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RAZIONALE
Nel XX secolo, con il coinvolgimento soltanto delle ultime 4 delle circa 8000 generazioni umane, si è assistito a un incredibile allungamento
della vita media: in alcuni paesi l’aspettativa di vita media delle donne è di 92 anni (media italiana 84 anni), quella degli uomini 85 anni (media
italiana 79 anni), ma, secondo un maxistudio che ha analizzato 249 cause di morte, 315 malattie, 79 fattori di rischio in 195 Paesi tra il 1990 e
il 2015, la popolazione mondiale trascorre un numero crescente di anni con malattie e disabilità (Lancet 2016, GBD 2015 Mortality and Causes
of Death Collaborators).
L’epidemia di obesità e delle patologie metaboliche correlate sarebbe alla base di questo fenomeno: chi è obeso ha in media 2,6 anni in meno
liberi da patologie cardiache nel caso degli uomini e 1,9 nel caso delle donne (Dhana 2016 Int J Obes (Lond)); gli adulti con diabete, dall’età
di 50 anni, muoiono 4,6 anni prima, sviluppano una disabilità 6-7 anni prima, e trascorrono circa 1-2 anni di più in una condizione di disabilità
rispetto agli adulti senza diabete (Bardenheier, Diabetes Care, 2016); almeno un terzo dei decessi dei messicani di età compresa fra 35 e 74
anni è correlato ad un diabete scarsamente controllato (Alegre-Díaz N Engl J Med. 2016); 74.000 donne tra 50 e 79 anni del Women’s Health
Initiative (WHI): ogni decennio vissuto in sovrappeso aggiunge un 7% al rischio di cancro al seno post-menopausa e un 17% al pericolo di
tumore all’endometrio (Arnold, PLoS Med. 2016).
Mangiare poco potrebbe essere un buon modo per evitare le patologie non-trasmissibili e allungarsi la vita in buona salute, da cui varie voci
hanno proposto come soluzione dei problemi la restrizione calorica, attuata in diverse modalità fino al digiuno o al semidigiuno. Sulla base
dell’Effetto Warburg, inoltre, è stato ipotizzato il digiuno nella cura dei tumori maligni. Posto che l’odierna visione della medicina basata
sull’evidenza, pone alla base di qualsiasi scelta terapeutica l’esistenza di evidenti prove di efficacia, associata all’accettazione da parte delle
persone dell’importanza di seguire il trattamento, ci è sembrato opportuno analizzare in un convegno le conseguenze della restrizione calorica
su vari aspetti fisiologici e patologici del nostro organismo.
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PROGRAMMA PRELIMINARE
9.00-9.15

IL DIGIUNO COME PANACEA?
MODERATORI: C. Casadio, C. Poli

Saluti delle Autorità

IL DIGIUNO NELLA STORIA DELL’UOMO E IN MEDICINA
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Digiuno e longevità
L. Arsenio
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Il digiuno: il caso editoriale
A. Maghetti, F. Cioni
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Il digiuno e lo sport
N. Sponsiello

16.00-16.30

Dieta chetogenica pre-bariatrica e terapia postchirurgica
F. Anzolin

MODERATORI : L. Arsenio, C. Macca
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Lettura magistrale: Storia e filosofia del digiuno
M. Montanari
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Fisiologia e fisiopatologia del digiuno
L. Lucchin

10.15-10.45

Potenziali terapeutici del digiuno: una nuova scoperta?
F. Sebastiani
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Digiuno intermittente, restrizione calorica e dieta chetogenica:
quali differenze?
M. L. Petroni
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Italia

Italia in cifre 2016. ISTAT

“Rats were retarded in growth…
The mean age… was greatly increased”

The life‐span of YEAST, NEMATODE, FLIES and RODENTS has been
shown to increase as result of caloric restriction

Fontana L et al. Science 2010

Rhesus monkey
Rhesus monkeys share with humans:
•

~ 93% genome

•

anatomy and physiology aspects

•

increase in diseases with
advancing age (diabetes,
neoplasia, altered immune
function, cognitive decline, ecc.)

‘increased average age of death’
‘mitigation of age‐related disease’

Gerontol. A Biol. Sci. Med. Sci. 2003

‘a CR regimen implemented in
young and older age rhesus
monkeys has not improved
survival outcomes’

Mattison et al. Nature 2012

CONTROL ANIMAL

ANIMAL on CR
Colman et al. Science 2010

moderate CR lowered the incidence
of aging‐related deaths

50% of control fed animals survived
compared with 80% survival of CR
animals

Colman et al. Science 2010

CR reduced the incidence of
diabetes, cancer,
cardiovascular disease, and
brain atrophy

Colman et al. Science 2010

• Total daily caloric intake 1785 kcal/day (in 1949)
• Diet rich in sweet potatoes (with a caloric density
of 1.0 kcal/gram), other vegetables, legumes.
• Lower consumption of rice (with a caloric density
of 1.5 kcal/gram), sugars, consumption of
saturated fat.

an additional 6% survival time from age 65 (1.3 years) versus other Japanese
an increased health span, with almost a decade of disability‐free life
expectancy beyond what typical Western populations experience
Willcox et al. Biogerontology 2006

low risk for mortality from age‐related
diseases, and survival patterns consistent with extended mean and
maximum life span
Willcox et al. Ann. N.Y. Acad. Sci. 2007

WORLD WAR II

36 Civilian Public Service
volunteers

36 Civilian Public Service
volunteers

Control period (12 weeks)

36 Civilian Public Service
volunteers

Control period (12 weeks)

SEMI‐STARVATION period (24 weeks)

Data collection

Rehabilitation period

Rehabilitation period

• weight loss (>25%)
• decrease in basal metabolic rate (BMR)
• anemia
• fatigue
• apathy
• extreme weakness, irritability, neurological deficits
• lower extremity edema

The Biology of Human Starvation. By Ancel Keys.
Minneapolis: University of Minnesota Press, 1950. 2 vols. 1385 pp.

(June 29, 1924 ‐ April 27, 2004)

"undernutrition without malnutrition"
The mice on the restricted diet averaged 10 to 20 percent increases in mean
and maximum survival times compared to the control mice
Spontaneous lymphoma was inhibited by the food restriction
Weindruch R, Walford RL. Science 1982

after 15 months inside Biosphere 2

18 months after exiting Biosphere 2

weight ~54 kg

weight ~68 kg
J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2002

IMPROVEMENTS in
• BODY MASS INDEX
decrease of 19% for men
13% for women

• BLOOD PRESSURE
systolic decrease of 25%
diastolic decrease of 22%

• HEMATOLOGIC PARAMETERS
white blood cell count decreased 31%

Walford et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2002

IMPROVEMENTS in
• HORMONAL PARAMETERS
insulin decreased 42%
T3 decreased 19%

• BIOCHEMICAL PARAMETERS
blood sugar decreased 21%
cholesterol, decreased 30%

• ADDITIONAL CHANGES
e.g., rT3, cortisol, androstenedione,
HbA1c, TBG, renin, transferrin

Walford et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2002

L. Raffaghello,…, V.D. Longo, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.
2008
F.M. Safdie,…, V.D. Longo, Aging (Albany NY) 2009
L. Fontana, L. Partridge, V.D. Longo, Science 2010
C. Lee,…, V.D. Longo, Cancer Res 2010
C. Lee,…, V.D. Longo, Sci. Transl. Med. 2012
I. Caffa,…, V.D. Longo, A. Nencioni, Oncotarget 2015
S. Di Biase,…, V.D. Longo, et al., Cancer Cell 2016
W. Cheng,…, V. D. Longo, Cell 2017
M. Wei,…, V. D. Longo. Science Translational Medicine 2017
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Effect not confirmed in human
quantitative model

Phelan JP et al. Ageing Res Rev 2005
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Prevention of obesity, diabetes,
hypertension; reduction in risk
factors for heart diseases, brain
atrophy, musculoskeletal disorders,
atherosclerosis and cancer in
animal models

•

Physical activity (PA) associated
with lower mortality independent
of body weight

Andersen LB et al. Arch Intern Med 2000
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hypertension; reduction in risk
factors for heart diseases, brain
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atherosclerosis and cancer in
animal models

•

Physical activity (PA) associated
with lower mortality independent
of body weight

•

PA preserves bone mineral density

Villareal DT et al. Arch Intern Med 2006
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Physical activity (PA) associated
with lower mortality independent
of body weight

•

PA preserves bone mineral density

•

PA preserves lean muscle mass

Nicklas BJ et al. Am J Clin Nutr 2009
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CR….effetti positivi sulla salute
dell’uomo?

...o in particolari
condizioni patologiche?

Si potrà arrivare a vivere
fino a 120 anni?

