornalieri con il controllo della glicemia! Buona giornata, a presto. Francesca 

Prof. 

23 Settembre 2008- Grazie della missiva. Prende ancora la tiroxina? Se la risposta è  si, possiamo essere contenti. 
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Francesca  

25 sett 2008. Si sto continuando a prendere la tiroxina ( 50 microg) e mi trovo molto bene, perché' non ho alcun disturbo, al 
contrario mi sveglio molto meglio al mattino e mi sento piu' dinamica! Ho cominciato anche a correre, quando non finisco troppo tardi, invece 
di andare in palestra faccio 40 minuti di corsa leggera. Devo dire che dopo aver corso mi sento veramente bene!! Un saluto affettuoso, a 
presto. 
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Vittorio è un giovane sano di 25 anni. Il suo sottocutaneo non è maggiore di 4 mm, tale da richiedere 
un‟alimentazione particolare, senza accumulo da un pasto all‟altro.  

Vittorio 

Gentile dottore, già il fatto che lei si sia premurato di leggere questo scritto significa che ha davvero a cuore la salute di chi le vuole 
comunicare un problema. Un problema personale da ragazzo ventitreenne. Forse non mi dovevo permettere di importunarla,ma sto vivendo 
una situazione davvero difficile, e dopo aver letto i suoi scritti posso dire di aver avuto un illuminazione. Quando parlo dei suoi scritti mi 
riferisco all'alimentazione omeostatica e a tutto ciò che comporta il fatto di non rispettare un corretto bilancio energetico. 

Sono riuscito a superare lo stato proinfiammatorio grazie ai suoi consigli,o meglio,ai suoi studi,e sappia che se avesse bisogno di 
un volontario per ricerche o esami può contare su di me in qualunque momento. Proseguendo, sto cercando di rispettare il più possibile 
un‟alimentazione omeostatica,ma facendo molto sport questo non mi è facile,tra l'altro ho un grosso problema:penso di appartenere alla 
categoria di persone con pochissime cellule adipose,quindi non ho spazio in cui mettere i possibili eccessi alimentari,e probabilmente il poco 
spazio che c'è, è già colmo, in quanto esco da anni di cattiva alimentazione e vizi di vario genere. 

Ora,cosa devo fare per svuotare le mie(poche) cellule adipose? digiunare? o devo sempre vivere calcolando le calorie che 
consumo e quelle che introduco per nn rischiare di sbagliare? posso aumentare il numero delle mie cellule adipose? posso aumentarne 
l'efficienza? Per uno sportivo è molto difficile in questo modo, spesso mi sottoalimento, sono stanco,e non ho il coraggio di mangiare 
qualcosa per non rischiare di turbare un omeostasi energetica; conoscendo io bene cosa significa essere in stato pro-infiammatorio, 
preferisco dare meno al mio corpo, piuttosto che di più, però così facendo il più delle volte mi trovo stanco,sfinito,depresso...Spero voglia 
rispondermi, lei è la mia ultima speranza, grazie 

Prof 

Esistono problemi crescenti nella professione medica che rendono a volte o spesso impossibile comunicare al paziente le 
soluzioni migliori. Una ottima salute dovrebbe essere un progetto educativo da sviluppare nelle scuole medie. Cioè occorrono conoscenze 
personali di fisiologia che stiamo cercando di fare conoscere. Suggerisco di fare il diario e gli esami. Poi posso capire, anche in via 
telematica, ma è meglio, molto meglio vedersi.  

Vittorio 

Stavo pensando di comprare armband,la macchina che misura il metabolismo,ma non vorrei fossero 960euro buttati...Ancora 
grazie per l'interessamento,attendo notizie,con riconoscenza 

Prof 

Aggiungo un'altra tesi che mi è stato richiesto di commentare per l'Università di Miami. Sono nel forefront dell'alimentazione nel 
gruppo di studio Society for the Study of Ingestive Behavior dalla fondazione nel 1987. Il bilancio dell'energia in pareggio è di importanza 
vitale. Questo è risaputo nel mondo, ma non si sa come trovare i limiti. Specialmente la tesi della NZ chiarisce la sorprendente ignoranza 
scientifica su questo problema. Intuitivamente è stato individuato limiti corretti circa 5000 anni fa e le famiglie indù PANDIT ne trasmettono 
l'uso. Il pandit Neru era un esempio ragguardevole. 

Vittorio 

Condivido tutto quello che mi ha scritto e devo dire che alcune cose,specialmente quelle sulla problematicità che comportam lo 
svolgimento della professione medica,mi pare di averle notate e sperimentate personalmente:spesso mi sembra di scorgere come un velo di 
falsità,o comunque di disimpegno nell'operato di certi dottori: questa mania di curare sempre i sintomi e non le cause,questa prescrizione 
immotivata di farmaci,creme,cortisonici,pillole che tra l'altro in parte hanno pure rilevanti effetti collaterali,per curare i sintomi di qualcosa che 
potrebbe avere risoluzione ben piu facile e duratura intervenendo in altro modo. 

l'idea poi che la salute vada insegnata attraverso un progetto sviluppato sin dalle scuole medie mi sembra molto utile,e potrebbe 
essere un ottimo modo per risparmiare sulla sanità pubblica,facendo prevenzione seria a partire dai bambini e ragazzi. Ma forse dietro le 
sventure della gente ci sono interessi economici ben piu grandi di quel che si pensa... 

Tornando a me,adesso cercherò di compliare il diario e farmi prescrivere gli esami dal mio medico di base,intanto mi impegnerò a 
tenere una condotta il più possibile omeostatica e salutare. La sua gentilezza mi ha stupito positivamente, quindi ancora grazie per i file e 
per le informazioni, non escludo di passare a Firenze per un consulto ma prima vedrò di fare almeno qualcuno di questi esami. Tra l'altro 

adesso sono MOLTO occupato anche con l'università,quindi potrebbe non essere una cosa in tempi brevissimi, però mi piacerebbe 

mantenere un contatto con lei, anche solo informativo,e se non le dovesse essere di peso la prego di inviarmi eventuali nuovi studi o 
ricerche da lei condotti,o che comunque ritiene possano essermi di una qualche utilità. con cortesia,Vittorio 

Prof 

Nella denunzia dei redditi trovate l‟allegato B. Serve per destinare (l‟8, non interessa la nostra associazione e) il 5 per mille della 

vostra IRPEF. Nel primo riquadro, firmate e scrivete il codice fiscale dell‟associazione: 94081990486 

Vittorio 

Apprezzo molto quello che sta facendo e farei certamente destinare la quota dai miei genitori se non fosse che mia madre è 
direttrice di un associazione onlus (associazione Aurora) alla quale destina già il 5 per mille, anche perchè essendo in pensione si dedica a 
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tempo pieno in questa attività di beneficienza. Prima lo destinava all'associazione Maltoni, non so se la conosce, per aiutare gli intossicati 
dall'amianto. Mio padre lo stesso. Ne approfitto comunque per ringraziarla per tutti i consigli che mi ha dato e per l'interessamento che ha 
avuto nei miei confronti, il glucometro mi ha cambiato la vita. Le auguro buon lavoro e spero le vada tutto bene. 

Vittorio 

18/06/2010 Ho notato che un frutto alza notevolemente la glicemia (arrivando a 140) e scendendo a livelli da fame (80) dopo circa 
2 ore, mi chiedevo se assumendo il frutto un po prima del pasto ci possono essere problemi ritrovandosi poi al pasto gia con glicemia alta. 
Domando questo perche non assumo cereali e volendo aumentare la quota di carboidrati devo per forza assumere frutta, ma dopo il pasto 
non mi sembra una buona idea perche crea problemi digestivi mentre prima del pasto sarebbe l'ottimale. 

Prof. 

Facendo una vita attiva fisicamente all'aperto, i cibi densi di energia sono necessaari. Personalmente mangio le noci, posso farlo. 
Passare la vita al computer implica una riduzione progressiva della massa magra, lenta, ma progressiva.  Coi bambini avevo instaurato la 
regola che prima di colazione dovevano mangiare due frutte. La glicemia probabilmente non giuoca direttamente sulla digestione, è un 
marker. Ho scritto il seguente sottocapitolo per non dare importanza alla glicemia in alcune circostanze, nelle quali il marker è stravolto: 
Interferenze sulle misurazioni, Cap. V.  

Vittorio 

Un altro dubbio che ho è il seguente: ho notato tempo fa come la glicemia (per esempio la mattina oppure dopo diverse ore dal 
pasto) una volta scesa sotto i 70, aumenti (non so se è l'effetto del glucagone che per manterla stabile preleva quel tanto che basta di 
glicogeno epatico) e ritorni a livelli da fame (70) dopo poco (circa 45 min-1 ora). Volevo chiederle, visto che non avverto marcatamente la 
fame anche quando si abbassa la glicemia a 70, se mangiare con glicemia alta sotto effetto del glucagone sia un bene o no. Una volta che si 
assume cibo, questo meccanismo di compensazione si ferma, ma essendo in bilancio omeostatico o negativo mangiare in questa 
condizione (con glicemia alta per effetto del glucagone) va bene si o no? 

Prof. 

Ho visto 14 volte su cento OGTT un rimbalzo glicemico mezz'ora dopo un episodio di glicemia depressa. Anche qui non darei 
importanza al marker rialzato. Consiglio di mangiare con la fame iniziale (FI), basta averla riconosciuta.  La fame meglio riconosciuta è 
quella gastrica, ma potresti avere segni mentali di debolezza o irritabilità, di inefficienza che ti indicano che la glicemia è bassa, proprio come 
quando c‟è la fame gastrica. 

Vittorio 

Sul bilancio dinamico, Una cosa che andrebbe approfondita a mio parere,è il fatto che in un soggetto in accumulo da molto tempo 
(anni) una volta ristabilita l'omeostasi si potrebbero avere difficoltà a ritrovare l'equilibrio e a distinguere le sensazioni di FI. 

Prof. 

Capitolo VI 

Vittorio 

Inoltre una volta tornati alla normalità, si potrebbe avere un costante aumento dei consumi,dovuto a un ottimizzazione del 
metabolismo, per cui le difficoltà di regolazione,almeno nel primo periodo, potrebbero risultare complicate. 

Prof. 

Nei bambini snelli nel secondo anno di vita, ho dimostrato un calo del 15.6 % del valore basale durante alimentazione a richiesta 
iniziale (ARI) nel resting metabolic rate e del 15.5% nel 24 hour expenditure.  

Vittorio 

Anche perchè dopo un primo aumento del metabolismo,per ripristinare la condizione fisica ottimale,i consumi potrebbero 
nuovamente calare una volta che il corpo si sia perfettamente ricostruito 

Prof. 

Probabilmente parli del caso di un obeso. Il sovrappeso si comporta come il normale di fronte all‟alimentazione a richiesta iniziale. 
Indovina meglio la glicemia, ma progetta peggio l‟entità del pasto rispetto ai consumi metabolici interprandiali. Se vuole funzionare bene 
deve fare pasti piccoli (la metà?) per lo meno finchè non ha un peso stabile. Poi sempre piccoli rispetto a quanto vorrebbe. Altrimenti la FI 
non torna. 
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Daniela si presenta come una giovane e scrive: ho letto con molto interesse i suoi scritti! Volevo 
domandarLe cosa ne pensa del digiuno intermittente. Faccio una leggera attività fisica aerobica la mattina per 
poi fare un lavoro sedentario e un solo pasto al giorno alle 13.30-14 e digiunare con solo acqua il resto del 
tempo. 

Prof 

Se nell‟ora avanti al pasto hai fame va bene, è adatto alle persone che tendono a ingrassare.  Adatto a persone anziane con 
metabolismo basso, 500 – 600 Cal al giorno. Mancano prove del vantaggio.  

Daniela 

Il mio obiettivo è essere magra, sottile e longeva. Secondo Lei è deleterio ciò che sto facendo? Per ora (2 anni) mi trovo molto 
bene. prima di tutto grazie per le delucidazioni. Il pasto al giorno che faccio è omeostatico.So che fare più pasti piccoli al giorno può avere 
altri vantaggi, ma per la mia psiche è meglio, più facile e semplice mangiare una volta e basta. Ho letto molto sul digiuno intermittente e mi 
sembra che abbia un senso.  

Prof 

Il digiuno può portare ad una fame insopportabile. Sono contrario al sopportare la fame per più di due ore, può produrre una fame 
incontrollabile durante il pasto, cioè pasti eccessivi!  

Daniela 

Mangio solo cibi crudi e non lavorati. Cibi primordiali e paleo.A proposito della dieta paleolitica vorrei chiarirmi un grosso dubbio. 
Ma le donne nel paleolitico non erano più dedite alla raccolta anziché alla caccia? Possiamo quindi stimare una percentuale così costituita: 
-uomini 30% frutta/verdura raccolta, 70%uova/cacciagione/pescato-donne  70% frutta/verdura raccolta, 30%uova/cacciagione/pescato 

Prof 

Leggi „il terzo scimpanze‟ di Jareg Diamond. La vita paleolitica era in gruppi con donne e mangiare in comune. Probabilmente solo 
i grassi fanno differenze, come quantità sul totale delle calorie e come tipo di acidi grassi,. Personalmente mangio cibi densi di calorie solo 
come noci e yougurt con 0% grassi. Gli omega tre sono vantaggiosi, non solo in quanto vanno a finire nelle membrane cellulari e le rendono 
più efficienti, ma per essere bruciati molto più prontamente degli altri grassi. 