Digiuno intermittente, restrizione
calorica e dieta chetogenica:
quali differenze?
Maria Letizia Petroni

Variazioni della ossidazione dei substrati dallo stato post-assorbitivo al digiuno prolungato

Fase
postassorbitiva, 6–
24 h dopo l’inizio del
digiuno
Fase
gluconeogenica da
2–10 giorni
dall’inizio del
digiuno
Fase di
conservazione delle
proteine oltre 10
giorni of digiuno

Stato post-assorbitivo
Digiuno di breve durata

energia
energia

ox carboidrati > ox acidi grassi
corpi chetonici
ox acidi grassi
gluconeogenesi
Nello stato post-assorbitivo ad assicurare una sufficiente
produzione di energia sono sia la ossidazione degli acidi
grassi (FAO) che la ossidazione dei carboidrati (CHO).
La disponibilità degli acidi grassi (FA) deriva dalla lipolisi e
quella di glucosio (Glc) dalla produzione endogena di
glucosio - sia da glicogenolisi (GGL) che da
gluconeogenesi (GNG) epatica e renale.
Oltre ad entrare nella via della FAO, gli acidi grassi generati
dalla lipolisi vengono anche resterificati in trigliceridi (TG)
mediante resterificazione primaria (TGest) primaria (tessuto
adiposo bianco) o secondaria (soprattutto muscolare).
Durante il digiuno di breve durata, in uno stato di
insulino-resistenza, si verifica un forte aumento dei flussi
lipolitici dal tessuto adiposo bianco al fegato ed al muscolo.
La lipolisi tipicamente eccede le capacità ossidative e
questo dà luogo ad un aumento della resterificazione dei
trigliceridi.
L’ulteriore aumento della ossidazione degli acidi grassi
induce la produzione di corpi chetonici (KB) a livello
epatico, i quali possono entrare anche nel tessuto muscolare.
I depositi di glicogeno (Glyc) epatico che sono massimi
nello stato postassorbitivo cominciano una progressiva
deplezione quando il digiuno è prolungato, e la produzione
di glucosio endogeno è sostenuta solo dalla gluconeogenesi.
Tuttavia nel tessuto muscolare a riposo i depositi di
glicogeno vengono preservati.

Quando si riduce drasticamente l’apporto di glucidi, la
modificazione del rapporto tra la concentrazione di insulina e
quella di glucagone promuove la mobilizzazione dei lipidi dai
depositi tissutali, promuovendone l’ossidazione a scopo
energetico; essendo rallentata la conversione del glucosio in
piruvato, l’acetil-Co-A viene prevalentemente shiftato verso la
produzione di corpi chetonici

I corpi chetonici
bypassano la via
glicolitica nel
citoplasma e
sono
metabolizzati
direttamente ad
acetil CoA nel
mitocondrio

Cos’è la dieta chetogenica?
Si definisce chetogenico un regime dietetico in grado di indurre una condizione metabolica
in cui vengono utilizzati corpi chetonici (acetone, acido acetoacetico e
acido beta-idrossibutirrico) come fonte energetica.

eccesso di acetil-CoA

Perdurando la condizione di chetoacidosi, vengono utilizzati a livello
del sistema nervoso centrale, dove forniscono energia e
verosimilmente contribuiscono alla comparsa di senso di sazietà, e
dal muscolo cardiaco
La loro eliminazione avviene a livello polmonare (alito acetosico) e
renale (tamponati dai cationi Na, K, Ca e Mg)
I livelli “soglia” di glucidi che inducono chetogenesi sono inferiori ai
20-60 g/die (variabilità interindividuale)

Dieta isocalorica chetogenica 4:1
Apporto energetico relativo da macronutrienti:

Diete chetogeniche isocaloriche per epilessia
• Classiche con rapporto 4:1 e 3:1
4 o 3 parti di grassi con 1 parte di proteine e carboidrati
combinati
• Dieta MCT (medium chain triglycerides)
40-60% energia da MCT (maggiormente chetogenici vs LCT)
consente più flessibilità ma un elevata assunzione di MCT
può dare luogo a nausea

Dieta chetogenica isocalorica

✔

Supplementazioni

Stretto monitoraggio
antropometrico,
bioumorale, clinico

Tagliabue, 2015

Restrizione calorica
La restrizione calorica è un regime dietetico che riduce l’apporto calorico
senza indurre malnutrizione o una riduzione dei nutrienti essenziali. ”Ridotto"
può riferirsi all’apporto calorico abituale od alla media dell’apporto energetico
di una persona di simile taglia corporea.
La percentuale di riduzione di apporto calorico comunemente usata è
nell’ordine del 25%

Digiuno intermittente
Termine generico per indicare diverse diete che alternano periodi di
digiuno a non-digiuno. Il digiuno intermittente può essere utilizzato
assieme alla restrizione calorica per indurre perdita di peso.
Il periodo di digiuno solitamente comprenda la assunzione di liquidi e
minerali oppure un apporto energetico sino al 20-25% del fabbisogno in
calorie (digiuno modificato)

Effetti biologici diffferenziali delle diverse modalità

Complementarietà di restrizione calorica, digiuno intermittente
e dieta chetogenica nella protezione dalla epilessia
In modelli murini di epilessia la
restrizione calorica – sia
quotidiana che come digiuno
intermittente – e la dieta
chetogenica ipercalorica hanno
effetti non sovrapponibili e
spesso opposti, protettivi o
favorevoli a seconda della
modalità utilizzata per generare
Hartman AL, Epilepsy, 2010
epilessia.
La protezione dalla epilessia non
è generata da bassi livelli di
glicemia, ma da altre
caratteristiche delle due diete.
La associazione dieta chetogenica
+ digiuno intermittente
(omissione di colazione e pranzo
in due giorni non consecutivi)
può dare benefici addizionali nei
bambini con epilessia resistente
alla dieta chetogenica
Hartman AL, Epilepsy, 2013

Effetti clinici delle diverse modalità

Non iperfagia compensatoria o riduzione dell’attività fisica in un trial di
10 settimane su pazienti obesi con perdita media di peso 5.6 1.0 kg

Dieta ca. 1000 kcal/die (solo alimenti naturali o con 2 pasti liquidi + cena) per 8 settimane
1 giorno alla settimana solo liquidi con piccola quantità di glucidi, minerali (ca. 120 kcal)
DEXA/MRI

Risultati: il peso corporeo si è ridotto
maggiormente (P = 0.04) nel gruppo IFCR-L
group (3.9 1.4 kg) vs il gruppo IFCR-F 2.5
0.6 kg). La massa grassa si è ridotta
similarmente (P < 0.0001) nei gruppi IFCRL e IFCR-F (2.8 1.2 kg e 1.9 0.7 kg).
Visceral fat was reduced (P < 0.001) by
IFCR-L (0.7 0.5 kg) and IFCR-F (0.3 0.5
kg) diets. Reductions in total and LDL
cholesterol levels were greater (P = 0.04) in
the IFCR-L (19 10%; 20 9%,
respectively) versus the IFCR-F group (8
3%; 7 4%, respectively). LDL peak
particle size increased (P < 0.01), while heart
rate, glucose, insulin, and homocysteine
decreased (P < 0.05), in the IFCR-L group
only.

digiuno intermittente a giorni alterni
peso corporeo
colesterolo totale
trigliceridi
digiuno di 1-2 giorni alla settimana

In volontari sottoposti a diversi protocolli dietetici
acuti (24 ore) che comprendevano anche un
digiuno di 24 ore con misurazione del dispendio
energetico totale (24-h EE) e rivalutati a 6 mesi di
distanza si è notato:
-una corrispondenza tra la riduzione nel 24-h EE e
l’aumento dello stesso durante l’overfeeding
correlavano con l’aumento di peso a 6 mesi: una
maggiore riduzione del EE durante il digiuno, una
ridotta risposta del EE durante un pasto a basso
tenore proteico ed una risposta accentuata ad una
dieta ad elevato tenore in carboidrati

-

massa grassa

Potenziali problemi legati con l’adozione di pratiche di digiuno
allo scopo di riduzione ponderale

•

•

•

•

Rischio di riduzione di massa ossea in coloro che lo utilizzano per
perdere peso pur non avendo una sufficiente quantità di massa
grassa
Rischio di inadeguata copertura dei fabbisogni di proteine,
vitamine e minerali, soprattutto negli anziani
Restrizione eccessiva può provocare disinibizione alimentare e
sindrome dello yo-yo?
Effetto avverso sul microbiota intestinale?

In conclusione, il digiuno intermittente associato alla restrizione calorica
potrebbe avere delle indicazioni cliniche, in parte sovrapponibili,
in parte differenti rispetto alla dieta chetogenica.
Non vi è sufficiente evidenza ad utilizzarli se non nell’ambito
di studi clinici controllati, con la parziale eccezione della necessità
di riduzione di fattori di rischio cardiovascolare in pazienti con obesità
viscerale per periodi di tempo limitati
Anche in questi pazienti occorre valutare il rischio individuale – sulla
base della storia del peso e di altri parametri clinici, metabolici e
psicologici di indurre un rapido recupero del peso//sindrome della
oscillazione del peso

Antonio Maestri
U.O.C. Oncologia
Dipartimento Medico‐Oncologico
Ospedale Santa Maria della Scaletta, Imola
a.maestri ausl.imola.bo.it

Il digiuno in
oncologia:
il nto di ista
dell oncologo
I BENEFICI DI UN CORRETTO STILE DI VITA

2

RUOLO STILE ALIMENTARE IN ONCOLOGIA
PREVENZIONE
TERAPIA
RIABILITAZIONE

STILE DI VITA DEL PAZIENTE ONCOLOGICO:
FASE TERAPEUTICA
DURANTE LE TERAPIE NEOADIUVANTI
DURANTE LE TERAPIE ADIUVANTI
NELLA MALATTIA AVANZATA

REGIME ALIMENTARE IN
ONCOLOGIA: COME-COSAQUANDO?
STILE N TRI IONALE
– DIETA MEDITERRANEA
– DIETA VEGETARIANA
– DIETA KETOGENICA