Daniela, 

So che i grassi sono fondamentali per assorbire le vitamine liposolubili. Certe volte mi capita di mangiare grassi alla fine del pasto 
per  "chiuderlo".  Ora mi chiedo questi riescono lo stesso a effettuare il loro lavoro  oppure essendo alla fine non riescono a raggiungere le 
vitamine  precedentemente assunte?  

Prof 

Le vitamine liposolubili sono contenutre solo nei grassi. Sono 4: vit K, vit E, vit A, vit. D, + ac. linoleico e linolenico.  I carotenoidi 
della vit A sono assorbiti col sistema di assorbimento dei lipidi, ma non vedo perché siano aiutati dalla presenza di olio di oliva per esempio.  
I carotenoidi sono avvolti da sali biliari, che in vicinanza dei microvilli mantengono una soluzione acquosa satura di carotenoidi. I carotenoidi 
e gli acidi grassi diffondono all'acqua intestinale attraverso le membrane lipoidee dei microvilli dentro la cellula intestinale. Qui sono 
ricomposti a trigliceridi o avviati come tale (caroteni) nel sangue.....  L'olio non serve nel processo di assorbimento. L'olio serve per le 
vitamine che contiene!. Ripeto, la vita si giuoca nel campo immunitario, non aumentando l'apporto  vitaminico. Ho trovato valori bassi di vit A, 
B12, folati. La vit K è sintetizzata dalla flora intestinale.  La vit D è scarsa in Europa, da Ottobre a Marzo dovrebbe essere assunta in piccole 
dosi. Importante per le ossa.  Il dessert può contenere più calorie di tutto il pasto, questo va evitato. 

Daniela 

La congelazione casalinga è il metodo di conservazione del prodotto fresco (frutta, verdura, carne, pesce) che prediligo rispetto 
all'essicazione. Ho alcuni dubbi in proposito: -la congelazione è migliore rispetto all'essicazione per quanto riguarda la perdita di sostanze 
nutritive? -quali sono le sostanze nutritive che vengono perdute con la congelazione? 

Prof 

La congelazione ha pochi problemi come conservazione. Le cellule dei tessuti congelati sono tutte spaccate. La susseguente 
cottura può mandare nell'acqua di cottura una quantità maggiore di minerali e vitamine. Il sapore del materiale che è stato congelato può 
essere riconosciuto. La conservazione dopo scongelamento in frigorifero è molto breve, meno di 24 ore. I tessuti sono molto morti e alla 
mercè dei batteri, più che i tessuti fresschi, dopo l'uccisione recente. Ricordo che la frollatura dei vitelli dura(va) 40 giorni. Incredibile!!   

Il congelamento non protegge i grassi dall'ossidazione: dovrebbero lentamente irrancidire.L'essicazione può essere fatta in modi 
molto diversi. La liofilizzazione è ottima, ma essiccare lo stoccafissso è molto diverso e non so quanti batteri includa. Per l'essiccamento 
occorre molta esperienza. Lo vedo dalle noci, è difficile la loro conservazione. Una dose giusta di forno dovrebbe essere utile, ma la dose 
giusta quanto è? Occorre una ricerca ad hoc! L'essiccazione da sola funziona nella protezione contro i batteri? Dipende dal clima. Ho letto 
un opuscolo della FAO a proposito. Sopra 22 gradi, in ambirente umido (Firenze, 60 - 70% di umidità relativa) l'esiccamento funziona con 
l'aggiunta di sale (stoccafisso). 
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Andrea 

Salve, sono Andrea e ho 25 anni..ho letto recentemente "vivi te stesso, non farti condizionare". Devo dire che è interessantissimo 
l'argomento in questione e mi piacerebbe imparare ad acquisire un alimentazione omeostatica. Innanzitutto le spiego perche in questi anni 
mi sono sempre piu interessato all'alimentazione. Qualche anno fa ho cominciato a soffrire di dermatite seborroica al volto, cuoio cappelluto 
e sterno. Non capendo quali potessero essere le cause scatenanti, e in questo i  medici e i dermatologi non aiutano affatto, ho provato a 
cambiare il modo in cui mi alimentavo eliminando junk food e preferendo l'integrale al raffinato. Con questo ho migliorato ma non risolto la 
situazione cosi decisi di approfondire meglio la questione. Leggendo e informandomi capi che la salute dell' l intestino era la chiave per 
risolvere i miei problemi. Cominciai ad adottare un alimentazione il piu naturale possibile(frutta e verdura), diminui drasticamente i cereali ed 
eliminai i prodotti animali. Di frequente facevo spesso lavaggi del colon, qualche digiuno, uso di probioici per ripristinare la flora batterica. In 
pratica segui i principi della dieta senza muco di Arnold Ehret. Con questo tipo di alimentazione notavo specialmente i primi tempi che  
mangiavo molto abbondantemente , sopratutto alimenti densi di calorie, frutta secca ed essicata ecc. come se mi abbuffassi per compensare 
l'eliminazione di altri alimenti. Comunque in quel periodo ero stanco, apparte alcuni giorni di sollievo fino a che scopri i succhi vegetali di 
verdura. Con l'introduzione nella dieta di essi in grandi quantità mi senti subito meglio, pieno di energie, ma ahimè anche in questo caso 
c'erano giorni in cui non mi sentivo tanto carico. Comunque arrivai a mangiare pochissimo durante la giornata.Per questo e per un motivo 
sopratutto estetico (muscoli assenti, spesso gonfiori, e grasso localizzato a livello addominale) mi imbattei in alcuni libri, come la dieta 
ormonale, la paleodieta,ecc. Quindi decisi di intraprenderne i principi cominciando a reintrodurre proteine e grassi animali alla verdura e alla 
frutta, elimando completamente cereali, latticini e tutto il resto. Capi questa volta l'importanza di questa dieta nel tenere stabile la glicemia 
evitando picchi insulinici, insulino- resistenza e tutti i problemi derivanti da essa.Pensai che eliminando completamente tuttii cereali (che 
sono quasi tutti ad alto indice glicemico) e i latticini (ad alto indice insulinico) avrei risolto la situazione. 
Praticamente, alimentandomi in prevalenza di grassi buoni, proteine e attingendo dalla verdura e dalla frutta i carboidrati pensavo di poter 
mangiare a sazietà avendo superato la dipendenza dai cereali e non essendoci piu il ruolo dell'insulina che sfasava il meccanismo fame-
sazietà. Leggendo il suo studio sull'alimentazione omeostatica sono arrivato a capire l'importanza di un introduzione adeguata di calorie 
rispetto al consumo. Ora vorrei mettere in pratica le teorie sull' alimentazione non condizionata In questo senso ho gia cominciato a non 
mangiare quando non sento di aver fame. Potrebbe darmi qualche consiglio per iniziare? La ringrazio. Andrea 

 
DOMENICA 14/06/09 

ORE   9.00 : SVEGLIA. ORE 12.30 : SENSAZIONE DI NON FAME, GLICEMIA 91 

ORE 14.00 : SENSAZIONE DI LIEVE FAME, GLICEMIA 82 

ORE 14.50 : INIZIO PASTO 

VERDURE CRUDE (300g) CONDITE CON OLIO EVO (20g) , 1 CUCCHIAINO DI BURRO DI SESAMO (TAHIN), 120g DI CARNE 

DI VITELLO CON UN CUCCHIAINO DI GHEE (BURRO CHIARIFICATO). ORE 15.40: FINE PASTO 

POMERIGGIO: 2 ORE ALL‟ARIA APERTA (TEMP. 30° , SENZA MOVIMENTO, SDRAIATO ALL‟OMBRA).  

ORE 19.15: SENSAZIONE DI LEGGERA FAME (VOGLIA DI FRUTTA), LEGGERO MAL DI TESTA, GLICEMIA: 87. ORE 20.00: 2 

PERE.  ORE 21.00: INIZIO PASTO. VERDURE CRUDE (250 G) CONDITE CON OLIO EVO (20G), TONNO IN OLIO, TAHIN (3 

CUCCHIAINI). ORE 21.30: FINE PASTO 

ORE 23.00: CAMMINATA CON IL CANE 30 MIN. DURANTE LA NOTTE MI SONO SVEGLIATO ACCALDATO, HO 

CONTROLLATO LA TEMPERATURA, 30 GRADI. 

 

LUNEDI  15/06/09 

ORE 9.30: SVEGLIA. EVACUAZIONE LIQUIDA DIARREA (NON SO SE LA CAUSA POSSA ESSERE ANCHE IL MAGNESIO  

CHE OGNI TANTO PRENDO). DURANTE LA MATTINA HO LAVORATO (LAVORO LEGGERO) UN PO NELL‟ORTO (1 ORA) 

ORE 11.50: SENSAZIONE DI NON FAME, LEGGERO MAL DI TESTA. 1 ORA AL PC IN AMBIENTE CALDO 30°. ORE 13.00: 

SENSAZIONE DI NON FAME VERSO VERDURA, PESCE E CARNE MA VOGLIA DI DOLCI E CIBI RAFFINATI, GLICEMIA 90. POI HO 

DORMITO 2 ORE  CON TEMP. 30°. ORE 15.30: APPENA SVEGLIATO, STESSE SENSAZIONI DI PRIMA CON VOGLIA DI DOLCE, 

GLICEMIA 84 

ORE 20.30: SENSAZIONE DI FAME, GLICEMIA 70. MANGIATO 3 ALBICOCCHE. ORE 21.30: INIZIO PASTO. VERDURE 

CRUDE (200G) CONDITE CON OLIO (30 GR), 2 CUCCHIAINI DI TAHIN, 100 G DI CARPACCIO BOVINO CRUDO CON ½ CUCCHIAINO 

DI GHEE, A FINE PASTO 3 NOCI. ORE 22.10:FINE PASTO 

 ORE 0.00: CAMMINATA DI 30 MINUTI CON IL CANE- ORE 1:00: ANDATO A DORMIRE. DURANTE LA NOTTE HO DORMITO 

BENE, A DIFFERENZA DELLA NOTTE SCORSA HO ACCESO IL CONDIZIONATORE, LA TEMPERATURA ERA SUI 26°. 

 
MARTEDI 16/06/09. ORE 9.30: SVEGLIA. SENSAZIONE DI NON FAME. NIENTE EVACUAZIONE. DURANTE LA MATTINA 

SONO ANDATO IN PAESE AL MERCATO.  

ORE 13.40: SENSAZIONE DI POCA FAME, GLICEMIA 80. ORE 14.30: MANGIATO 200GR DI CILIEGIE 

PASSATO UN ORA AL PC IN AMBIENTE CALDO 30°. ORE 15.30: 1 ORA DOPO AVER MANGIATO LE CILIEGIE PROVO A 

MISURARE LA GLICEMIA PER CURIOSITA, GLICEMIA 135. SEMPRE UN ORA SEDUTO IN AMBIENTE CALDO. ORE 16.40: GLICEMIA 

86, SENSAZIONE DI NON FAME, MAGARI SE AVESSI QUALCOSA SPECIALMENTE DI DOLCE LO MANGEREI. I 

Prof 

Il soggiorno in ambiente a 30° rallenta digestione e assorbimento. Se poi è in ambiente non ventilato è molto peggio. Devi fare 
pasti per riavere fame all'orario del pasto successivo o nell'ora precedente. Il pranzo di domenica era eccessivo in calorie. 20 grammi di olio 
sono 180 Cal.la sera hai infatti 87 di BG (glicemia o blood glucose). Sorprendono i tuoi bassi consumi. Rimedia con ventilazione, 
temperatura più bassa (condizionatore), attività fisica. La seraa di dom. non dovevi cenare con 87 di BG. Dovevano esserci conseguenze 
negative. Infatti: diarrea, cefalea, BG 90.  In queste condizioni devi non assumere cibo. Mandami giorno per giorno, posso indirizzarti meglio. 
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Andrea 

Devi fare pasti per riavere fame all'orario del pasto successivo o nell'ora precedente. Il pranzo di domenica era eccessivo in 
calorie. 20 grammi di olio sono 180 Cal. Cosa intende? che devo assumere meno calorie nel pasto per avere di nuovo fame a quello 
successivo? 

Prof 

Proprio così. Se BG cala fra 80 e 70 tre volte al giorno, ottieni un mantenimento costante e sufficiente per il massimo rendimento 
dei tessuti e organi corporei. 

Andrea 

quindi non ascolto le le sensazioni  di fame che ho durante il pasto? perche noto che tendo ad avere ancora fame dopo aver 
terminato il pasto specialmente la sera. forse è per l'eccesso di calorie che assumo la sera che non ho fame di giorno, sopratutto la mattina 
arrivando alle 12 con la glicemia alta. che ne dice? 

Prof. 

La fame durante o alla fine del pasto è comandata dalla immissione di insulina in circolo, la quale dipende dai pasti abitudinari. 
Non in modo psicologico, ma in base al numero di cellule che producono insulina, che aumentano quando si eccede abitualmente. Una 
ragazza produceva 800 U in circolo, mentre un pasto giusto ne dovrebbe produrre un picco di 50 al massimo. Ma ci sono persone che 
rispondono con meno insulina: 20 -30. Sono più sane. Si deve tener conto di quanto consumeremo. Nella estate Toscana, al mattino presto 
possiamo consumare 5 - 10 volte per ora rispetto al pomeriggio. Secondariamente, tenere conto di quanto abbiamo consumato. Dopo 20 o 
30 km sull'Appennino, dobbiamo mangiare di più. 