REGIME CALORICO
– DIGI NO BREVE
– DIGI NO PROTRATTO
– RESTRI IONE CALORICA
10

DIETA CHETOGENICA

RUOLO ATTIVITA FISICA IN ONCOLOGIA

Branco A.F. et Al; European Journal of Clinical
Investigation Vol 46, 2016

DIETA CHETOGENICA: EFFETTI COLLATERALI

Branco A.F. et Al; European Journal of Clinical Investigation Vol 46, 2016

ATTIVITA FISICA:
DEFINI IONE
Ogni movimento del corpo prodotto
dai muscoli scheletrici che abbia come
risultato un consumo di energia.
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DIGIUNO: EFFETTI SULLA TERAPIA
CITOTOSSICA

Ogni movimento del corpo prodotto
dai muscoli scheletrici che abbia come
risultato un consumo di energia.
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Il digiuno in
oncologia:
il nto di ista
del dietologo

AIOM‐SINPE practical recommendations for nutritional
support in cancer patients

Nutritional screening and assessment
Indications for nutritional support
Nutritional counseling, complementary nutrients
and oral nutritional supplements
Enteral Nutrition
Parenteral Nutrition
Home artificial nutrition and palliative care

www.l‐nutra.it

www.l‐nutra.it chemolieve

Background
Significativa differenza nella regolazione metabolica
tra cellule tumorali e sane (diversit nella regolazione
della proliferazione e di altre funzioni cellulari).
Le cellule tumorali necessitano uindi di un apporto
continuo di metaboliti, per poter soddisfare I loro
bisogni energetici ed anabolici.
In condizioni di deprivazione di nutrienti (glucosio,
amminoacidi) e fattori di crescita (insulina, I ‐1), le
cellule tumorali sono pertanto esposte al rischio di una
crisi energetico‐anabolica, che pu condurle verso la
morte cellulare programmata (apoptosi).

La dieta mima‐digiuno
Consiste in uno schema dietetico di cinque giorni:
‐ 800 cal nei giorni 1 e 5
‐ 400 cal nei giorni intermedi (giorno 2, 3, 4)
Alimenti di origine vegetale
(rapporto relativo calorico)
lipidi
0%
proteine
20%
carboidrati 10%

eri ental erontology 201 Oct 8(10) 1120 8

13 cases

20 cases (breast, urothelial, ovarian, NSCLC

10 cases (breast, prostate, ovarian, uterine, NSCLC, esophageal adenocarcinoma)

N 50

(Platinum‐based CT)

N

0

N 250

uestioni aperte (principali)
Deficit calorico realmente necessario??

Modello umano
(malnutrizione‐cachessia)

Ketogenic diet
glicemia
I ‐1

Modello animale
(no malnutrizione)
Inoculo

Controindicazioni
Studi fatti: non si parla di malnutrizione
Studi in corso: solo BMI 18.5 / 19 kg/m2
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Longevità e Digiuno

Leone ARSENIO

Copertina Time

Spettanza di vita 1850-2000

Spettanza di vita 1850-2000

nei paesi più longevi, la speranza di vita alla nascita ha conosciuto un
miglioramento incredibilmente lineare a partire dal 1840 per arrivare
ai giorni nostri, riguardando quindi solo 4 circa delle 8000 generazioni
di uomini vissute finora, con un tasso di circa 3 mesi/anno e il
miglioramento è stato ottenuto con una rapida e costante diminuzione
della mortalità a ogni età (Burger, Proc Natl Acad Sci S A. 2012 ).

The emergence of longevous populations.
Colchero F, Rau R, Jones OR et al.
Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 Nov 29;113(48):E7681‐E7690.

Longevit umana e dei primati

Future life expectancy in 35 industrialised countries: pro ections with a
Bayesian model ensemble

utura spettanza di vita in 35 paesi
Kontis V, Bennett JE, Mathers CD, Li G, Foreman K, Ezzati M
The Lancet Published: 21 February
2017
industrializzati

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140‐6 36(16)32381‐9
Background Pro ections of future mortality and life expectancy are needed to plan for health and social services and
pensions. Our aim was to forecast national age‐specific mortality and life expectancy using an approach that takes into
account the uncertainty related to the choice of forecasting model.
Methods We developed an ensemble of 21 forecasting models, all of which probabilistically contributed towards the final
pro ections. We applied this approach to pro ect age‐specific mortality to 2030 in 35 industrialised countries with high‐
uality vital statistics data. We used age‐specific death rates to calculate life expectancy at birth and at age 65 years, and
probability of dying before age 70 years, with life table methods.

Findings Life expectancy is pro ected to increase in all 35 countries with a probability of at least 65% for
women and 85% for men. There is a 90% probability that life expectancy at birth among South Korean
women
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be higher than
7 years, theaumento
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Lo
studio
hawillprevisto
un 86
continuo
dellaworldwide
spettanza
di vita in
35
and a 5 % probability that it will be higher than 90 years. Pro ected female life expectancy in South orea is
paesi,
con
una
riduzione
dell’attuale
maschio/femmina,
eccetto at
followed by
those
in France,
Spain, and
Japan. There isdivario
a greater than
95% probability that life expectancy
birth Messico.
among men inLe
South
orea, Australia,
Switzerland
yearsdiin probabilit
2030, and a greater
nel
donne
comunandue
hannowill
pisurpass
del 80
50%
di than
2 % probability that it will surpass 85 years. Of the countries studied, the USA, Japan, Sweden, Greece,
superare
la Serbia
barriera
dei of
90theanni
nel
Macedonia, and
have some
lowest
pro2030
ected life expectancy gains for both men and women.
The female life expectancy advantage over men is likely to shrink by 2030 in every country except Mexico,
where female life expectancy is predicted to increase more than male life expectancy, and in Chile, rance,
and reece where the two sexes will see similar gains. More than half of the pro ected gains in life
expectancy at birth in women will be due to enhanced longevity above age 65 years.

Interpretation There is more than a 50% probability that by 2030, national female life
expectancy will break the 90 year barrier, a level that was deemed unattainable by some at the
turn of the 21st century. Our pro ections show continued increases in longevity, and the need
for careful planning for health and social services and pensions.

Speranza di vita alla nascita OCSE

Aspettativa di vita in salute a 65
anni OCSE

L’aspettativa di vita a 65 anni è anch’essa tra le più alte ed è aumentata nel corso del tempo,
ma l’aspettativa di vita in buona salute all’et di 6 anni in talia è tra le pi basse, con
anni senza disabilit per le donne e circa anni per gli uomini. Inoltre, l’offerta di assistenza
di lungo termine agli anziani è inferiore rispetto alla maggior parte dei paesi Ocse.

Fondazione RF nlus lzheimer: 600mila malati in talia
Alzheimer nei due sessi

associazione di sovrappeso-obesit con la la maggiore
causa di morte è dimostrata nei uattro continenti
The

lobal M Mortality Collaboration, The ancet 2016
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Restrizioni caloriche e invecchiamento
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eriodic Diet that Mimics Fasting romotes Multiystem Regeneration, nhanced Cognitive erformance,
Digiuno periodico (DMD) e
and ealthspan

longevità

Sebastian Brandhorst, In oung Choi, Min ei, Chia ei Cheng, et al.
Cell Metab 201 ul 22(1): 6
ighlights
FMD re uvenates the immune system and reduces cancer incidence in C57BL/6 mice
FMD promotes hippocampal neurogenesis and improves cognitive performance in mice
dieta mimaFMD causes beneficial changes in risk factors of age-related diseases in humans
digiuno
ummary(DMD),
per cin ue
giorni
Prolonged
fasting
(PF) promotes stress resistance, but its effects on longevity are poorly
ogni 3/6 mesi,
understood.
e show that alternating PF and nutrient-rich medium e tended yeast lifespan
composta daof established pro-longevity genes. In mice, 4 days of a diet that mimics fasting
independently
(FMD),
to minimize the burden of PF, decreased the size of multiple organs/systems,
vegetalideveloped
(con zuppe
an
effect followed
upon re-feeding by an elevated number of progenitor and stem cells and
e barrette
di noci),
regeneration.
Bi-monthly
FMD cycles started at middle age e tended longevity, lowered visceral
con un basso
fat,
reduced cancer
incidence and skin lesions, re uvenated the immune system, and retarded bone
contenuto
di
mineral density loss. In old mice, FMD cycles promoted hippocampal neurogenesis, lowered
proteine e
IGF-1 levels and PKA activity, elevated NeuroD1, and improved cognitive performance. In a
bassissimo
pilot
clinical livello
trial, three FMD cycles decreased ris factors/biomar ers for aging, diabetes,
di
zuccheri
cardiovascular disease, and cancer ithout ma or adverse effects, providing support for the
use of FMDs to promote healthspan.
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l’eccessivo consumo di proteine non è soltanto collegato ad un
importante aumento della mortalità per cancro, ma le persone di mezza
età che si nutrono in abbondanza di carne, latte e formaggio sono più in
generale esposte a morte prematura (+74 per cento in più delle
probabilità di morte per varie patologie, fra cui il diabete) (Solon Biet
Cell Metabolism, 2014, Levine, Cell Metabolism, 2014).