Andrea 

Perfetto! tutto chiaro. la ringrazio. Quindi la condizione ideale per iniziare un pasto è avere la glicemia tra 80 e 70. Infatti volevo 
chiederle come si fa a conciliare tutto questo nella società in cui viviamo, con tempi ed orari per i pasti ben precisi. Avendo a disposizione 
solo la pausa pranzo basterebbe ridurre le calorie nei pasti precedenti per ritrovarsi nelle condizioni ottimali (glicemia ottimale) alla pausa 
pranzo.  

Prof 

Ho infatti insegnato ad adeguare il pasto all‟intervallo che vogliamo senza fame. Nei giovani è facile, per la nettezza delle 
sensazioni, per i consumi metabolici più alti. 

Andrea 

Dopo un pò di tempo è possibile che si ritorni ad una fame condizionata? leggevo in "vivi te stesso" del tag, ovvero molte persone 
hanno ripreso il condizionamento dato dall'orario seppur mangiando meno. Nell'ora usuale del pasto la glicemia scende bruscamente, quindi 
misurandola  in quel momento si ottiene una glicemia sfalsata? 

Prof 

Questo problema esiste e non l‟ho indagato. Il TAG dura pochi minuti 5 – 15 dovrebbe incidere di rado. Il ritorno ai 
condizionamenti è facile nei sovrappeso. Una volta al mese è bene fare tre misurazioni della glicemia, poi anche una volta l‟anno.  

Andrea 

Invece una cosa non mi è ancora chiara, il ruolo del cortisolo. Questo ormone non può sfalsare la glicemia reale, alzandola anche 
in condizioni di astinenza dal cibo? Cioè come posso sapere se la mia glicemia è alta (anche se non mangio) a causa del cortisolo? per 
esempio il cortisolo è alto la mattina appena svegli, non influisce sulla glicemia "reale"? 

Prof 

Al mattino ho trovato un BG più basso significativamente rispetto a pranzo e cena in molti gruppi indagati, non in tutti. Il cortisolo è 
emesso nella stress reaction. Può essere un dispiacere, un‟infezione, una rabbia, un impegno difficile. La glicemia si alza e conviene non 
mangiare. Un‟improvvisa brutta notizia prima di pranzo mi ha fatto alzare la glicemia a 115 per 8 ore, ho saltato il pranzo e tutto è andato 
bene. 

MARTEDI16/06/09. ORE 9.30: SVEGLIA.  SENSAZIONE DI NON FAME.  NIENTE EVACUAZIONE. DURANTE LA MATTINA 

SONO ANDATO IN PAESE AL MERCATO. ORE 13.40: SENSAZIONE DI POCA FAME, GLICEMIA 80.  

ORE 14.30: MANGIATO 200GR DI CILIEGIE. PASSATO UN ORA AL PC IN AMBIENTE CALDO 30°. ORE 15.30: 1 ORA DOPO 

AVER MANGIATO LE CILIEGIE PROVO A MISURARE LA GLICEMIA PER CURIOSITA, GLICEMIA 135. SEMPRE UN ORA SEDUTO IN 

AMBIENTE CALDO.  ORE 16.40: GLICEMIA 86, SENSAZIONE DI NON FAME, MAGARI SE AVESSI QUALCOSA, SPECIALMENTE DI 

DOLCE LO MANGEREI. ORE 20.30: SENSAZIONE DI POCA FAME (STRANO VISTO LA GLICEMIA, NON AVVERTIVO QUELLA FAME 

CHE TI FA DESIDERARE IL CIBO MA AVEVO PIACERE NEL MANGIARE QUALCOSA ), GLICEMIA 70  

 ORE 21.00: INIZIO PASTO. VERDURE CRUDE (250 GR) CONDITE CON OLIO (10 GR).150 GR DI FEGATO ALLA 

VENEZIANA. AVREI MANGIATO ANCORA MA MI SONO FERMATO. 

 ORE 23.30: CAMMINATA DI 30 MIN CON IL CANE. ORE 1.00: ANDATO A LETTO 
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Prof 

400 Cal in tutta la giornata! Da un punto di vista alimentare sei stato molto corretto. La fame attenuata con 70 di glicemia è 
caratteristica del soggiorno al caldo. Mandami peso e altezza! Può essere una situazione transitoria, stai mangiando meno di me. Devi 
aumentare i consumi metabolici. Aria ventilata, attività fisica al mattino (orto) o la sera quando è fresco. Ti mando i moduli per il diario, mi 
ritrovo meglio. 

Andrea  

Sono alto 178 cm per 65 kg. (BMI = 20.5, magro). Volevo chiederle, è normale dopo un ora dall'assunzione delle ciliege avere 135 
di glicemia? di solito la frutta la mangio lontano dai pasti o una mezz'ora prima, nel caso si mangiasse mezz'ora prima del pasto non ci si 
troverebbe con la glicemia troppo alta (data dalla frutta) al pasto e quindi con un assorbimento non ottimale del cibo?  

Prof 

La misurazione della glicemia deve essere fatta oltre un‟ora da ogni assunzione, altrimenti è falsa e ingannevole. Posso dire solo 
che hai una certa lentezza nel ritorno della fame. Può dipendere da molti fattori. Cerca, per ora di aumentare i consumi metabolici, anche 
perché sei sottile, non so quanta massa muscolare hai. Lo capiamo fra qualche giorno.  
 

GIORNO: Mercoledi 17/06/09 

A COLAZIONE: Vuoto allo stomaco? glicemia avanti: componenti della colazione coi pesi:   NELLA MATTINATA:  

A PRANZO: Vuoto allo stomaco? No. glicemia avanti: 80. ingredienti e peso dei cibi: 1 zucchina, 150 grammi di sgombro condito 

con poco olio di oliva (5 grammi). dopo un'ora e venti dalla fine del pasto: 88 

NEL POMERIGGIO:  Ore 20:30 sensazione di fame, glicemia 92.  

A CENA:21.15 Vuoto allo stomaco?no. glicemia avanti: 71. dopo un'ora  e cinquanta minuti: 99.  

IN TUTTA LA GIORNATA: Ore passate all'aperto + sport + ginnastica: 0. Ore passate a letto (notturne e diurne) 10 

Prof: 

I pasti di Mercoledì sono corretti. La introduzione calorica scarsa sta a significare scarsi consumi muscolari. Occasionalmente va 
bene, come abitudine ti distrugge. Occorre ambiente fresco e ventilato. Ricorda che i rettili introducono circa 10 volte meno energia di noi. Al 
caldo puoi ridurre i consumi al livello dei rettili. Se non vuoi deteriorarti nel giro dei prossimi 20 anni, devi prendere l‟abitudine di correre o 
fare ginnastica pesante per 30 minuti al di. Correre può elevare di 15 volte i consumi rispetto al riposo. 

Andrea  

Giovedi 18. Oggi invece mi sono svegliato molto presto, alle 6.30, appena sveglio avevo la glicemia a 96, poi sono andato a 
camminare un'ora e mezza con il cane, al ritorno alle 8.15 avevo la glicemia a 90. Poi sono andato a piedi in paese a fare la spesa e in 
banca, ho passato un po di tempo nell'orto e alle 13.10 mi sono misurato nuovamente la glicemia, avevo 86. fino ad ora non ho mangiato 
nulla. Mi sono trasferito al primo piano e fa molto piu fresco, mi sento meglio da questo punto di vista, però noto che la glicemia è sempre 
alta anche se sono andato avanti e indietro tutto il giorno. Grazie 

Prof. 

Le misurazioni della glicemia vanno fatte quando sei in casa da un‟ora o più, avendo fatto attività leggera. Vorrei sapere se avevi 
fame con 86 di glicemia. 

Andrea 

Con 86 di glicemia non avvertivo fame, stavo bene com'eroe.. verso le 16.30 invece la ho avvertita bene, misurando avevo 70, 

 
GIORNO: Giovedì 18/06/09. sveglia ore 6.30 glicemia 96, camminata di 1h e 30 m  

A PRANZO: ore 13,10. Vuoto allo stomaco? No, sensazione di non fame. glicemia avanti: 86. saltato il pranzo 

NEL POMERIGGIO: 16.30 sensazione di fame. Glicemia 80 ma non ho mangiato perche dovevo uscire, alle ore 18,50 sensazione 

di poca fame  ma 87 di glicemia.  

A CENA:20.00. Vuoto allo stomaco?no. glicemia avanti: 68. dopo un'ora  e cinquanta minuti: ingredienti e peso dei cibi: zucchine 

cotte, verdura cruda 400gr condita con olio (20 gr), 150 gr di tonno e alla fine sgarro con una tortina intera(150-200 gr). 

IN TUTTA LA GIORNATA:     Ore passate all'aperto + sport + ginnastica: 3.     Ore passate a letto (notturne e diurne) 6. 

Prof, 

Sono un migliaio di calorie. Non è un‟esagerazione. Così al risveglio non hai fame. E‟ preferibile riavere fame il giorno dopo. 

Andrea 

quindi dovrei mangiare meno alla sera per avere la glicemia bassa la mattina? 

Prof 

Una quantità variabile intorno a 400 Cal, in modo da riavere fame tre volte al giorno. 
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Andrea 

Salve, le allego la giornata di giovedi, è stata una giornata un po cosi perche solamente nel pomeriggio ho avuto fame ma non ho 
potuto mangiare subito, ala sera avevo 68 di glicemia e avevo molta fame tantè che dopo la cena mi sono mangiato un tortina intera. Oggi 
(Venerdi) in compenso non ho avuto fame in tutto il giorno e ho saltato anche la cena nonstante questa mattina sia andato a correre per una 
mezz'ora filata. Da cosa può derivare questo metabolismo cosi lento, un po mi preoccupa. sara forse che il mio corpo si è abituato a 
risparmiare sulle energie e adottare i meccanismi preferenziali che si usano quando si è sotto stress? 

Prof 

Giovedi sera hai mangiato 1000 Cal, era previsto che oggi avevi poco bisogno. I consumi metabolici dipendono per il 75% dal 
peso della massa magra. Questa dipende dall‟attività fisica e dall‟esposizione al freddo e al vento. Molto importante è dunque l‟attività all‟aria 
aperta, al fresco. Io in questo momento sono sotto il ventilatore appeso al soffitto. Un fattore negativo sono le malattie, e quelle croniche 
sono la causa della malnutrizione nel mondo. Non è la mancanza di cibo, molto rara. La descrizione della tua mansardina implica i consumi 
metabolici dei rettili, che mangiano 10 volte meno dai mammiferi. Il mangiare serve per riscaldare il corpo, non per vivere. 

Andrea 
Poi volevo chiederle, ho sentito che per accelerare il metabolismo una buona colazione aiuta, che ne pensa? 

Prof  

Mangiare senza bisogno aumenta i consumi metabolici del 15% nei miei studi. A spese delle difese immunitarie. Si 
generano infiammazioni dovunque. 

Andrea 

e per quanto riguarda la frutta e i succhi di verdura che ne pensa? in particolare volevo chiederle se la frutta mangiata un mezz'ora 
prima dei pasti possa creare problemi visto che alza la glicemia trovandosi poi ad affrontare il pasto con una glicemia alta, lo stesso per i 
succhi di verdura privati della fibra e  bevuti prima dei pasti..che ne pensa di ciò? 

Prof 

I succhi sono combattuti dai pediatri, rappresentano un errore alimentare importante: un cibo raffinato per favorire l‟introduzione. 
Hai visto che quando devi mangiare, non ti fermi facilmente? 

Andrea,  Sab. 20 Giugno 
Salve, le cose mi sembrano che vadano meglio, venerdi sono andato a correre mezz'ora e ho avvertito fame solamente la sera, ho 

controllato la glicemia ed effettivamente era a 70..nella cena ho ecceduto con le calorie tant'è che ieri non avvertivo fame in tutto il 
giorno,infatti misurando la glicemia la mattina e primo pomeriggio era alta sui 90, cosi sono andato a giocare a calcio per 2 ore avendo molta 
energia, mi sentivo bene..solamente la sera alle 21.45 h avvertito fame con la glicemia a 76. adesso mi so regolare con i pasti tenendo conto 
di quello che faccio dopo e in che ambienti (caldi, freddi,ventilati), stop. 

Prof. 

Ti rimane il problema di tutti, fermare il pasto molto prima di quello che vorresti. Occorre un impegno dell‟attenzione decisamente 
attivo, che perdi quando hai una preoccupazione!  

Andrea 

GIORNO: Sabato 18/06/09. A COLAZIONE: Vuoto allo stomaco? No glicemia avanti: 

A PRANZO: 13.‟00. Vuoto allo stomaco? No. glicemia avanti: 95 

NEL POMERIGGIO:  partita di calcio 2h. ore 21.15 sens.di fame, glicemia 86. A CENA:21.45 

glicemia avanti: 76 sensazione di fame. Dopo un'ora  e cinquanta minuti: ingredienti e peso dei cibi: antipasto di verdure crude 

(150 gr.), zucchine cotte (200-300gr), 100gr di prosciutto crudo e 10 gr di olio come condimento 

IN TUTTA LA GIORNATA: Ore passate all'aperto + sport + ginnastica: 4. Ore passate a letto (notturne e diurne) 8 

Andrea 

su cosa mi baso per fermare il pasto? 

Prof. 

Devi indovinare le calorie necessarie per arrivare all‟ora del pasto seguente. Si va per tentativi, e impari tenendo conto del 
contenuto calorico dei cibi e dei consumi di energia che prevedi. La vita resta una scommessa anche quando si sa tante cose. 

Andrea 

GIORNO: Domenica 18/06/09: mi sono svegliato tardi ore 14. A PRANZO: 16.00. Vuoto allo stomaco? No, sens.di fame (Nota del 

Prof: ci sono equivalenti mentali e fisici dello stomaco vuoto). glicemia avanti: 77. ingredienti e peso dei cibi:  zucchine cotte (200gr) e 80 

grammi di sgombro con poco olio. 

A CENA:21.00. glicemia avanti: 81 sensazione di fame. Ingredienti e peso dei cibi: antipasto di verdure crude (150 gr.), fegato alla 

veneziana (100 gr), e 10 gr di olio come condimento.  

IN TUTTA LA GIORNATA. Ore passate all'aperto + sport + ginnastica: 1 Ore passate a letto (notturne e diurne) 11 
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Praticamente domenica mi sono svegliato tardi verso le 14.00, alle 16.00 ho avvertito fame e infatti la glicemia era a 77, ho 
mangiato  delle zucchine cotte e 80 grammi di sgombro, alla sera verso le 20.15 ho avvertito di nuovo fame, ma avevo la glicemia a 86, alle 
21.00 continuavo ad avere fame e rimisurando la glicemia avevo 81 quindi ho cenato. Domani le allego il diario per quanto riguarda 
oggi..Grazie, sto cominciando a capire di quante calorie ho bisogno per arrivare ad avere fame al pasto successivo, infatti oggi ho mangiato 
alle 13.30 e cenato alle 20 con la glicemia al sia a pranzo che a cena inferiore a 80. Volevo chiederle, quando alla sera sgarro esagerando 
con le calorie basta che il giorno dopo ritorno in pareggio magari praticando un po di attivita fisica in piu? 

Prof. 

Sono d‟accordo! 

Andrea 

Salve, le allego la giornata di ieri martedi 23. Ieri appunto ho saltato il pranzo perche non avvertivo fame in quanto la sera prima 
dopo cena ho sgarrato con dei dolci. Noto comunque che i valori delle misurazioni si stanno sempre di piu abbassando, penso grazie alla 
corsa e alla temperatura che è scesa di molto (23 gradi con giornate di forte vento da avere quasi freddo rispetto a prima che erano 30 gradi 
con molta umidita). 

Prof 

Vivi te stesso significa avvertire il freddo e il vento e il caldo e la fame con i loro significati. Avvertire il freddo gettandosi nell‟acqua 
è un‟esperienza positiva. Accorgersi del caldo vuol dire prendere provvedimenti. 

Andrea 

ho notato anche che se avverto fame prima un bel po prima di cena con una glicemia giusta per mangiare mangio frutta perche 
cosi facendo mi ritorna fame ad ora di cena come nel caso di martedi con le ciliege alle 16, e poi ho trovato glicemia a 70 all‟ora di cena (19). 
Invece l'unico problema che riscontro è la stipsi, è normale? in questi ultimi giorni non so spiegarmi il perche visto che mi muovo molto, 
mangio molta verdura e bevo molta acqua. 

GIORNO: Martedì_23/06/09. A COLAZIONE: Vuoto allo stomaco? no 

A PRANZO: Vuoto allo stomaco? No.  

NEL POMERIGGIO:  ore 16.00 sens.di fame, glicemia  74, 300. gr di ciliege 

A CENA:19.30. Vuoto allo stomaco? no, glicemia avanti: 70 sensazione di fame. Antipasto di verdure crude (200 gr.), fegato alla 

veneziana(200 gr), e10 gr di olio come condimento. 

IN TUTTA LA GIORNATA: Ore passate all'aperto + sport + ginnastica: 2 ore (orto e 45 min corsa al mattino). Ore passate a letto: 7 

Prof 

Bravo, se non hai sofferto fame per più di due ore. Se la fame diventa intollerabile, eccedi facilmente. Dovresti arrivare a mangiare 

frutta e verdure tre volte al giorno…Molte volte Andrea riporta sensazione di fame che non consiste in vuoto allo stomaco. 

 

GIORNO Sabato 27/06/09. A COLAZIONE: Vuoto allo stomaco? no 

A PRANZO:  Vuoto allo stomaco? No. glicemia avanti: sens. di fame, glic. 66. 250 gr. Verdura cruda condita con 10 gr di olio e 10 

gr di burro di sesamo, 2 uova all‟occhio di bue.  

NEL POMERIGGIO:  ore 17.15 sens.di fame, glicemia  60, allora mi sono mangiato 2 mele. 

Ore19.30: sens poca fame, glic. 86. A CENA:20.00. Vuoto allo stomaco?no, glicemia avanti: 68 sensazione di fame. Antipasto di 

verdure crude (200 gr.), 150 gr di sgombro con olio, e10 gr di olio e 20 gr di burro di sesamo come condimento 

IN TUTTA LA GIORNATA: Ore passate all'aperto + sport + ginnastica: 0 (orto e 45 min corsa al mattino). Ore passate a letto: 9. 

Prof 

Il diario di questo giorno è interessante perché suggerisce che esistono altre sensazioni connesse con la fame oltre a quelle di 
stomaco. E‟ possibile indovinare la glicemia dalle sensazioni mentali e da quelle fisiche. 

Andrea 

Salve, le allego la giornata di ieri. Riscontro valori molto piu bassi da quando ho cominciato. In particolare noto che la sensazione 
di fame e di ricerca del cibo la ho con valori di glicemia molto bassi (60-70), invece quando è piu alta non mangerei neanche. Mi capita 
poche volte che non senta particolarmente fame avendo una glicemia intorno ai 78. Noto anche che la glicemia tende ad essere alta la 
mattina, per esempio questa notte al ritorno a casa, alle 2.30 era a 80, dopo essermi svegliato mezz'ora fa cioe alle 11.30 era 78. Come mai 
non si tende ad andare in ipoglicemia la notte? Per effetto del cortisolo che alza la glicemia? 

Prof: 

Siamo animali diurni e di notte le cellule adipose tendono a versare in circolo i grassi, il massimo due ore dopo 
l‟addormentamento.  Il cortisolo fa parte di questa tendenza. Torno a ripetere, che alcune persone non sentono mai la fame gastrica, ma 
avvertono sensazioni mentali o fisiche che permettono di indovinare la glicemia. In base a queste sensazioni, quando uno ritiene di averla fra 
70 e 80, deve mangiare.  

Andrea 

Poi volevo chiederle, faccio bene a fare mezz'oretta di corsa la mattina a digiuno? o meglio farla dopo 2-3 ore dal pasto? 
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Prof 

La corsa richiede ambiente fresco ed è preferibile a digiuno, la muscolatura ha riserve pari a 6000 kcalorie. 

Andrea 

Grazie delle risposte..ieri mi è successa una cosa strana, ho finito di pranzare alle 14.00 e alle 17 avevo 115 di glicemia, avvertivo 
ancora fame comumque nonostante abbia fatto un pranzo sostanzioso..verso le 18 decido di andare a fare una mezz'oretta di corsa blanda 
anche se fuori faceva ancora un po caldo..bè al ritorno subito dopo la corsa avevo 55 di glicemia come mai? non doveva essere alta dopo 
l'att.fisica? cosi visto che avevo anche fame mi sono mangiato per l'occasione 2 mele..come interpretare questa situazione? l'aumento della 
glicemia riguarda tutti i tipi di att fisica? 

Prof. 

Non saprei, proverò a immaginare su alcune esperienze mie e di pazienti. L‟attività fisica permette la comparsa della fame in una 
minoranza di circostanze. Non dovrebbe trattarsi di un esaurimento delle provviste muscolari. L‟esaurimento si combina con spossatezza. Il 
livello in circolo è la risultante di immissioni da parte del fegato e di prelievo da parte di tutti i tessuti. Significherebbe un esaurimento delle 
provviste epatiche. In fondo esegui ordinatamente quanto necessario per vivere meglio, senza impegno infiammatorio. Riproverei la mattina 
a digiuno e con più vigore. Forse ottieni risultati differenti.   

Andrea 

Miei amici dopo un attivita anaerobica come il sollevamento pesi mangiano per tamponare l'effetto del cortisolo che se no 
andrebbe ad aumentare la glicemia estranedo glicogeno epatico per rifornire i muscoli dopo l'allenamento intenso (sollevamento pesi), è 
cosi? 

Prof 

E‟ eccezionale una ipoglicemia dopo attività fisica, specialmente intensa e non oltre due ore. Mangiare dopo l‟attività fisica è 
sostanzialmente errato. Probabilmente è rara una vera e propria fame. Ma è errato di pochissimo, perché dopo un certo numero di minuti, a 
volted un‟ora, ritorna una fame corretta. D‟altra parte I muscoli sono riforniti nel sonno, e ai pasti, se sono svuotati.  

Andrea  

"Solitamente subito dopo il il sollevamento pesi avevo una glicemia di circa 95-100,quindi più alta del normale ma non 
eccessivamente. Un paio di volte invece,forse a causa di un introito di carboidrati o per l'allenamento insufficiente, ho misurato la glicemia a 
distanza di 4 ore dal pasto post allenamento (pranzo), ieri per esempio, e udite udite : 126. Era impossibile che fosse data dal cibo in quanto 
è un valore che supero difficilmente anche nelle curve post-prandiali,anche mangiando molti carbo: è un valore che in pratica non raggiungo 
mai, la mia glicemia a digiuno si aggira attorno agli 80 e a 3-4ore dal pasto di solito è sugli 85 a seconda del pasto (se mi sono abbuffato 
anche di più, ma max 90-100). 126 è un valore molto fuori standard e ieri mattina avevo fatto un allenamento molto intenso di squat tirato e 
altro. Quindi sicuramente iperglicemia da cortisolo,anche perchè tornando a casa in macchina avevo i classici sintomi da ipoglicemia. 

Prof 

Andrea, devi scrivere meglio, non escludo che l‟aumento glicemico dopo attività fisica sia stato maggiore dopo un pasto di 
carboidrati. Il cortisolo si alza col digiuno e le infezioni, non so se risponde all‟attività fisica. Vorrei ricordare che il cortisolo ha funzione 
ipoglicemizzante. Non dare la colpa al cortisolo che non haai misurato. 

Andrea  

Dopo ho mangiato una mela e in un ora e mezza la glicemia era tornata sui 100 (segno che l'insulina aveva fatto riassorbire tutti 
quegli zuccheri). 2 ore dopo cena glicemia a 95, i muscoli quindi reclamavano zuccheri!! Grandi paranoie sul fatto di aver perso massa e 
peso a causa del cortisolo e stamattina mi peso come al solito dopo aver fatto i miei bisogni, bhè ero aumentato rispetto a ieri mattina. La 
stessa scenetta si era ripetuta 4 giorni prima. 

Prof 

Dopo 24 ore il cambiamento di peso non è attendibile. 

Andrea  

Le domande sono : se avessi mangiato più carbo a pranzo quindi dopo l' allenamento(considerato che nel pasto post allenamento 
di solito una 60ina di grammi di carbo li assumo) avrei avuto la stessa reazione? E se avessi mangiato un frutto o qualche zucchero un paio 
di ore dopo pranzo? è meglio mangiare quando si ha una iperglicemia da cortisolo oppure aspettare? Sebbene ci si senta molto deboli e il 
corpo invii chiari segnali di fame. Secondo me bisogna provvedere al più presto a mangiare zuccheri per interrompere la produzione di 
cortisolo. -126 di glicemia da cortisolo vuol dire che molto muscolo è stato bruciato oppure che molto glicogeno è stato estratto? Io 
propenderei molto per la seconda ipotesi in quanto il mio aumento di peso in entrambi i giorni successivi a questo avvenimento ne è la 
dimostrazione,accompagnato da un aumento di peso costante nell'ultimo periodo. 

Prof 

L‟iperglicemia post attività è dovuta alla fuoriuscita dai muscoli di piccole molecole come acido piruvico e lattico, non è controllata 
dal cortisolo o altro. E‟ in rapporto con l‟intensità e durata della corsa. Per un tempo variabile da mezza ora a due ore non c‟è fame e non c‟è 
bisogno di assumere cibo, la debolezza può dipendere da altri fattori. 
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Andrea 

-Siamo sicuri che la produzione di cortisolo sia da demonizzare così tanto? è pur sempre un fattore fisiologico che è giusto che 
entri in gioco, a mio parere può nuocere solo a soggetti che hanno un iper-produzione di cortisolo,ma secondo me una produzione normale 
estrae solo glicogeno epatico per rifornire i muscoli in caso di deficit di carboidrati,di certo non brucia massa. -Il pasto immediatamente post 
wo,a meno che non si facciano lunghi lavori aerobici,è davvero utile?? o è meglio assicurarsi piccole quote di carbo costanti lungo tutto l'arco 
della giornata nel caso si facciano lavori anaerobici di breve media durata (1ora e mezza)? La mia esperienza mi farebbe propendere per la 
seconda ipotesi, in quanto la mia glicemia post allenamento era più bassa di quella nel pomeriggio dove le scorte di carbo scarseggiavano. 
Quindi è stato emesso più cortisolo nel pomeriggio "di carestia" da zuccheri che nell'immediato post wo." 