Proteine animali e mortalità
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I latticini, soprattutto lo yogurt, prevengono il DM2 (Gi sbers, Am Clin
Nutr. 2016).
n maggiore consumo di latticini previene il sovrappeso nelle donne di
mezz’età (Rautiainen, Am Clin Nutr. 2016).
Il consumo cronico di latte provoca un miglioramento della PA, della
dislipidemia e dell’iperglicemia. (Fekete, Proc Nutr Soc. 2016).
L assunzione di proteine del siero di latte ( PI) riduce l’aumento di peso
corporeo e l adiposità in una dieta ricca di grassi (Nilaweera, Am
Physiol Endocrinol Metab. 2017).
latte e latticini sono raccomandati per la salute (Thorning, Food Nutr
Res. 2016)

CR e metabolismo: Pro

i topi a MD per 4 giorni/settimana hanno presentato una
riattivazione di geni normalmente attivi nello sviluppo del pancreas
in embrioni e feti di topo con aumento della proteina neurogenina‐3
(Ngn3) e sviluppo di nuove beta‐cellule sane (Cheng, Cell 201 ).
dieta-mimadigiuno
dieta abituale

CR e longevità: contro
Se la CR non è stabile e continuativa, ma intermittente, un animale
ottimale’, cioè uno che ha le migliori possibilità di trasmettere i suoi
geni alla progenie, tenderà ad aumentare di peso tra una carestia’ e
l’altra, per cui l’aumento medio di peso di chi fa le diete risulta
superiore a quello di coloro che non si sottopongono mai ad una dieta
(A. D. Higginson and . M. McNamara. EMPH 2016).
Dopo la perdita di peso da dieta, il microbiota nei topi collabora alla
riconquista di peso quando questi tornano ad alimentarsi (Thaiss
Nature. 2016).
In un modello murino di invecchiamento accelerato e grave declino
cognitivo, una combinazione di vitamine, minerali e nutraceutici,
come beta-carotene, bioflavonoidi, olio di fegato di merluzzo, semi di
lino, aglio ed estratto di tè verde non soltanto mantiene numero e
massa delle cellule cerebrali e funzionalità cognitiva, ma previene
anche il deterioramento di vista ed odorato (Lemon, Environ Mol
Mutagen 2016).

TOR e senectus

D. Stipp le scienze
marzo 2012

TOR e senectus

D. Stipp le
scienze marzo
2012

CR: differenze uomo/topi
218 normopeso, 21‐51 a., mantenuti per 2 a. in dieta
ipocalorica (‐11, % rispetto ai fabbisogni e calo ponderale
‐10,4%). Contrariamente a uanto visto sugli animali,
nell’uomo non si sono verificati n un rallentamento del
metabolismo n una variazione della temperatura
corporea, anche se comun ue effetti apprezzabili su molti
parametri (PA ‐4%, CT ‐6%, PCR ‐4 %, T3 ‐20%) (Ravussin, J
erontol A Biol Sci Med Sci 2015).
Al contrario dei roditori, l’uomo non‐obeso non risponde
alla restrizione calorica con la riduzione dell’I ‐1 e
l’aumento della cortisolemia, ma anzi aumenta
significativamente e persistentemente l’I BP‐1 ( ontana,
Aging Cell. 2016).

Sopravvivenza e calorie nei macachi

Sopravvivenza e calorie nei macachi

Nello studio del NIA, non solo non è emersa alcuna differenza in termini
di longevità tra gli animali del gruppo a dieta stabilmente ristretta (-30%
di calorie) vs il gruppo controllo a dieta normale, e anche i principali
parametri metabolici (colesterolo, trigliceridi, glicemia) non hanno
mostrato variazioni significative e omogenee (Mattison, Nature 2012).
Anche nel NPRC non sono stati rilevati effetti significativi della CR
sulla longevità complessiva, ma le proiezioni indicherebbero una
maggiore sopravvivenza degli animali a dieta rispetti ai controlli
(Colman, Nature 2014).
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mostrato variazioni significative e omogenee (Mattison, Nature 2012).
Anche nel NPRC non sono stati rilevati effetti significativi della CR
sulla longevità complessiva, ma le proiezioni indicherebbero una
maggiore sopravvivenza degli animali a dieta rispetti ai controlli
(Colman, Nature 2014).
Il saccarosio rappresentava il 28,5% dell’introito calorico nella dieta del
NPRC e solo il 3,9% di quella del NIA, per cui il diabete ha colpito il
40% degli animali di controllo nello studio NPRC e solo il 12,5%
nello studio del NIA

Favorable ecological circumstances promote life expectancy in
chimpanzees similar to that of human hunter‐gatherers

Longevit negli scimpanz Ngogo

Brian M. Wood, David P. Watts, John C. Mitani, Kevin E. Langergraber
Journal of Human Evolution Volume 105, April 2017, Pages 41 56

Demographic data on wild chimpanzees are crucial for understanding the evolution of chimpanzee and
hominin life histories, but most data come from populations affected by disease outbreaks and
anthropogenic disturbance. We present survivorship data from a relatively undisturbed and exceptionally
large community of eastern chimpanzees (Pan troglodytes sch einf rthii) at Ngogo, ibale National Park,
ganda. We monitored births, deaths, immigrations, and emigrations in the community between 1995 and
2016. sing known and estimated ages, we calculated survivorship curves for the whole community, for
males and females separately, and for individuals 2 years old when identified. We used a novel method to
address age estimation error by calculating stochastic survivorship curves. We compared Ngogo life
expectancy, survivorship, and mortality rates to those from other chimpanzee communities and human
hunter‐gatherers. Life expectancy at birth for both sexes combined was 32.8 years, far exceeding estimates
of chimpanzee life expectancy in other communities, and falling within the range of human hunter‐
gatherers (i.e., 27 37 years). Overall, the pattern of survivorship at Ngogo was more similar to that of
human hunter‐gatherers than to other chimpanzee communities. Maximum lifespan for the Ngogo
chimpanzees, however, was similar to that reported at other chimpanzee research sites and was less than
that of human‐hunter gatherers. The absence of predation by large carnivores may contribute to

some of the higher survivorship at Ngogo, but this cannot explain the much higher survivorship
at Ngogo than at Kanyawara, another chimpanzee community in the same forest, which also
lacks large carnivores. igher survivorship at Ngogo appears to be an adaptive response to a
food supply that is more abundant and varies less than that of anyawara. uture analyses of
hominin life history evolution should take these results into account.

Longevità e QI
Nel 1932, il governo scozzese fece somministrare, in uno stesso
giorno, un test di intelligenza a quasi tutti i bambini di 11 anni che
frequentavano tutte le scuole scozzesi; più di 60 anni dopo, un
vantaggio di 15 punti nel QI si era tradotto in un +21% di probabilità
di sopravvivenza ( halley, BM 2001)
Il legame tra QI e la mortalità è stato riconfermato, con valori ancora
più alti, da 20 studi longitudinali provenienti da tutto il mondo: i
fattori socioeconomici non spiegano completamente il rapporto QImortalità (Calvin, Int. . Epidemiol. 2011)
tre studi sui gemelli (Stati niti, Danimarca, e Svezia), in cui sono
stati registrati sia il QI sia la mortalità. I risultati sono stati chiari e
coerenti: i geni determinano la maggior parte del rapporto longevitàintelligenza (Arden, Int Epidemiol 2016).
Il QI prevede alcuni risultati, come le prestazioni di lavoro, il
rendimento scolastico e la mortalità, meglio di altri fattori psicologici.
Allo stesso tempo, il QI non è un destino (Schmidt, Pers Soc Psycol
2004)

Differenze nei Cervelli
Tre neuroni si prolungano in entrambi gli emisferi del cervello dei
topi, e uno dei tre percorre tutta la circonferenza dell organo
(Reardon, Nature 201 )
Isolato il gene dell’osteocrina, attiva soprattutto nei muscoli e nelle
ossa di tutti i mammiferi, ma nelle scimmie e nell’uomo risulta attivo
anche nella neocorteccia cerebrale, soprattutto uando il cervello sta
imparando ualcosa. L’azione si esplica soprattutto nella regolazione
delle ramificazioni dendritiche dei bottoni sinaptici che permettono il
contatto tra neuroni diversi (Ataman, Nature 2016)
La conoscenza sul cervello deriva spesso da esperimenti condotti con
topi, ratti o altri animali. I cervelli di ueste specie hanno molto in
comune con il cervello umano, ma sono privi di una superficie ricca di
pieghe, una differenza che influisce sul funzionamento neurale
( noblich, Le Scienze, marzo 201 )

Evoluzione del cervello umano

Il uoziente di encefalizzazione nell’uomo raggiunge valori medi di
, mentre nello scimpanz di 2,2‐2,5
86 miliardi di neuroni
solo il 19% (17 miliardi) dei neuroni.
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Evoluzione del cervello umano
Con l’evoluzione il profilo metabolico (metaboloma) della corteccia
prefrontale umana ha avuto il quadruplo dei cambiamenti riscontrabili
nello scimpanzé, mentre il muscolo ha ridotto di 8 volte la forza
muscolare vs i primati.
Il cervello umano consuma molta più energia rispetto ai cervelli delle
altre specie (Bozek, Plos Biology 2014)
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A 4 anni, il consumo arriva al valore di picco, circa 66% del consumo
totale dell'organismo, e, insieme, il tasso di crescita corporea rallenta,
fino al suo minimo.
In termini assoluti, il massimo valore di consumo energetico del
cervello si raggiunge a 5 anni, ed è pari al doppio di quello di un
soggetto adulto (Kuzawa, PNAS 2014).
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T è rimasta simile per le due diete
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T è rimasta simile per le due diete
( obley, r
utr 2014)

’insulino-resistenza è un meccanismo fisiologico che
risparmia glucosio per il cervello in caso di stress
energetico (Cha ravarthy,
pll hysiol, 2004)

iudici, sentenze e orari dei pasti

Iperglicemia e cervello
120 adulti asintomatici: Elevati HOMA-IR sono associati con bassi
flussi arteriosi, soprattutto nella CI e bassi livelli di perfusione in
alcune regioni cerebrali, inclusi i lobi frontale e temporale,
(Hoscheidt, Cereb Blood Flow Metab 2016)

Cervello,

in presenza di iperglicemia, le staminali del cervello non riescono più
a riprodursi (Fusco, Cell Reports 2016)
4419 anziani: quelli con diabete e glicemia elevata, soprattutto donne,
hanno problemi con la “memoria episodica” (Pappas, Epidemiol
Community Health 2016)

•

•

•
•

MeDi e invecchiamento
su 6 4 ottantenni l’aderenza alla MeDi associata a minore atrofia cerebrale con
effetto simile a 5 anni di et . Le diete con poca carne hanno un’influenza positiva
sul volume cerebrale totale, mentre uelle ricche di pesce sono associate con un
maggior spessore corticale medio ( u, Neurology 2015).
96 persone sane di circa 0 anni. Dopo 3 anni a 401 seconda RM: chi non aveva
adottata MeDi aveva subito la perdita maggiore di volume del cervello vs chi invece
l’aveva seguita bene: una differenza dello 0,5% nel volume cerebrale, pari alla met
di uello che si ha col normale invecchiamento (Luciano, Neurology 201 )
nei 2.000 soggetti, 40 e 69 anni, con diete, ricche di cereali integrali, pesce, legumi,
verdura, la lunghezza dei telomeri dei globuli bianchi, misurata 10 anni dopo, era
superiore (Lee, Eur J Clin Nutr. 2015)
Protettivi: antiossidanti (Devore Am J Epidemiol 2013), catechine del t (Nobre AC
et al. Asia Pac J Clin Nutr 2008 1 Scapagnini J Am Coll Nutr 2009, Scapagnini, Mol
Neurobiol. 2011), curcumina (Scapagnini, Antioxid Redox Signal. 2006), oleuropeina
aglicone, dell olio extravergine di oliva ( rossi, PLoS ONE 2013)

• 1
adulti sani oltre
cereali e rutta avevano

a , le persone con le diete pi ricche di ibre da
di probabilit di invecchiare in salute

n aderenza maggiore alle raccomandazioni alimentari permette una
migliore longevit ( opinath, J erontol A Biol Sci Med Sci. 2016).

Association Between Dietary Factors and Mortality From Heart Disease, Stroke, and
Type 2 Diabetes in the United States
Micha R, Peñalvo JL, Cudhea F, et al Imamura F, Rehm CD, Mozaffarian D.
JAMA. 2017;317(9):912‐924. doi:10.1001/ ama.201 .094 March , 201

attori dietetici e mortalit CV

Ob ective To estimate associations of intake of 10 specific dietary factors with mortality due to heart disease, stroke, and
type 2 diabetes (cardiometabolic mortality) among S adults.
Design, Setting, and Participants A comparative risk assessment model incorporated data and corresponding uncertainty
on population demographics and dietary habits from National Health and Nutrition Examination Surveys (1999‐2002:
n 8104; 2009‐2012: n 8516) estimated associations of diet and disease from meta‐analyses of prospective studies and
clinical trials with validity analyses to assess potential bias and estimated disease‐specific national mortality from the
National Center for ealth Statistics… Results In 2012, 02 308 cardiometabolic deaths occurred in S adults, including
506 100 from heart disease (3 1 266 coronary heart disease, 35 019 hypertensive heart disease, and 99 815 other
cardiovascular disease), 128 294 from stroke (16 125 ischemic, 32 591 hemorrhagic, and 9 5 8 other), and 6 914 from
type 2 diabetes. Of these, an estimated 318 656 (95% uncertainty interval I , 306 064‐329 55 45.4%) cardiometabolic
deaths per year were associated with suboptimal intakes 48.6% (95% I, 46.2%‐50.9%) of cardiometabolic deaths in men
and 41.8% (95% I, 39.3%‐44.2%) in women 64.2% (95% I, 60.6%‐6 .9%) at younger ages (25‐34 years) and 35. % (95%
I, 33.1%‐38.1%) at older ages ( 5 years) 53.1% (95% I, 51.6%‐54.8%) among blacks, 50.0% (95% I, 48.2%‐51.8%)
among ispanics, and 42.8% (95% I, 40.9%‐44.5%) among whites and 46.8% (95% I, 44.9%‐48. %) among lower‐, 45. %
(95% I, 44.2%‐4 .4%) among medium‐, and 39.1% (95% I, 3 .2%‐41.2%) among higher‐educated individuals. The largest
numbers of estimated diet‐related cardiometabolic deaths were related to high sodium (66 508 deaths in 2012 9.5% of all
cardiometabolic deaths), low nuts seeds (59 3 4 8.5%), high processed meats (5 66 8.2%), low seafood omega‐3 fats
(54 626 .8%), low vegetables (53 410 .6%), low fruits (52 54
.5%), and high SSBs (51 694 .4%). Between 2002 and
2012, population‐ad usted US cardiometabolic deaths per year decreased by 26.5%. The greatest decline was associated
with insufficient polyunsaturated fats ( 20.8% rela ve change 95% I, 18.5% to 22.8% ), nuts seeds ( 18.0% 95% I,
14.6% to 21.0% ), and excess SSBs ( 14.5% 95% I, 12.0% to 16.9% ). The greatest increase was associated with
unprocessed red meats ( 14.4% 95% I, 9.1%‐19.5% ).

Nel 2012, 02.308 morti cardiometaboliche negli SA:
La mortalit risultata correlata sia a un eccessivo consumo di
sodio, carni processate, bevande zuccherate e carni rosse, sia a un
insufficiente consumo di verdura e di frutta, di cereali integrali, di
noci/semi, di omega‐3 del pesce.

Conclusions and Relevance Dietary factors were estimated to be associated with a substantial
proportion of deaths from heart disease, stroke, and type 2 diabetes. These results should help
identify priorities, guide public health planning, and inform strategies to alter dietary habits and
i
h lh

Food groups associated with a reduced risk
of 15-year all-cause death.
Bongard V, Arveiler D, Dallongeville J, et al.
Eur J Clin Nutr. 2016 Jun;70(6):715-22 doi: 10.1038/e cn.2016.19. Epub

Alimenti e mortalità in francesi

ahead of print
BACKGROUND OBJECTIVES: Long‐term observational cohorts provide the opportunity to
investigate the potential impact of dietary patterns on death. We aimed to investigate all‐cause
death according to the consumption of selected food groups, and then to identify those
independently associated with reduced mortality. SUBJECTS METHODS: Population survey of
middle‐aged men randomly selected in the period 1995‐199 from the general population of
three rench areas and followed over a median of 14.8 years. Dietary data were collected
through a 3‐day food record. Cox modeling was used to assess the risk of death according to
selected foods groups after extensive ad ustment for confounders, including a diet uality index.
RESULTS: The study population comprised 960 men (mean age 55.5 6.2 years). After a median
follow‐up of 14.8 (inter uartile range 14.3‐15.2) years, 150 (15.6%) sub ects had died. ood
groups that remained independently predictive of a lower risk of death after extensive
ad ustment were an above‐median consumption of milk (ad usted relative risk: 0.61, 95%
confidence interval (CI): 0.43‐0.86, P‐value 0.005), fruits and vegetables (0.68, 0.46‐0.98, P‐
value 0.041) and a moderate consumption of yogurts and cottage cheese (0.50, 95% CI: 0.31‐
0.81, P‐value 0.005), other cheeses (0.62, 0.39‐0.9 , P‐value 0.036) and bread (0.5 , 0.3 ‐0.89,
P‐value 0.014). Besides, there was a nonsignificant trend for a higher risk of death associated
with highest sodium intakes. CONCLUSIONS: Consumption of food groups that largely match
recommendations is associated with a reduced risk of all‐cause death in men. A diet providing
moderate amounts of diverse food groups appears associated with the highest life expectancy
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Longevità e Attività fisica

a fontana della giovinezza

di L. Cranach (1472-1553) Staatliche
Museum, Berlino

a ontana della giovinezza

“ la vecchiaia di per s non è un problema: il problema
consiste nell’emarginazione, nelle malattie e nella povertà
che non permettono di vivere con dignità.... per questo è
necessario ritornare al senso della vita, che come tale deve
essere vissuta con tutti i suoi diritti inalienabili”.
Lifshitz-Guinzburg A ed Estrada MC 1998

Federico Cioni e Annalisa Maghetti

IL FENOMENO EDITORIALE

LA SCALETTA
* Da musicista a scienziato
* Da Biosfera ai lieviti
* Dai lieviti ai topi
* Dai topi ai pz con Sindrome di Laron
* Dagli uomini sani ai malati
* Dalla dieta della longevità alla dieta mima digiuno
* Il caso editoriale
* Il mercato ed i lettori
* Le ragioni di una scelta
* Conclusioni

LE TEORIE SULL’ INVECCHIAMENTO
Teoria dell evoluzione:i processi d invecchiamento sono
programmati, l essere vivente è utile fino a quando
procrea
Teoria radicali liberi : l ossigeno e altre molecole
ossidanti danneggiano cellule e organismi
Teoria del corpo spendibile: si invecchia quando non si è
più portatori di materiale genetico
Teoria della longevità programmata: gli organismi non
investono nella protezione dall invecchiamento perché
a una certa età hanno già procreato ma i margini per
aumentare la protezione dall invecchiamento ci sono.
Juventologia scienza che studia come rimanere giovani

I FATTORI DI RISCHIO : OMS

A

D

SC

FATTORI DI RISCHIO : TESTO
La dieta Mima - Digiuno abbassa i fattori di rischio associati
all invecchiamento…
Umberto Veronesi

FATTORE DI RISCHIO
INVECCHIAMENTO

DIETA POVERA IN
ZUCCHERI E
LIMITATA IN
PROTEINE E AA

MALATTIA
MALATTIE CRONICHE
TUMORI, ALZHEIMER, MALATTIE
CARDIO VASCOLARI

L’ESPERTO

…la strategia migliore per identificare
l alimentazione migliore ai fini della longevità è
trovare uno o più libri di VERI ESPERTI … e un
medico qualificato o un biologo nutrizionista che
applichi QUESTO TIPO DI ALIMENTAZIONE…
ricordiamo sempre che non è compito del medico
o del nutrizionista/dietista SCAVALCARE
l esperto
Pag 58

DIETA DELLA LONGEVITA’ COMPOSIZIONE
BROMATOLOGICA
Kcal 1700 -1900
Prot 55 gr 0,8 gr x kg peso (ipotizzati 70 kg) 12-14%
Lipidi 85 - 90 gr
45-50%
CHO 180 – 200 gr 38-43%
Verdure miste in peso da 500 a 1000 gr
Condimenti 45 gr olio di oliva
Frutta secca 25 gr
Proteine derivanti esclusivamente da legumi, cereali e frutta secca. 3 volte la sett 80
gr di pesce semigrasso e 1 volta alla sett 20 gr di formaggio tipo feta
I cereali sono 70 gr die (40+30)
Alimenti di dubbia composizione : latte di cocco, di mandorla, di nocciole e barrette.