Prof 

Molto confuso. Nella muscolatura ci sono 3000 Cal come glicogeno e 3000 come grassi, in media. Lo sfinimento richiede una 
giornata di corsa dietro ai cani nelle corse delle slitte in Alasca.  La fame dopo l‟attività fisica è probabilmente illusoria. E‟ preferibile un buon 
sonno o riposo se sei fiacco.  

Andrea 

Io seguo una dieta bassa in carboidrati e soltanto da verdura e qualche frutta..può essere che le mie riserve di glicogeno non siano 
completamente piene? 

Prof 

A tavola, le riserve epatiche dovrebbero essere vuote. Poca assunzione di carboidrati potrebbe creare punti di riferimento diversi 
per dire glicemia giusta. 

Andrea 

Inoltre noto che la mattina tendo ad avere sempre la glicemia alta ma invece mi sto abituando per l'ora di pranzo, noto infatti che 
verso le 13 circa ho sempre la glicemia giusta per mangiare. Ieri sera per esempio  prima di andare a dormire alle 22.30 (quindi dopo 2 ore e 
mezza dalla fine del pasto) avevo un po di fame e la glicemia a 84, pero non ho mangiato (avrei dovuto?). Questa mattina dopo mezz'ora 
che mi sono alzato, alle 11.15 avevo 96. So di gente che la mattina quando si alzano hanno la glicemia intorno a 70 quindi perfetta per fare 
colazione. non capisco se dipende dal pasto serale questa mia glicemia alta la mattina oppure proprio dall'essersi abituati a non fare 
colazione (piu o meno sono 3 anni che non faccio colazione) e a compensare con il cortisolo..ma penso che il cortisolo quando interviene 
non la dovrebbe alzare di molto? 

Prof 

La glicemia alta al mattino dipende dalla cena, dall‟ora della cena (meglio prima delle 19), dall‟ambiente della camera: la 
mansardina mantiene la glicemia alta! 

Andrea 

Il livello critico di esercizio fisico che provoca un aumento consistente della secrezione dicrtisolo è pari a circa il 60% della capacità 
massima. Mi chiedo se la mia glicemia alta la mattina sia causata dal cortisolo o no, soprattutto perche ieri sera dopo 2 ore dalla cena avevo 
fame e la glicemia a 84 (ma non ho mangiato perche sono andato a dormire) e questa mattina dopo mezz'ora che mi sono alzato l'avevo a 
96..che ne pensa? 

Prof 

Le nostrre regolazioni sono quelle di animali diurni. Anche il cortisolo contribuisce a tenere alto il nutrimento in circolo nelle ore 
notturne. Il contrario succede nei felini e nei topi. Nella mia casistica, in assenza di bilancio positivo dovrebbe esserci fame e glicemia bassa 
al mattino.  Il 90% dei bambini magri ha fame e glicemia bassa al mattino.  

Andrea 

Salve, ho provato a misurarmi  piu volte la glicemia ora e ho riscontrato valori molto differenti che spaziano tra 89 e 66..come si fa 
a capire qual'è la reale glicemia? in 2 minuti la glicemia è scesa da 84 a 66 per poi salire a 81 e a 89...sono un po perplesso  

 Prof 

Ci sono tre valori che sono molto simili, ai quali darei importanza. Se hai sentito un episodio di fame gastrica, anche condizionato, 
c'è stata una transitoria discesa ( 5 - 10 minuti). Nel complesso aspetterei ad essere più sicuro della fame. 

Andrea 

Salve, ho notato che non sento fame con glicemia ad 80, ma tendo ad avere fame quando scende sui 70 circa. comunque volevo 
sapere, trovandomi nell'ora del pasto con glicemia a 80 faccio bene a mangiare? Oppure dovrei aspettare di avere fame? 
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Prof 

Misurazioni da 70 a 80 sono compatibili con attività normale, aspetterei ad avere una fame più certa.  Misurazioni del peso 
una volta al mese possono confermare che hai individuato la sensazione di fame giusta. In qualche caso potrebbe essere necessaria la 
misurazione delle pliche del grasso sottocutaneo… 

Andrea 

Un'altra cosa, ho sentito molti che dopo la corsa non hanno fame, ma mangiano dopo una mezz‟ora o un ora quando la fame 
ricompare come giustamente dice lei. Però ho letto che se si fa corsa a digiuno la mattina poi dopo bisogna fare una buona colazione perche 
se no il corpo se non gli si da nutrimento rallenta il metabolismo, penso che non sia cosi, cosa ne pensa? 

Prof 

Ho studiato i consumi metabolici ad alimentazione condizionata e ad alimentazione con fame iniziale in 24 bambini di 2 anni con 
acqua doppiamente marcata e con la calorimetria respiratoria. Ho trovato una diminuzione dei consumi del 15% - 16% con ambedue i 
metodi di indagine usando la fame iniziale. Quanto hai letto è consistent con i miei findings. L‟interpretazione è diversa. E‟ preferibile 
mangiare senza necessità solo avendo per scopo l‟ingrassamento, la resistenza all‟insulina e uno stato pro-infiammatorio. 

GIORNO Martedì 30/06/09. A COLAZIONE: ore 10.30 sveglia, ore 11.20 gli. 96, ore 13.18 gli.88 

A PRANZO: ore 14.00, Vuoto allo stomaco? No. glicemia avanti: 79. 250 gr. Verdura cruda condita con 10 gr di olio e 20 gr di pate 

di olive , 100 gr. salmone affumicato con un cucchiaino di burro (ghee, 5 gr) 

NEL POMERIGGIO:  ore 16.35 sens.di fame, glicemia  71, allora mi sono mangiato 3 albicocche. Ore 17.55 gli.88. 

A CENA:20.00: Vuoto allo stomaco?no, glicemia avanti: 76 sens.di poca fame. dopo un'ora: Antipasto di verdure crude (200 gr.), 

100gr. di gnocchi di patate,300gr di broccoletti cotti, 4 uova all‟occhio di bue. ore 23.15: gli. 90 

IN TUTTA LA GIORNATA: Ore passate all'aperto + sport + ginnastica: 1. Ore passate a letto (notturne e diurne) 9. 

Prof 
Martedi hai mangiato 400 Cal a pranzo e 800 a cena. 1200 Cal al giorno è l'introduzione di persone che usano la fame iniziale 

come segnale del pasto, sono normopeso e mantengono il loro peso.  

Andrea 
Come dovrebbe variare il peso? in teoria se ho mangiato in base alle mie reali necessati anche il grasso dovrebbe diminuire, 

giusto? 

Prof 
Ti mando le tabelle dei miei studi (Cap. IX). Perderai peso se avevi accumulato. 

Andrea 
per quanto riguarda la fame, di solito avverto poca fame con valori sugli 80, se dovessi ascoltare la vera fame, cioe di ricerca di 

cibo e mangiare con gusto mi sa che dovrei mangiare nel pomeriggio tardi, verso le 13 invece non ho moltissima fame ma la glicemia è di 
solito un po minore di 80 quindi per non saltare il pasto mangio. cosa ne pensa? 

Prof 

Gli Americani considerano errato mangiare di notte, e la notte comincia alle 19. E‟ un errore mangiare 800 Cal a cena tardi. E‟ un 
errore che fanno tutti in Italia. Non credo che sia volontario, ma segno di molto lavoro, poco tempo e pochi soldi. 

Andrea 

grazie..quindi pensa che possa andar bene continuare cosi come faccio ora? 

Prof 

Hai tatto le scelte giuste, Puoi affinare qualcosa, come spostare un pò dell'assunzione di calorie al mattino, mangiando anche solo 
verdure la sera. Ma hai capito e dovresti sentirti molto bene ed efficiente. 

Andrea 

comunque noto che la cosa piu difficile è eliminare quel po di grasso addominale che ho. 

Prof 

E‟ un errore avere obbiettivi antropometrici. Le misure corporee dipendono dal comportamento. Migliorando il comportamento, 
migliorano le varie funzioni ed organi. 

Andrea 

si si ho sempre energia tutto il giorno tanto che certe volte non ho proprio fame, un po mi spaventa sta cosa, pero ho capito come 
procedere. Grazie mille.. 
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Andrea 

Salve, le scrivo per avere un suo parere...presto comincerò degli allenamenti intensi di circa un ora a seduta di sollevamento pesi. 
Sono esercizi nei quali si arriva a cedimento (cioè fino a che non ce la fai più, brevi ma intensi) Volevo capire se il non mangiare dopo un 
attività aerobica vale anche per questa disciplina anaerobica. Subito dopo infatti quasi tutti integrano con bevande glucide e proteiche per 
minimizzare gli effetti del cortisolo.Secondo lei come dovrei comportarmi. La ringrazio molto. 

Prof 

Non capisco la volontà di opporsi al cortisolo, alla sua elevazione. Mi hai documentato che aumenta durante lo sforzo fisico in 
proporzione allo sforzo e alla durata. Personalmente, ho visto che discende con l‟assunzione di energia e cresce nel digiuno. Il glucagone e 
l‟adrenalina hanno lo stesso andamento e funzione, sono più potenti. Meno potenti sono il somatotropo e altri 5 o 6 ormoni che agiscono 
nello stesso senso. L‟inizio dell‟attività fisica si accompagna ad ordini dal cervello ai tessuti adiposi di mobilizzare e mettere in circolo grassi. 
Insomma esiste tutto un sistema di regolazioni che non capisco perché debba essere deviato o contrastato. Lo scopo di abbassare il 
cortisolo passa in seconda linea rispetto all‟esigenza fondamentale: evitare lo stato pro-infiammatorio (i.e., la resistenza all‟insulina, il 
bilancio positivo e mangiare senza i segnali appropriati di necessità di rifornimento). Malattie autoimmuni capitano anche fra gli atleti. In 
passato ho incontrato medici sportivi senza propositi chiari. Non escludo che sappiano massimizzare la prestazione sportiva. Mi domando se 
questo è uno scopo desiderabile. 

Andrea 

11/2009Salve, mi sto apprestando a cominciare gli allenamenti con i pesi..oggi dovrei andare a comprare le strisciette per il 
glucometro cosi da poter verificare quello che succede. Volevo chiederle, abbiamo sempre detto che è meglio non interferire con le reazioni 
del corpo all allenamento quindi in teoria se non si avverte fame dopo l'allenamento non si mangia, guarda caso la glicemia dopo 
l'allenamento tende ad alzarsi, ma se dopo un'oretta dalla fine dell'allenamento si avverte fame si puo mangiare? puo capitare che ci  
sia lo stimolo della fame anche con glicemia alta? 

Prof 

Riporto un paragrafo del libro „vivi te stesso‟: Attività fisica, Cap. V. Aggiungo che puoi mangiare appena avverti la fame. La 
comparsa della fame è in rapporto con l‟ultimo pasto. Riterrei che lo svuotamento di glicogeno nei muscoli si faccia sentire durante il pasto. Il 
nutrimento fluisce nei muscoli vuoti come in un pozzo, e il pasto consueto non basta. Scientificamente, la sensibilità corporea all‟insulina è 
maggiore dopo l‟attività fisica! 

Andrea 

pensavo che la glicemia può scendere anche senza un reale bisogno di energia accumulando tutto nel tessuto adiposo, che ne 
pensa? 

Prof 

Nella mia immaginazione, pensavo che si depositasse la frazione di energia responsabile del il bilancio dinamico positivo all'atto 
del nuovo pasto, cioé se ci arrivi con la glicemia alta. Ma è un'immaginazione. I dati che ho, suggeriscono una fabbricazione di grasso 
durante il bilancio dinamico positivo postprandiale e un rilasciamento dopo l'assorbimento (3 ore postprandiali) fino ad un pareggio o 
negatività di bilancio dinamico (glicemia a 76 mg/dL). Dopo le tre ore postprandiali si consuma poco glucosio, 5% dei consumi metabolici. 

15.
 

 [Acheson KJ, Thelin A, Ravussin E, Arnaud MJ, Jequier E. Contribution of 500 g naturally labeled 13C dextrin maltose to total carbohydrate utilization and the 

effect of the antecedent diet, in man. Am J Clin Nutr 1985; 41; 881- 890.].  

Andrea 

Volevo chiederle se è preferibile seconodo lei avere fame al mattino. Di solito non ho fame, è da imputare al introito calorico del 
giorno precedente sopratutto della sera? Mi è capitato proprio questa mattina presto di avvertire una sensazione di fame mentre ero ancora 
a letto (sarannno state le 5-6 di mattina) e quando mi sono svegliato non avevo piu la stessa sensazione..in questo caso che bisogna fare? 