MODELLO VEGANO + POCO PESCE FINO AI 70 ANNI , PERIODICA DMD, IN 12
ORE IN 2 PASTI+2 SPUNTINI DA 100 KCAL. NECESSITA INTEGRAZIONE

DIETA MIMA-DIGIUNO COMPOSIZIONE
BROMATOLOGICA
Kcal 1100
Prot 46 gr 17,5%
Lip 62 gr 52%
CHO 85 gr 31,5%

Kcal 800
Prot 35 gr 17,5%
Lip 45 gr 52%
CHO 65 gr 31,5%

500 Kcal da vegetali ( es.
700 gr broccoli+500 gr
carote+500 gr
pomodori+500 gr zucca)
500 Kcal da grassi ( es.
olio 30 gr noci 40 gr)

400 Kcal da vegetali ( es.
500 gr broccoli+300 gr
carote+500 gr
pomodori+500 gr zucca)
400 Kcal da grassi ( es.
olio 25 gr noci 25 gr)

PER 5 GIORNI, DA 1 VOLTA AL MESE A UNA VOLTA OGNI 6 MESI
IN 2 PASTI E UNO SPUNTINO, COMPRENDE ALIMENTI NON REPERIBILI NEI NEGOZI

DMD : LO STUDIO SULL’UOMO
A rendermi fiducioso sono i risultati positivi riscontrati su migliaia di
pazienti che ho seguito pag 60
Lo studio sull uomo ( pubblicato di recente e non inserito come
bibliografia nel libro) conta 100 soggetti sani divisi in modo random
in 2 gruppi : uno si alimentava liberamente per 90 gg. L altro seguiva
per 5 giorni la DMD per 3 volte in 90 gg poi seguiva lo switch . Nel
gruppo DMD dopo i 3 cicli riduzione significativa di peso, grasso
corporeo, PA, IGF-1 e dopo incrocio nel totale di 71 pz che hanno
portato a termine il mima digiuno riduzione BMI,TG, COL, PCR, più
significativa nei soggetti a rischio
NOTE PERSONALI 29 soggetti ( 30%) non hanno portato a termine lo
studio
15 gg di digiuno su 90 di dieta libera sono il 16%
Min Wei…Valter Longo, Science Traslational Medicine 15 Feb 2017 : vol 9

LA DIETA PER L’ALZHEIMER
Nessuno studio sull uomo ma i pazienti malati di Alzheimer potrebbero
beneficiare di questo schema per almeno 6 mesi sotto la supervisione
di un neurologo esperto spiegando loro e alle loro famiglie che potrebbe
comportare rischi
Dieta normocalorica per mantenere un BMI di 24 ( non sarà meno di
1800 Kcal!) a settimane alterne : una sett proteine 1 gr x Kg peso (
dieta longevità ), una sett 0,2 gr X Kg peso. Cibi consentiti verdure,
frutta secca, olio di oliva , salmone . Cibi vietati carne , pesce, uova,
latte, formaggio, pochi legumi.

QUIZ : CHI SA CALCOLARE QUESTA
SETTIMANA ? E CHI TROVA LE VARIANTI PER
MANGIARE COSI 12 SETT SU 24?

MANGIA COME GLI AVI
Dovremmo sederci alla tavola dei nostri antenati

NONNA MELANIA 103
NONNO DAVIDE 104

NONNA BERTA 99

LE RICETTE SEGRETE DI FAMIGLIA

IL CASO EDITORIALE
China Study (T. Colin Campbel 110.000 copie)
La dieta del digiuno (U. Veronesi – Mondadori- 48000)
Le ricette della dieta del digiuno (M. Bianchi – Mondadori - 10000
copie)
La dieta del Dott Mozzi (Cooperativa Mogliazze – 160.000 copie)
La dieta della longevità (V. Longo – Vallardi – 154.000 copie)

BEST SELLER
Libro, disco, film o spettacolo che
registra un altissimo numero di acquisti
o di spettatori.

CASO EDITORIALE
Evento mediatico che si sviluppa attorno
ad una pubblicazione di qualunque tipo

iovanni Soriano
Se la Bibbia è un bestseller dipende dal fatto che è il libro utilitario per eccellenza: ciascuno vi trova quel
che gli serve.
Alessandro orandotti

LA PUBLICAZIONE DI UN LIBRO

Autore

OL

Agenzia
letteraria

Editore
Distributore

Media
Promotore

LIBRERIE

Lettore

LA GALASSIA MESSAGGERIE
Gruppo
EMMELIBRI

Messaggerie

Feltrinelli

Messaggerie
Libri

Messaggerie Libri: leader assoluto della
distribuzione libraria in Italia

Gruppo
Editoriale
Mauri Spagnol
Editoria
classica

Editoria on
demand

Gruppo Mauri Spagnol
SPA: terzo gruppo
editoriale italiano dopo
Mondadori e RCS

Circa un libro su 4 edito in Italia passa attraverso il gruppo Messaggerie in
una fase della sua pubblicazione

IL GRUPPO EDITORIALE MAURI SPAGNOL SPA

* Bollati Boringhieri
* Chiarelettere
* Corbaccio
* Garzanti
* Guanda
* Longanesi
* Editrice Nord
* Ponte alle Grazie
* TEA
• Vallardi

IL MERCATO EDITORIALE ITALIANO

AIE 2016

IL MERCATO EDITORIALE ITALIANO NEL 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Circa 4600 case editrici
Fatturato globale circa 2,5 mld (3,1 mld nel 2011)
Buona tenuta dei canali trade (librerie, librerie on-line, grande distribuzione)
Il 72% dei libri si vende ancora in libreria
Un unico grande distributore
65000 nuovi titoli cartacei (circa un milione di titoli vivi a catalogo)
62000 nuove edizioni e-book (circa 250000 titoli vivi a catalogo)
Il digitale rappresenta l 11% del mercato, in crescita costante
Solo il 42% degli italiani legge almeno un libro l anno (media europea oltre il 60%)
I lettori forti (più di un libro al mese) sono solo il 13% degli italiani
Un laureato su 4 non legge neppure un libro l anno
Dati SIAE 2015

IL LETTORE ITALIANO MEDIO

* Giovane (11-17 59%, 35 50%, over 75 21%)
* Donna (49% vs 35%)
* Laureato (80%)
* Professionalmente qualificato (70%)
* Vive al nord (55% lettori al nord vs 28% al sud)
* In possesso di una biblioteca domestica

COME SI STRUTTURA LA NOSTRA SCELTA
IL NON PERCEPITO
* Copertina
* Contenuto
* Autore
* Editore
* Veste grafica
* Visibilità
* Prezzo

IL PERCEPITO

• Promozione libraria
• Accesso ai media
• Distribuzione

MARKETING
STRATEGICO

STRATEGIE

COME SI STRUTTURA
LA NOSTRA SCELTA
IL PERCEPITO
Copertina
- Autore
- Titolo
- Bandella
(testo/immagini)
- Strilli

COME SI STRUTTURA LA NOSTRA SCELTA
IL PERCEPITO
Contenuto
Prezzo 15 Euro
Tema

Esattamente nella forbice dei prezzi considerati
ideali per un saggio
Binomio digiuno-longevità

COME SI STRUTTURA LA NOSTRA SCELTA
IL PERCEPITO
Autore

-Curriculum
-Pubblicazioni precedenti
-Competenza/serietà
-Visibilità
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Dal menu dei centenari la nuova deita
di Valter Longo, il guru della longevità
Adnkronos 13 9 2016

I 9 trucchi della longevità firmati
Valter Longo, mssimo esperto
dell invecchiamento
L Huffington post, 29 12 2016

Le Iene dal guru della longevità: il
regime alimentare anti cancro per
dimagrire e vivere più a lungo
Il sussidiario.net 10 10 2016

L’ITER TEMPORALE DI UN CASO EDITORIALE

IL TRAINO DI GOODREADS

CUSTOMER JOURNEY

I LETTORI

Per avere grandi poeti ci vuole un grande pubblico (Walt Whitman)

Ho letto l ultima pagina della Bibbia: va a
finire tutto bene.
Billy Graham

Il digiuno e lo sport
Nicola Sponsiello
Padova

Overview
• La pratica del digiuno nello sport
• Effetti del digiuno sulla prestazione
• Ragioni del digiuno nel metabolismo
dell’esercizio
• Riflessioni su digiuno ed esercizio per la salute
• Conclusioni

Pratica del digiuno nello sport
• “Make the weight”: raggiungere il peso necessario
entro una certa data, per entrare in “categoria”
(sport con categorie di peso)
• “Train low; compete high”: episodici allenamenti
di fondo fatti a digiuno (aumento del A con
miglioramento dell’utilizzo di substrati lipidici)
( in er, Brit , and Broo s 1990 na i et al. 1988 leeson, reenhaff, and
Ma ghan 1988 Ma ghan and leeson 1988 Loy et al. 1986 Doh et al. 1986)

Particolarmente efficace in “utilizzatori” di corpi
chetonici

Effetti del digiuno
sulla prestazione

Digiuno e
riserve
proteiche
ASTIN

Il digiuno (oltre le 18 ore) innesca la proteolisi con
conseguente riduzione del patrimonio muscolare
Adattato da Basic biology and c rrent nderstanding of S eletal

Sia la restrizione
calorica (VLCD)
che il digiuno
conducono ad una
significativa
riduzione della
resistenza
muscolare
Mc Russel et al 2012 Am J Clin Nutr
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La pratica del digiuno ripetuta
• Riduce la massa ossea (anche ad allenamento
costante) Talbott SM et al. Int S ort N tr 1998 8
• Aumenta il RT3, con effetto di ipotiroidismo
paradosso (B r an D, Dia ond RC et al. Metabolis . 1979)
• Durante esercizio dopo digiuno, Cortisolo ed ACT
aumentano molto rispetto allo stato “nutrito” Bergendahl
M, et al. Clin ndocrinol Metab. 1996 81

• Nel digiuno breve ripetuto si amplia il ritmo di
o Y. tal. Clin In est. 1988 8 ma si riduce la
pulsatilit del

sensibilit recettoriale Meri

ee T , et al. Clin ndocrinol Metab.

1982 55(5)

Digiuno breve (12 ore)
• Calo di circa il 50% del glicogeno epatico, no
effetto evidente sulle riserve di glicogeno
muscolare, se non si praticato esercizio ( andboo
of S orts Medicine and Science S orts N trition 2012 R Ma ghan L B r e)

• Aumenta il

(picco pi lungo) (Clinic in S ort Medicine

2005)

•

li studi sugli atleti musulmani nel “Ramadam”
indicano che oltre le 8 ore di digiuno la
prestazione di picco decade significativamente
(A i AR. ISN B lletin 2008)

Digiuno breve
• L’effetto sulla leptina interferisce
negativamente sull’espressione genica di
nR , TR , e NP (Bergendahl M, et al. 1999 Clin
ndocrinol Metab)

• Il digiuno (anche breve) riduce la pulsatilit
dell’L (specie nella fase follicolare) (Al ero R. et al.
1998 Clin ndocrinol Metab)

• La fame ritardata post‐esercizio ed il controllo
del peso

‐ il calo di I 1 insulina leptina
‐ la riduzione della sintesi proteica
‐ la riduzione dello stimolo ossidatvo

Nello sport sono un danno

Nell’esercizio di endurance il
digiuno d certa riduzione della
prestazione e del recupero
Burke L. asting and recovery from exercise. British Journal of Sports
Medicine. 2010 44:502‐508

Effetti
del digiuno e dell’esercizio
sulla salute
Riflessioni

Benefici del digiuno breve ( 18 ore)
• Migliora il metabolismo lipidico (aumenta
captazione T L intramiocitari) Stannard SR et al. 2002 A

.

. Physiol. ndocrinol. Metab.

• Si attivano processi autofagici (organelli
dannegiati) (Nutrition and performance in master athletes 2015 Tailor
rancis)

• Normalizza i picchi insulinemici
• Riduce la Low rade Inflammation

Il digiuno intermittente protegge da molti tipi di cancro

La sensibilit insulinica
• La restrizione calorica, e non il digiuno,
aumenterebbe la sensibilit insulinica (ancora
dubbi in proposito) ( ar ie MN et al Co ld Inter ittent nergy
Restriction andInter ittent Fasting Red ce Rates of Cancer in Obese,
O er eight, and Nor al Weight S b ects A S
ary of idence Ad anc in
n tr 2016)

• Possibile che una comportamento alimentare
non regolare, invece nel tempo aumenti la
resistenza insulinica ?

Il dubbio I

‐1

• Il dosaggio dell’I ‐1 plasmatico non dice se e
uanto l’ormone sia attivo (Ra adhin C, et al. Cell based assays for
I F I bioacti ity eas re ent o er ie , li itations and c rrent trends. ro th Factors
201 2 1 0 8)

• Il digiuno (anche se intermittente) non determina
certa riduzione di I ‐1 ( ar ie MN, et al.. Int Obes 2011 5 71
27

ar ie M, et al. Br N tr 201 110 15

7)

• Nessuno ha fin’ora postulato che l’esercizio possa
promuovere cancerogenesi o progressione cancro

Conclusion …there is a need for
larger randomized control trials to
explain these benefits
in a larger level.

Mattson MP Longo VD ar ie M. 2016 I act of
Inter ittent Fasting on ealth and Disease
Processes. Age Res.

Pochi studi mettono a confronto
effetti benefici del digiuno
intermittente rispetto all’esercizio
Dati ancora insufficienti
ontana L et al. Am J Clin Nutr 84 2006.
ontana L et al. J Clin Endocrinol Metab 9, 2006.
ontana Let al. Re uvenation Res 10: 225 234, 200 .

CONCL SIONI
Nell’atleta il digiuno trova
particolarissimi utilizzi,
da gestire con cura
Ottimizzare la ualit della vita:
potendo praticare il corretto digiuno o
la corretta attivit fisica,
cosa scelgo di fare ?

razie della vostra
attenzione
Nicola Sponsiello
nicola nicolasponsiello.com

DIETA CHETOGENICA PREBARIATRICA E
TERAPIA POSTCHIRURGICA
FRANCESCA AN OLIN
UO DIETOLOGIA‐NUTRI IONE CLINICA
AUSL BOLOGNA

uali diete ?
• LCD Low Calorie Diet (800/1200 kcal)
P 0,9/1 g/kg/die ‐ Cho a basso I
L 20/35% (SC A 10 %‐P A 6 8%/ 3 2%)

• VLCD Very Low Calorie Diet ( 800 cal)
P 1,2 /‐0,2 g/kg /die L 40 g/die
Cho 50/ 0 g/die Integrazione di calcio 800 mg/die, cloruro di
potassio , vitamine, oligoelementi, monitoraggio chetosi urinaria

• VLC D Very Low Calorie etogenic Diet
Cho 30 ‐50 g/die ‐ P 1,2 /‐0,2 g/kg /die L > 35 %
Integrazione di calcio 800 mg/die, cloruro di potassio ,
vitamine, oligoelementi, monitoraggio chetosi urinaria

• Dieta ipocalorica associata al posizionamento del
palloncino intragastrico

VLCD e VLCKD
• IPOCALORIC E 800 cal die
• IPO L CIDIC E 0 g di carboidrati/1 g g di
peso ideale
• NORMOPROTEIC E 1,2 /‐ 0,2 g /kg die

• ase di dimagrimento: Chetosi
4/6 settimane o pi a lungo (21 settimane)

• ase di transizione con progressiva
reintroduzione dei carbodrati
• ase di mantenimento: dieta mediterranea
con alimenti a basso indice glicemico,
obiettivo il mantenimento del peso corporeo
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• Non essendo disponibile glucosio viene
incentivata la lipolisi a livello del tessuto adiposo
e uindi la mobilizzazione degli acidi grassi che
vanno incontro a beta ossidazione con
formazione di acetil‐CoA.
• l’ acetil‐CoA prodotto in eccesso che non pu
entrare nel ciclo di krebs viene utilizzato per la
chetogenesi ossia formazione di corpi chetonici.
• Il corpo chetonico betaidrossibutirrato diventa il
principale substrato energetico cellulare.