Prof 

Succede anche a me e a molti in Italia. La colpa è della cena importante verso le 21. La cena è per me il pasto più difficile a 
calibrare. Sono abituato a lavorare a 16 - 17 gradi circa e la temperatura scende ancora un poco la sera. Potrebbe essere d'aiuto una maglia 
di lana in più. Gli Americani avrebbero definito il mangiare di notte come un pasto dopo le 19. In realtà, per lo meno per la vita sedentaria 
che facciamo, sarebbe preferibile l'ordine anglosassone.  Una volta ho letto uno studio mediante capsula radiotrasmittente nel tenue. Episodi 
peristaltici notturni occorrevano in due persone su 7 studiate. Dovrebbero essere le più corrette. Gli episodi peristaltici corrispondono alla 
sensaszione di fame e hanno luogo quando il tenue è vuoto e l'assorbimento è finito. Queste sensazioni sono spesso intermittenti. L'ideale è 
verificare con misurazione della glicemia. Certamente la sensazione passeggera indica che ci stiamo approssimando al passaggio da 
bilancio dinamico positivo a bilancio negativo. Personalmente ho la possibilità di mangiare dopo la passeggiata mattutina e mangio quindi un 
paio d'ore dopo essermi alzato. Penso che l'ideale sia aver fame al mattino.  

 
Andrea, 

Può essere che misurando la glicemia, anche se sono in bilancio negativo questa sia alta? per effetto degli 
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ormoni che stabilizzano la glicemia. a che valori puo arrivare quando viene alzata dall immissione di glicogeno da parte del 
fegato e in caso di digiuno? 

Prof 

se non ci sono interferenze nell‟ultima ora (entrare/uscire di casa, ginnastica, camminare fuori, un chicco di uva o pane) il ritorno 
alla stessa glicemia indica il bilancio dinamico in pareggio. Se la glicemia preprandiale é alta, non puoi perdere peso. Ho fatto 100 curve da 
carico di glucosio. 14 soggetti sono andati in ipoglicemia (<60); 7 o 8 se ne sono accorti da debolezza etc. Senza alcun cibo sono risaliti a 80 
- 90 di glicemia. 

 

 

 

Etruskus è lo pseudonimo di un giovane giornalista di 27 anni con disdordini intestinali… 

 

 

1) Etruskus 

mi permetto di dire che forse sono nutrito male.. ma credimi: dimagrire ancora mi renderebbe troppo magro.. 

Prof 

Molte persone sono venute da me col pregiudizio che seguendo l'AFI avrebbero perso peso. Il pregiudizio era angoscioso per 
centinaia di mamme col bambino diarroico. Ho scoperto che i bambini con diarrea cronica sono il 92% - 96% (1, 2) del peso ideale per la loro 
altezza. Sono magri. Avevano una circonferenza del braccio e della coscia più corta dei soggetti normali. soprattutto erano sul 15° percentile 
della distribuzione normale (CNHS, USA) dello spessore della plica tricipitale. L'area magra, calcolata, era normale. Non erano più deboli ma 
meno grassi dei normali! Seguendo l'AFI, a sei anni avevano il 100% del peso normale, pur mantenendo uno spessore della plica tricipitale 
sul 25° percentile dello spessore normale (3). Erano bambini più forti della media! Le madri confermavano soggettivamente che i bambini 
correvano più vivacemente e a lungo rispetto ai coetanei. "Tutti mi dicevano che non facevo crescere il bambino seguendo l'AFI, ma io lo 
vedevo in migliori condizioni", dicevano le mamme.  Dunque i propri pregiudizi sono il peggior nemico di se stesso. Con l'AFI ottieni il peso 
ideale, associato con la maggiore efficienza e durata di vita. Non quello che ti prefiggi. Il prefiggerselo è un condizionamento 
dell'alimentazione che porta stato proinfiammatorio e rischi gravi: tumori, encefaliti, autoimmunità, infarti. Leggi il Capitolo VIII, Dimmi se hai 
il libro vivi te stesso. 

1.         Ciampolini M, Vicarelli D, Seminara S. Normal energy intake range in children with chronic non-specific diarrhea. Association of relapses with the higher level. 

J Pediatr Gastroenter Nutr 1990; 11: 342-50. 
2.         Ciampolini M, Conti A, Bernardini S, Vicarelli D, Becherucci P, Seminara S, Pacciani G. Internal stimuli controlled lower calorie intake: effects after eight 

months in toddler's diarrhoea. Ital J Gastroenterol 1987; 19: 201-4 

3.         Ciampolini M, Bini S, Giommi A, Vicarelli D, Giannellini V. Same growth and different energy intake in chronic non-specific diarrhea children in a four-year 

period. Intern J Obesity 1994; 18: 17-23. 

 
2) Etruskus 

La presenza di numerosi adipociti sottocutanei, e la relativa magrezza costituzionale, come vanno d‟accordo? Si evince qualcosa 
da questa situazione? Non dovrebbe essere smantita l‟insulinoresistenza, come in effetti sembravi dire fra le righe nella precedente email? 

Prof 

Ho affrontato questo argomento molte volte nel libro, in particolare a pag 35 e 36. Bilancio dinamico da pasto a pasto, contenitore 
del pasto, dilatabilità del contenitore.  I soggetti magri hanno poche cellule adipose. Non troviamo persone che sono 100 volte più alte di 
quelle che sono basse, ma troviamo persone con un numero di adipociti 100 o 200 volte maggiore di coloro che hanno lipodistrofia (= 3 o 4 
mm di spessore tricipitale).  Lo spessore del grasso non è una misura molto importante nella vita. Ebbene, coloro che hanno lipodistrofia 
possono vivere bene, ma non è dilatabile il loro contenitore del pasto. La dilatabilità è dovuta (direttamente) alla capacità di produzione di 
insulina e (inversamente) al grado di riempimento delle cellule adipose. La dilatabilità è dunque molto varia da persona a persona (100 
volte?) e corrispondentemente la salute. Lo spessore della plica tricipitale è il prodotto del numero delle cellule adipose per il loro grado di 
riempimento. Il grado di riempimento, l'insulinemia dopo il pasto e la resistenza all'insulina sono direttamente associati. 

Puoi intervistare a Perugia il Sig xxxxxxxx Simone, via xxxxxxx. Ha un braccio colossale, ma solo 4 mm di spessore tricipitale. 
Segue l'AFI da 20 anni. Confesso che una giovane che non ha mai fatto ginnastica, molto sedentaria, se le levi il grasso, cosa rimane? 
Un'anoressica! 
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Salvatore ha letto tutto il libro „vivi te stesso‟. Desidera avere un peso maggiore e può cercare di 
ottenerlo mangiando di più. Questo condizionamento dell'alimentazione è frequente nei giovani ma comporta 
rischi di disgrazie irreversibili. Basta che il giovane insista. 

  
 

Salvatore 

Il magrolino che mangia tantissimo è uno destinato a fare una brutta fine perchè non può ingrassare se ho interpretato bene i suoi 
studi. Quindi la vita più corta non spetta ai grandi obesi, ma ai grandi magri. 

Prof. 

La risposta è nel Cap. VIII, nell‟ultimo sottocapitolo. Riporta i risultati dell‟indagine in Stati Uniti sulla durata di vita in rapporto 
all‟area magra e area grassa del braccio su 10 000 persone. Le persone hanno una capacità diversa di ingrassare. Gli adipociti si 
moltiplicano in dipendenza dell‟ingrossamento della cellula adiposa, del livello di insulina e di cortisolo, probabilmente anche in rapporto ad 
altri fattori, per esempio, gli ormoni sessuali, che contrastano la proliferazione. Ho trovato persone con lipodistrofia che non aumentano lo 
spessore del grasso oltre i 4 mm! La condizione è ereditaria. Mangiando senza fame stanno male, ma non ingrassano. Poi hanno anche 
disgrazie irreversibili, come tumori. La superiorità consiste nel sapere la propria condizione e nell'adattarsi. Il magro inteso come persona 
con sottocutaneo sottile ha bisogno di aumentare muscolatura e ossatura, e lo può ottenere con la ginnastica e ottiene una sopravvivenza 
maggiore della persona che non fa ginnastica ed ha uno spessore maggiore del grasso. Adattandosi al bilancio dinamico ha una 
sopravvivenza superiore alle persone che sfruttano la propria capacità di ingrassare e diventano più grasse.  

Salvatore 

Dottore ma è possibile che una persona estremamente in sottopeso, possa allenandosi e alimentandosi scondo l'AFI, aumentare il 
panicolo adiposo specialmente sottocutaneo. Voglio dire se ci si allena la parziale incapacità di produrre insulina potrebbe essere 
compensata e quindi con il tempo si potrebbe immagazzinare anche una certa quota di grasso fisiologica per il funzionamento dei muscoli a 
digiuno, in fondo mi è parso di capire che è ad opera di insulina e cortisolo che le cellule adipose, sempre nei limiti genetici possono 
moltiplicarsi, lei che ne pensa? 

Prof. 

Il pensare serve per mettere assieme le informazioni di fronte all‟evento complesso, ed ha dei limiti di errore che debbono essere 
verificati sperimentalmente quando è possibile. Ho misurato decine di migliaia di volte la circonferenza del braccio e della coscia. 
Aumentando l'attività fisica, trovavo un aumento della circonferenza. Con l'alimentazione AFI, lo spessore del pannicolo adiposo diminuiva, 
dipendeva dallo spessore di partenza. Se era piccolo, lo spessore non cambiava. Il cambiamento attraverso l‟allenamento riguardava 
dunque i muscoli. Ci sono documentazioni sull'allenamento fisico. Il muscolo aumenta la massa, la circolazione del sangue, il contenuto in 
glicogeno e in goccioline di grasso delle fibrocellule muscolari. Nello spazio fra le fibre aumentano le cellule adipose. La produzione e i livelli 
in circolo dell'insulina non aumentavano. L'efficienza dell'insulina dipende dal bilancio dinamico. Con l'AFI l'efficienza dell'insulina aumenta, 
ma le cellule adipose non aumentano nè di volume nè di numero. Aumenta la salute come efficienza immunitaria. I giovani devono chiarire le 
loro aspettative. Vogliono una maggiore virilità (e femminilità)? Vogliono maggiore forza e resistenza fisica? vogliono migliore funzionamento 
intellettuale, circolatorio e immunitario? Meno deterioramenti e maggiore sopravvivenza? Ebbene, lo spessore del grasso ha un ruolo 
negativo su tutte queste aspettative, mentre lo sviluppo osseo/muscolare ha un ruolo positivo. Un magrolino che vuole una figura di 
dimensioni medie sbaglia, condiziona l‟alimentazione ad un altro fine e rovina la salute (deterioramenti e rischi), spesso senza ottenere alcun 
ingrassamento. Da 4 mm di sottocute passa a 4 mm. Da 10 mm può passare a 12. Può permettersi invece di aumentare l‟ossatura e 
muscolatura di circa 250 grammi l‟anno, 2.5 kg in 10 anni, e guadagnare salute. Non solo!! 

Salvatore 

Una persona mettiamo che consuma 1200 kcal in una giornata. Ora cosa gli conviene fare dividerli in 3 pasti o in più pasti? 

Prof. 

In generale sono auspicabili tre pasti al giorno, perché saltando la colazione (2 pasti al giorno), vengono ad esserci 16 ore circa fra 
cena e pranzo. In caso di cena eccessiva durante la resistenza all‟insulina, c‟è un‟esplosione del numero di batteri sulla mucosa del tenue 
(10 000 volte, ho visto). Persone sovrappeso possono trovarsi bene con un pasto al giorno. L‟emoglobina glicata conferma un livello intorno 
a 4.5% se la persona segue l‟AFI. 

Salvatore 

Capisco che il glucometro dovrebbe guidarlo perchè in quei 3 pasti c'è il rischio di avere bilancio dinamico positivo, ma rispettando 
rigorosamente i consumi alla lunga non c'è possibilità che qualche bilancio dinamico positivo rientri? Onestamente mi appello a tutta la sua 
esperienza. 

Prof. 

Dopo aver imparato a riconoscere la fame iniziale, la persona segue l‟AFI e può occasionalmente sbagliare, 10 o 30 volte su mille 
sarebbe un buon risultato per la salute. I diari di adulti nel 20% e quelli dei bambini di due anni nel 10% mi riportavano che la persona 
mangiava senza fame durante AFI. La media glicemica settimanale rimaneva intorno a 76 mg/dL. Il mio sospetto è che in questo 10% - 20% 
veniva incluso equivalenti di fame come malumore o fiacca, oppure, realmente non c‟era la fame iniziale, ma ormai la glicemia era vicina ai 
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valori bassi dell‟AFI. Il grande vantaggio dell‟AFI consisteva nel fatto che un errore a un solo pasto non portava alcuna conseguenza, veniva 
corretto al primo pasto successivo. 

Salvatore 

Inoltre vorrei capire anche con l'uso del glucometro come si fa a capire se si è in bilancio dinamico negativo, visto che non è nota a 
priori la glicemia da fame iniziale, in fondo se si fa continuamente bilancio dinamico negativo, credo di aver capito che si diminuisce si la 
resistenza insulinica e si dimagrisce, ma in caso di magrezza estrema non c'è rischio di coinvolgere pesantemente i muscoli nel catabolismo 
(abbassando ulteriolmente il metabolismo basale e quindi peggiorando ulteriolmente la sensibilità insulinca)? 

Prof. 

Ho visto nei giovani che la fame corrisponde nettamente a 76 mg/dL in media. Hanno sensazioni molto nette. Con il glucometro 
può esser verificato che avvertendo la fame e non mangiando, la glicemia scende sotto 76 mg/dL. Persitentemente, non per 10 minuti 
soltanto come alla percezione transitoria di fame. Il calo glicemico rispetto ai livelli glicemici dei precedenti pasti rappresenta il bilancio 
negativo dell‟energia disponibile per le cellule corpore. La fame indica il passaggio al bilancio negativo. La persona anoressica è di solito una 
donna. I maschi sono più facilmente „obligate runner‟ per stare bene hanno bisogno di fare 70 km di corsa la settimana. Una donna in 
anoressia mentale non conosce la Fame Iniziale, non usa il glucometro, non ha mai fatto ginnastica, mangia con fame non molto, quanto le 
basta per 12 ore sedentarie a colazione. Rimnangia a pranzo e poi sta male. Rimangia solo dopo aver raggiunto una fame insopportabile per 
essere sicura di non avere disturbi. Ovviamente non mangia 400 Calorie che le basterebbero per 12 ore sedentarie, ma ne mangia 800, la 
poveretta. Torna presto a stare male. Non ha mai avuto pasti ritmati da fame iniziale, ma da un disordine misto di malesseri e fame 
insopportabile. Lo psichiatra la convince che il male minore è mangiare e sopportare i disturbi, la nausea, il mal di pancia. Una parte di 
queste anoressiche recupera in qualche modo, un‟altra parte muore. Attualmente è questo il modo di risolvere l‟anoressia nervosa. E‟ 
importante che non ci siano responsabilità, se non della paziente. Ho curato e guarito prontamente non più di tre anoressiche. Ma erano in 
fase iniziale, non ho provato con situazioni che duravano da anni. Vorrei sottolineare che la magrezza impressionante delle anoressiche è 
più dovuta a carenza di attività fisica e carenza di promozione dei consumi (con abitudine al freddo e al vento) che a poco mangiare. A volte 
hanno un buono spessore del grasso inizialmente. Hanno tre o 4 cm sul braccio, e scendere a 20 mm è una pericolosa sciagura, che non 
sappiamo dove porterà. Personalmente ho 6 o 7 mm e preferisco questo poco assieme alla salute che…. 

Il coinvolgimento del catabolismo muscolare ha luogo in presenza di un‟infiammazione, il prototipo è la tisi. Anoressia e glicemia 
alta sono mantenute dalla condizione infiammatoria, la quale si associa con resistenza all‟insulina; facilmente si associa anche inattività. Le 
cose diventano difficili a 90 anni. Infatti le persone muoiono. Occorre un medico dotato di abilità e prestigio per cavarne le gambe! Se non 
sono esauriente, dimmelo. 

Salvatore 

Altro punto man mano che il bilancio è negativo mi pare di capire che il corpo si affida sempre più in maniera pressante alle 
riserve, ma non è possibile che di tanto in tanto un singolo bilancio positivo vada a scaricarsi nei depositi senza creare problemi? 

Prof. 

L‟AFI serve per mantenere il bilancio in pareggio. Il pasto va assunto al passaggio dalla situazione positiva a quella negativa, ne 
abbiamoo già parlato. Non è una soltanto una teoria ma una condotta verificata empiricamente. I risultati sono riportati nel cap.VIII. Un 
occasionale pasto con bilancio positivo, cioà assunto quando la glicemia è 90 invece di 80 può essere di 200 Calorie invece che di 400 o 
500, e rimettere in pareggio il bilancio dinamico al pasto seguente. L‟AFI è un adattamento pasto per pasto. Se uno si adatta cento volte e 
una sbaglia non ha danni, assolutamente. Nell‟esempio testè riportato, il pasto di 200 Cal non porta a crescita batterica nel tenue. Un pasto 
di 1000 Cal con glicemia a 100 mg/dL porta conseguenze transitorie sulle difese. Dopo aver fatto questo, un giovane di 20 anni può non aver 
conseguenze, ma se, subito dopo, si butta nell‟acqua del mare lo possono ritirare fuori morto. 

Salvatore 

Le chiedo perchè credo che anche lei abbia analizzato queste ipotesi e abbia sperimentato sul campo questi miei dubbi. 

Prof. 

Nel libro non ho avuto occasione di parlare di tutto, sono stato anche piuttosto attento a riportare documentazioni, nel rispondere 
mi sento più libero. 

Salvatore 

Inoltre e chiudo, le dice che il metabolismo basale in asenza di alimentazione condizionata diminuisce, non ricordo se glielo ho 
chiesto ma diminuisce fino a quale percentuale, voglio dire se una persona ha metabolismo di 1700 kcal al giorno in assenza di 
alimentazione condizionata di quanto vede ridurre il proprio metabolismo, mi pare lei scriva fino a un 30% se non ricordo male. 

Prof. 

In 24 bambini nel secondo anno di vita, sotto AFI, ho trovato una diminuzione significativa dei consumi metabolici delle 24 ore e 
del RMR del 15.5% del valore dopo pasto condizionato. Nel giovane e nell‟adulto ci sono documentazioni di diminuzione fino a un 30% - 
45% perdendo peso, e aumenti del 15% crescendo di peso (Minnesota, su volontari in carcere). Questi esperimenti sono attualmente 
proibiti.  
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Salvatore 

Devo supporre quindi che l'unico modo di consocere il reale bilancio giornaliero di una persona è effettuare misurazioni prima dei 
pasti. 

 Prof. 

Dopo un paio di settimane di confronti simultanei fra le proprie sensazioni e la glicemia, una persona impara a indovinare piuttosto 
bene quella sensazione che ho chiamato fame iniziale (FI).  Il mio amico David Lovell-Smith afferma che le misurazioni non sono necessarie, 
un adulto può fidarsi delle sensazioni di stomaco vuoto, le quali per me sono il 60% - 80% delle sensazioni di FI.  Personalmente, ho visto 
troppe persone dire che ho fame con glicemia oltre 100 mg/dL. Non mi fido degli adulti.  Personalmente, ho imparato a seguire l‟AFI quando 
avevo 35 anni e non esistevano glucometri per controllare lo stato glicemico. Ritengo di avere una capacità di rilessione sui miei atti, su me 
stesso che non è usuale in un Paese estroverso come l‟Italia. 

Salvatore 

Ma vorrei fare un ragionamento ipotetico con Lei se le me lo permette. Mettiamo che una persona che mangia 3 volte al giorno, 
sia in pareggio con 1300 kcal divise in 300 kcal a colazione, 600 a pranzo e 500 alla sera, avendo fatto questa suddivisione affinchè prima 
dei tre pasti si raggiunga la glicemia a fame iniziale e avendo quindi determinato sperimentalmente 1300 kcal al giorno. Dormendo 8 ore al 
giorno.  Ora mettiamo che ipoteticamente questa persona non ceni, siamo nelle ipotesi; siccome si sveglia con la glicemia molto bassa e non 
arriva al pranzo con 300 kcal, tramite prove abbia deciso di modificare a 500 kcal a colazione e 700 a pranzo. Fermo restando che dorme 8 
ore al giorno. 

Supponiamo che questa persona ipoteticamente mangi una volta al giorno, ma nel contempo decide di aumentare le ore di sonno 
a 12 ore al giorno (non mi sorrida siamo nelle ipotesi), si rende conto che la mattina successiva la sua glicemia è troppo elevata con 1300 
kcal a colazione, quindi con prove trova che per avere fame iniziale deve scendere a 900 kcal al giorno.  

Questa persona applica il metodo correttamente? Cioè anche mangiando due volte solo al giorno, ha determinato la glicemia a 
fame iniziale e ha progettato le entrate affinchè i valori della sua glicemia siano più bassi di quel valore ma non eccessivamente bassi. Inoltre 
ha ancora ragionato corrrettamente quando ha ridotto le calorie a 900 kcal per venire incontro alla sua inattività durante il sonno? 

 Prof. 

Si, applica il metodo AFI correttamente. Il fattore maggiore di variazione nei consumi metabolici è la temperatura ambientale-
movimento dell‟aria. In un giorno gelido e ventoso, basta entrare in un ufficio con 26 gradi o in un ospedale con 30 gradi di temperatura 
ambientale che il metabolismo scende al ??, 20%! Il cambiamento inizialmente è ingrandito nel canale alimentare di un altro 50%. Per 
sopravvivere diventa necessario saltare qualche pasto o mangiare sole verdure. 

Salvatore 

In pratica con l'AFI si misura il reale metabolismo di una persona non quello che il corpo assume per venire incontro alle entrate 
giusto? QUello che lei definisce ad alimentazione condizionata. In pratica mi pare di capire che eccedendo in calorie il sistema modifica il 
suo stato ormonale per bruciare di più se ci riesce altrimenti si ingrassa.  

Prof. 

 Si, personalmente sono contento che tu abbia appreso quanto intendevo comunicare! 

Salvatore 

Se i lipidi si oppongono fortemente all'azione dell'insulina (giacchè sono principalmente chiamati in causa quando il corpo inizia a 
usare meno il glucosio in uno sforzo), e possibile che  parita di calorie seguendo AFI una diversa composizione del pasto in termini di 
macronutrienti provochi comportamenti diversi della glicemia, facendola abbassare o rimanere alta, rispetto a uno o a più pasti di riferimento, 
parliamo sempre di pasti a composizione diversa ma con ammontare calorico uguale. 

 Prof. 

Alzandosi da letto e mettendosi a correre nel mattino d'inverno, i consumi metabolici crescono ufficialmente di 16 volte (DRI 2002). 
In realtà anche di 30 o 40 volte. Ordini dal cervello al tessuto adiposo fanno rilasciare nel sangue acidi grassi, che aumentano di 20 volte in 
circolo. Anche il glucosio aumenta in circolo, di poco probabilmente. La muscolatura d'altra parte usa più largamente di quanto brucia le 
grandi provviste di glucosio e grassi che contiene al suo interno. In questo giuoco, la composizione dell'ultimo pasto non ha un ruolo. 
L'insulina è risparmiata. 

 Salvatore 

Voglio dire ha mai avuto persone che semplicemente variando la composizione dei pasti, magari verso i grassi o le proteine hanno 
avuto ritarti o anticipi nella comparsa della Fame Iniziale? 

Prof. 

Le fibre e i grassi saturi ritardano la comparsa della FI a parità di introduzione calorica. 
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 Salvatore 

1) Perchè mettiamo che io mangio 100 grammi di pasta senza condimenti, facciamo sto paradosso, so bene che all'inizio il corpo 
aumenterà vertiginosamente la glicemia, poi man mano sintetizzera grassi dal glucosio ingerito, man mano la glicemia scenderà e i grassi 
prodotti daranno un contributo energetico, diminuendo le richieste di glucosio a livello metabolico. 

2) Ora mi chiedo mettiamo che io mangio della frutta e dell'olio (mi scusi il disgustoso abbinamento, ma giusto per capire il 
concetto). La frutta mediamente è composta non solo di glucosio, m anche di fruttosio e poi aggiungo del grasso. Ora se parto da AFI 
rispetto al primo caso il mio corpo non dovrà sintetizzare grasso e inoltre sia il carico che l'indice glicemico sarà uguale ovvero mediamente 
basso rispetto alla pasta scondita, magari fatta con farine raffinate. 

La curva glicemica procederà diversamente su questo suppongo siamo d'accordo, creando nel primo caso un picco che poi 
scenderà man mano sempre più lento per la sintesi dei grassi, nel secondo una sorta di campana che salirà poco ma scenderà molto lenta, 
giusto? 

Prof. 

C'è documentazione che il pasto della sera precedente la curva da carico di glucosio (GTT) ha un forte ruolo sulla curva (10% - 
50%). La risposta al quesito andrebbe studiata sperimentalmente.  

Salvatore 

Ora in termini della AFI nutrirsi di pasta asciutta o mangiare frutta e olio, pur mantenedo il bilancio dinamico in pareggio, è del tutto 
ininfluente o secondo i dati empirici in suo possesso può creare qualche differenza? Le specifico che nell'esperimento concettuale che le 
propongo io parlo di quantità di energia uguali, se con 100 grammi di pasta ho 350 kcal, di mangiare frutta e olio in modo da avere lo stesso 
ammontare calorico che supponiamo dare un pareggio energetico nella ipotetica persona che li assume ovvero bilancio dinamico in 
pareggio. 

Prof. 

Ai fini del mettere correttamente in pratica l'AFI non dovrebbe esserci differenza. Ai fini della sensibilità all'insulina e della salute, 
andrebbe verificato sperimentalmente.  

Salvatore 

Conscio di sommergerla di interrogativi le porgo umilmente le mie scuse, ma in effetti la sua teoria mi affascina sempre di più 

Prof. 

Sa quante persone vorrebbero lavorare nella sua stanza? Mi dicevano le dietiste: Il direttore della Clinica Pediatrica provvide 
personalmente a togliermi il telefono e poi la stanza. Ne aveva bisogno, ed è diventata un ripostiglio. 

Salvatore 

Da quando ho iniziato l'AFI e a fare un pò di attività aerobica, talvolta camminando per qualche chilometro (almeno 6), mi accade 
un fatto strano. Dopo una forte infiammazione ho una forte diarrea e movimenti intestinali e dopo che vado in bagno le infiammazioni sono 
diminuite notevolmente. 

Prof. 

L‟attività fisica in generale e il camminare e anche le verdure favoriscono l‟evacuazione, ma l‟evacuazione diarroica (ricca di 
contenuto acquoso) indica un‟attivazione infiammatoria della mucosa. Obbiettivamente, le differenze col normale sono state viste più al 
microscopio elettronico che con quello ottico. Sono differenze modeste, anche perché la mucosa del tenue è invasa „normalmente‟ da cellule 
infiammatorie. In caso di diarrea ci si aspetta un aumento di tali cellule. L‟aumento è difficile a dimostrare. Personalmente ho trovato 
differenze grandi spostandosi col microscopio di qualche centimetro nel tenue. Quale punto serve di riferimento? La diarrea è considerata un 
difetto funzionale transitorio del riassorbimento da parte della mucosa.. La mia conclusione è che la tua diarrea implica errori di bilancio, 
diventato positivo. Fai qualche verifica con misurazioni della glicemia.  

Salvatore 

Cosa devo supporre? Aumento delle mie difese immunitarie? 

Prof. 

L‟invasione di cellule infiammatorie è un esercito difensivo che cerca di porre un rimedio. Ne sei contento? Non so quanto è valido 
il benessere di un organismo militare in guerra. 

Salvatore 

Poi ho una domanda. Lei dice che fibre e i grassi saturi ritardano la comparsa della FI a parità di introduzione calorica. Ma nel 
senso che la glicemia di fame iniziale è raggiunta in maggior tempo? Voglio dire se tra due pasti io mangio 500 kcal e ne consumo 500, con 
una quota maggiore di grassi saturi la glicemia cala più lentamente? O forse la presenza dei grassi in circolo ritardano la discesa della 
glicemia uniti ai trigliceridi che possono essere immesse dalle riserve? 
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Prof. 

Riterrei più valida una dimostrazione dei cambiamenti in confronto con un gruppo di controllo su questo problema, rispetto alle mie 
osservazioni cliniche. Ho visto bambini di due anni chiusi in casa al caldo d‟inverno che chiedevano il pranzo verso le due o le tre del 
pomeriggio dopo una tazza di latte intero a colazione. Ho dati sperimentali che i grassi saturi sono veicolati più lentamente e compaiono 
nell‟alito (come CO2 marcata) dopo tre ore invece di 15 minuti come dopo assunzione di linoleico. La mia conclusione è non esauriente, non 
ho dati sufficienti per una risposta al tuo quesito. Consiglio di non mangiare grassi saturi perché aumentano il colesterolo nel sangue. Il 
problema maggiore nella nutrizione rimane il pareggio del bilancio dinamico, non il tipo di macronutrienti.    

Salvatore 

La questione dei carboidrati ad alto indice glicemico (ig) vs basso ig non la capisco. Voglio dire se sono in forte deplezione di 
glicogeno in teoria dovrei sopportare bene tutto il glucosio immesso anche se derivante da carboidrati ad alto ig, giacchè quant'anche non 
dovesse essere bruciato tra due pasti, quindi diciamo pure con bilancio dinamico positivo, potrebbe essere depositato nei depositi di 
glicogeno. Mi pare di capire che carboidrati a basso ig si immetono più lentamente quindi è meno probabile che gli adipociti li captino e li 
trasformino in grasso, mantenendo al glicemia più costante ovvero facendo si che non diventi troppo alta a parte il picco, mentre quelli ad 
alto ig visto anche il carico glicemico, possono essere captati dagli adipociti e trasformati in caso di bilancio positivo?  

Prof. 

Hai posto quesiti interessanti, è per questo che rispondo volentieri. Servono anche ad altri. L'insieme delle risposte qui sotto 
dovrebbe chiarirti le conseguenze dell'alimentazione macrobiotica. Conosco una diecina di indagini che dimostrano che le fibre degli alimenti 
a basso ig fanno entrare, per fermentazione nel colon, circa due calorie per grammo di fibra sotto forma di acidi grassi a breve catena per 7 
– 8 ore dopo l‟assunzione. Questo rifornimento prolungato permette una discesa glicemica più lenta, un ritardo della comparsa della fame e 
una minore introduzione calorica giornaliera. Personalmente, non consiglio molti fagioli perché in realtà hanno un elevato contenuto calorico. 
Producono facilmente disturbi funzionali intestinali. Non sono un fautore dell‟alimentazione macrobiotica. E' tuttavia un'alimentazione 
migliore (ai fini della diminuzione dei rischi) rispetto a quella di una persona in costante bilancio positivo. Il macrobiotico col bilancio dinamico 
positivo ha così aumentati i disturbi funzionali che non può mantenersi a lungo in bilancio dinamico positivo. 

Salvatore 

Fermo restanto che mangiamo in AFI con pochi grassi e carbo ad alto IG e in condizioni di deplezione di glicogeno, è sicuro che 
se gli adipociti sono normali, i carboidrati a alto ig non creeranno problemi sulla glicemia? Lei che ne pensa della differenza tra carbo ad alto 
ig e basso ig a livello metabolico? La trova sensata, utile ai fini del mantenimento della sensibilità insulinica o il semplice bilancio in pareggio 
fa si di non preoccuparsi affatto di questo? 

Prof. 

Ripensandoci, I carboidrati a alto ig dovrebbero favorire lo sviluppo progressivo della resistenza all‟insulina, più di quelli a basso ig. 

In fondo, provocano fame più presto e più forte, ma... Nelle ultime pubblicazioni ho posto il limite soggettivo ai propri pasti, la fame iniziale, 

che è verificabile obbiettivamente. Da luogo a una glicemia prima dei pasti pari a 76.6 ± 3.7 mg/dL. Questa condotta (Alimentazione a Fame 

Iniziale o AFI) è associata a buona sensibilità all‟insulina. Usando carboidrati a  alto ig, l‟AFI diventa più difficile. Sfamandosi con miele o 

cioccolata o gelato, occorre uno sforzo di volontà maggiore che usando ceci per fermarsi al momento giusto per l‟AFI. Consiglio pertanto di 

compensare l‟assunzione di carboidrati a alto ig con le verdure. Le verdure aumentano il volume del cibo, ed è un vantaggio durante il pasto 

che permette di fermarsi alla quantità giusta. Producono meno meteorismo dei legumi. Dal meterismo si passa facilmente alla diarrea e alla 

mucosa infiammata. 

Salvatore 

dottore un sola domanda, come mai ho sempre freddo da quando seguo l‟AFI? RicordandoLe che io ho scarso sottocutaneo 

e ho pochissimo grasso, sono estremamente magra come persona, volevo sapere se le è mai capitata una persona in inverno che 

seguisse l'AFI e che questa avesse indotto a provare molto freddo. Forse dovrei aumentare di più le calorie oppure aumentare la quota di 
grasso a parità di calorie? 

Prof. 

Esiste documentazione che lo spessore del sottocutaneo ostacola la perdita di calore. Se ben ricordo, nell‟acqua é possibile 
resistere tre gradi più in basso per ogni cm di spessore in più di sottocutaneo. L'ipotesi ragionevole é che con 4 mm di spessore di grasso 
sul braccio, la persona risenta dei cambiamenti di temperatura più della persona obesa. Ad alimentazione condizionata, la produzione di 
calore (e la emissione) è maggiore del 15 % - 20% rispetto all'AFI, studiato da me con acqua doppiamente marcata, Cap X. Conosco bene il 
tuo problema per la riduzione della produzione di energia legata alla mia età (Cap V). Per vivere senza problemi e deterioramenti, non 
possiamo mangiare per riscaldarci, (condizionamento), ed è anche poco efficiente. D'altra parte, abituarsi al freddo e alla ventilazione 
aumenta la massa magra (pochi studi su questo problema). Conviene avvertire il freddo, come si avverte la fame. L'esclusione assoluta del 
freddo, come del movimento, costruisce la vita sedentaria. Io mi sono buttato questa estate nell'acqua della Bretagna, a Pluiguerneau, 
oceano Atlantico, fra gli applausi dei Brettoni. Mio figlio ci é stato un'ora con la muta e mia nuora un‟ora in bikini. Il freddo è un'opinione? No, 
è piuttosto un abitudine, giusto come sentire la FI o sentire invece una fame condizionata.Tornando in treno da Roma, due donne con la 
pelliccia si lamentavano del freddo col controllore. Ma io avevo solo la camicia e ero terrorizzato dalla possibilità che fosse rialzata la 
temperatura. Credo che dobbiamo abituarci al freddo senza avere danni obbiettivabili, per esempio geloni. E‟ un ritorno alla natura più 
importante che eliminare i concimi chimici.  

Salvatore 

Doc scusi entro quanto si percepisce la perdita di peso, uno-due giorni? 
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Prof. 

Sinceramente non lo so. In parte dipende dallo spessoredel pannicolo di partenza. Se è sottile, come nei bambini di due anni con 
diarrea cronica dopo superata la diarrea, in uno - due giorni di AFI potrebbe esserci il calo di peso, ma la sofferenza della fame vera 
compare prima. In conclusione, questi soggetti magri non calano mai di peso a meno di far loro soffrire la fame. Dunque il problema si pome 
per coloro che hanno una plica di sottocutaneo tricipitale di un centimetro (media maschile fra 10 mesi e 60 anni) o superiore. Anche per 
questi soggetti, la perdita di peso è inversamente proporzionata allo spessore di partenza. Ho indizi che i normopeso ( IMC < 25) perdono 
peso, normalizzandosi, in una settimana - un mese. I normopeso con buona sensibilità all'insulina si comportano come i bambini diarroici 
cronici. Devono soffritre la fame vera per arrivare a perdere peso.  

Salvatore 

Ma se io computo un bilancio tramite la glicemia in modo da avere bilancio dinamico in pareggio, non dovrò avere costanza di 
peso nel tempo? 

Prof. 

Si, questo è dimostrato nel cap VIII per le persone di peso normale e sensibilità all'insulina buona. 

Salvatore 

Forse queste due regole possono essere usate non appena la persona smette di usare il glucometro? Altrimenti che senso ha? 

Prof. 

Se indovini la differenza fra 90 e 70 mg/dL, puoi andare avanti in base alle sensazioni di fame iniziale. 

Salvatore 

Un'ultima domanda. Ma se una persona si iponutriscee la prima cosa che affiora è la stanchezza o la fame? 

Prof. 

Il concetto di fame iniziale è complesso. Include sensazioni gastriche, molto comuni, sensazioni mentali e fisiche. Ho conosciuto 
persone che avevano solo sensazioni mentali o fisiche di debolezza in associazione con bassa glicemia. Indovinavano bene la glicemia. 
Includendo nel segnale per mangiare (la fame iniziale) anche le sensazioni di debolezza, l'iponutrizione non c'è. Se una persona obesa 
vuole sopportare la fame iniziale per ore e mangiare quando ha una fame intollerabile (vera), allora ci sono inconvenienti funzionali come 
minore efficienza intellettiva e fisica fino allo svenimento. Dopo mesi di questo andamento può recuperare un peso desiderato, ma non ha 
costruito una abitudine alimentare che possa esser mantenuta a lungo. 

Salvatore 

Il nuovo colesterolo che non lascia scampo: http://www.corriere.it/salute/cardiologia/10_gennaio_12/nuovo-tipo-
colesterolo_eff673bc-ff4f-11de-a791-00144f02aabe.shtml 

Oramai con questa storia del colesterolo siamo alla frutta. Professore parrebbe che se ci si nutre di polinsaturi e si fa allenamento 
contro questo colesterolo non c'è nulla da fare...Poi io dico che è una balla colossale perché conosco le sue osservazioni su quanto serve a 
regolare il destino evolutivo di un individuo. 

Prof. 

Una delle rare volte che ho fatto il referee, 10 anni fa, mi è stato chiesto di valutare un manoscritto per la pubblicazione che 
trattava la LPa. Dovetti prendere conoscenza di questo problema. Alcune persone, rare, hanno una lipasi endoteliale e nelle cellule adipose 
che è scarsa o inefficiente. Bazza a chi tocca? L'articolo ci informa che la condizione è ereditaria.  Che vuol dire? 

La sfortuna mostra il suo potere ove non è ordinata virtù a resisterle  

Si sapeva che alcune persone sono più predisposte di altre. Poste in condizione di ignoranza, hanno più infarti di altri. Se sai le 
conseguenze del tuo personale meal pattern, eviti infarti e malattie concomitanti. Come? LPa basse implicano scarsa demolizione di 
trigliceridi. I trigliceridi alti implicano disappetenza nella mia esperienza e in dati che ho pubblicato. Basta non mangiare che i trigliceridi, 
prima o poi (48 ore nella mia esperienza) calano. Quelli con LPa bassa possono fare più ginnastica..... 

http://www.corriere.it/salute/cardiologia/10_gennaio_12/nuovo-tipo-colesterolo_eff673bc-ff4f-11de-a791-00144f02aabe.shtml
http://www.corriere.it/salute/cardiologia/10_gennaio_12/nuovo-tipo-colesterolo_eff673bc-ff4f-11de-a791-00144f02aabe.shtml
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Al momento del pasto, il nutrimento già disponibile per le cellule corporee ha una 

grande variabilità fra persona e persona. Solo un terzo – un quinto dei soggetti indagati aveva 
un bilancio dinamico dell‟energia in pareggio.  E‟ questa minoranza ad avere sensibilità 
all‟insulina maggiore, sviluppo proinfiammatorio minore, maggiore salute e minori rischi. Le 
persone con salute cagionevole e con maggiori rischi possono però rendersi conto…. 
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