Riduzione peso corporeo (Kg)

Variazioni assolute
massa grassa (FBM) e massa magra (LBM)

Variazione circonferenza addominale (cm)

Rapido calo di peso
Sensazione di sazietà
Mantenimento della massa magra

Vlckd efficace nel calo di
peso senza indurre perdita
di massa magra prevenendo
il rischio di sarcopenia

Maggiore riduzione del peso corporeo,
miglioramento dell’ assetto lipidico dei valori
pressori nella vlckd rispetto ad una dieta
ipocalorica standard

Il calo di peso ottenuto con la vlcd si associa ad un
miglioramento degli indici infiammatori

L’obesit associata ad aumento del
rischio d’insorgenza di neoplasie in
particolare dell’apparato
gastrointestinale, genito‐urinario,
riproduttivo ed emopoietico…..
……diversi studi …hanno dimostrato
una diminuzione significativa
dell’incidenza di neoplasia e di
mortalit ad esse correlate nei pz
sottoposti a ch bariatrica rispetto ai
non operati

… una pregressa diagnosi di neoplasia
non rappresenta controindicazione ad
eseguire una procedura chirurgica
bariatrica se la remissione della patologia
neoplastica completa e non vi
sospetto di recidive o metastasi

Intervento nutrizionale nel
pre‐intervento
• Intervento educativo: modificare le abitudini
che hanno determinato l’ aumento di peso
• In uadramento clinico‐strumentale
Correzione della malnutrizione se presente
Proteica /Selettiva (vitamine e oligoelementi)
Ottimizzazione del compenso metabolico se
necessario

• Calo di peso

SICOB ADI SIO
Epatomegalia ed elevato grado di
adiposit viscerale rendono la
visualizzazione del campo operatorio
pi difficile aumentando il tasso di
conversione da procedura chirurgica a
laparoscopica

…un calo ponderale preoperatorio del
5‐10% si associa ad una degenza pi
breve e ad una riduzione delle
complicanze …

Il calo di peso preoperatorio attraverso VLCD si associa ad una
riduzione delle complicanze operatorie, controverso se il calo
di peso preoperatorio con Vlcd possa aumentare il calo di
peso postoperatorio

SICOB ADI SIO
DIETA C ETO ENICA PREOPERATORIA
CON ALIMENTI NAT RALI O CON
PRODOTTI COMMERCIALI: 21 IORNI

Schema se uenziale
• 10 gg dieta chetogenica
• 10 gg VLCD
• 10 gg LCD
• Riduzione di peso corporeo, Bmi, circonferenza vita,
circonferenza collo
• miglioramento del compenso glicemico nei DM2

Schema sequenziale :
VLCKD VLCD LCD

Terapia nutrizionale postchirurgica

razie per l’ attenzione

Elena D’Ignazio

AN nella storia
Fino alla fine del 1600 si parlava di isteria e psicosi
Nel 1868 medico inglese Gull conia il termine
“Anorexia Nervosa”
Dal momento in cui si “scopre” l’AN, si fa diagnosi
retroattivamente identificando casi storici (S. Chiara
d’Assisi, S. Brigida di Svezia,S. Caterina da Siena, ecc…)
come Santa Anoressia

AN vs Santa Anoressia (SAN)
Diversa motivazione (preoccupazione per peso e
forme/motivi religiosi, Imitatio Christi)
Diversa età
Tratti di personalità comuni (perfezionismo,
iperattività, pensieri ossessivi, disinteresse per rapporti
sociali)
Diagnosi per SAN senza osservazione clinica, su dati
riportati spesso incerti e senza visione medica.

Il digiuno nei disturbi alimentari:
Anoressia Nervosa
A. Restrizione dell’intake energetico rispetto a quello necessario per
mantenere un peso salutare
B. intensa paura di ingrassare o un altro comportamento che interferisce
con il mantenimento di un peso salutare
C. alterata percezione dell’immagine corporea , eccessiva influenza di
forme e peso sull’autostima, o persistente negazione della gravita’ della
condizione di sottopeso
Due sottotipi: restrittivo :il calo di peso è provocato solo dalla restrizione
calorica (dieta, digiuno) e/o dall’eccessiva attività fisica; non ci sono state
abbuffate o condotte di eliminazione negli ultimi 3 mesi
con abbuffate e condotte di eliminazione: presenza di
abbuffate (oggettive o soggettive) o condotte di eliminazione negli ultimi 3
mesi

ARFID: disturbo evitante restrittivo
dell’assunzione di cibo
1) Disturbo nell’assunzione degli alimenti come mancanza di interesse nei
confronti del cibo; evitamento in base alle caratteristiche sensoriali dei prodotti
alimentari come colore, consistenza, gusto; preoccupazione per i danni legati
all’assunzione del cibo. Questo provoca una incapacità a soddisfare adeguate
esigenze nutrizionali e/o energetiche associata a:
a. Perdita di peso o mancato raggiungimento dell’incremento di
peso previsto o rallentamento della crescita nei bambini.
b. Carenza nutrizionale.
c. Dipendenza da nutrizione enterale o da supplementi
nutrizionali orali.
d. Marcata interferenza nell’ambito psicosociale.
2) Il disturbo non è spiegato dalla mancanza di cibo disponibile e non è connesso
ad una consolidata pratica culturale.
3) Il disturbo non si manifesta esclusivamente in corso di anoressia o bulimia
nervosa. I pazienti non temono l’incremento ponderale, non sono insoddisfatti
del peso corporeo, della propria forma fisica, della taglia, della propria immagine
corporea.
4) Il disturbo non è attribuibile ad una condizione medica concomitante o non è
spiegato da un altro disturbo mentale.

Conseguenze della restrizione calorica:
il Minnesota Study
Ancel Keys et Al 1944‐1945
36 volontari sani selezionati (32
portarono a termine il protocollo)
Per studiare gli effetti del semi‐
digiuno e per ottimizzare la
rialimentazione delle vittime della
Seconda Guerra Mondiale
Testo pubblicato nel 1950 in due
volumi , 1380 pagine

4 fasi
I. 3 mesi di osservazione, test psicologici, fisiologici e
antropometrici. Dieta da circa 3.200 Kcal con
aggiustamenti per ottenere il peso ideale.
II. 6 mesi di restrizione con dieta da circa 1500 kcal in
due pasti al giorno (calo ponderale del 25%)
III. 3 mesi di rialimentazione controllata (4 gruppi a
diversa reintroduzione calorica)
IV. 2 mesi di alimentazione libera, ma monitorata
attentamente

Effetti della restrizione calorica
ATTITUDINI E COMPORTAMENTI NEI CONFRONTI
DEL CIBO
•Preoccupazione per il cibo
•Collezione di ricette, libri di cucina e menù
•Inusuali abitudini alimentari
•Incremento nel consumo di caffè, the, spezie
•Occasionale introito esagerato e incontrollato di cibo
MODIFICAZIONI EMOTIVE E SOCIALI
•Depressione
•Ansia
•Irritabilità e rabbia
•Sbalzi del tono dell’umore
•Episodi psicotici
•Cambiamenti di personalità confermati dai test psicologici
•Isolamento sociale
MODIFICAZIONI COGNITIVE
•Diminuita capacità di concentrazione
•Diminuita capacità di pensiero astratto
•Apatia

MODIFICAZIONI FISICHE
•Disturbi del sonno
•Debolezza
•Disturbi gastrointestinali
•Ipersensibilità a luce e rumore
•Edema
•Ipotermia
•Parestesie
•Diminuzione del metabolismo basale
•Diminuzione dell’interesse sessuale
MODIFICAZIONI DELLA FAME E DELLA
SAZIETA’
•Aumento della fame
•Precoce senso di pienezza

IMPORTANTE NEI DA!!!
I sintomi ritenuti specifici
dell’AN sono secondari alla
restrizione calorica e al
sottopeso.
Strumento di
psicoeducazione.

Utilità del Minnesota Study in
fase di assessment
Psicoeducazione: tecnica che ha lo scopo di far conoscere i
meccanismi di insorgenza, mantenimento e cura di un disturbo.
Considera il diritto dei pazienti di essere pienamente informati e
permette di coinvolgere il paziente nelle scelte terapeutiche con
una conseguente miglior aderenza. Aiuta a superare pregiudizi
che possono ostacolare il trattamento e introduce nuovi
comportamenti che possono favorirlo. Più utile dell’anamnesi a
domande chiuse.
Come strumento per fornire informazioni
Come strumento per ricevere informazioni
Come strumento per il cambiamento: utile per passare da
precontemplazione a contemplazione, instillare la curiosità e il
dubbio

Isola dei famosi

“Pollo e patate riportano il buonumore”

Come digiuna un’anoressica

Come interrompere il digiuno

Valutazione dello stato nutrizionale
e dell’intake alimentare
E’ indispensabile che la riabilitazione nutrizionale sia
preceduta da rigorosa valutazione nutrizionale ( BMI,
indici di malnutrizione,antropometria,impedenziometria,
calorimetria indiretta) per stabilire il setting
Storia del peso corporeo
Anamnesi nutrizionale con indagine quali‐quantitativa dei
pasti
Indagine riguardo all’uso di comportamenti disfunzionali
RAPPORTO ISTISAN 13/6 LINEE GUIDA UMBRIA 2013

Terapie nutrizionali: setting
Inpatient

Outpatient

OSPEDALE/RESIDENZA
Pazienti più gravi dal
punto di vista medico e
psichiatrico
Rialimentazione/
riabilitazione nutrizionale

DH/AMBULATORIO
Pazienti meno gravi
Riabilitazione
nutrizionale

Inpatient
I pazienti ricoverati sono più gravi con stato nutrizionale molto
compromesso tutte le linee guida pongono in questi casi come
primo obiettivo la rialimentazione
L’aumento ponderale si può raggiungere con alimentazione per
os, con integratori liquidi, con NE o con NPT.
La preferenza deve essere su alimentazione per os con pasti
assistiti
La NE infusa con sondino nasogastrico è da considerare in caso
di difficile o insufficiente rialimentazione per os
La NPT è la modalità più complessa e rischiosa si affida pertanto
solo a centri altamente specializzati
Il rischio principale nella rialimentazione è la refeeding
sindrome

Crescita ponderale e intake

Intake energetico fra le 1000 e 1900 kcal con aumenti
progressivi durante il ricovero ( Review Rocks T. 2013)
Aumenti progressivi a seguire di 200 kcal circa (Royal
College of Psichiatrist Junior Marsipan 2012) intake usuale
30‐40 kcal /kg, pazienti in grave sottopeso iniziano con 20
kcal/kg, 5‐10kcal/kg in casi estremi (Summary of Junior
Marsipan 2015)

Inpatients
A

A

A

A

DS

D

2 1

Inpatients

Outpatients
La riabilitazione nutrizionale è indicata per tutti i livelli di
trattamento (APA 2006 Livello 1)

L’obiettivo della riabilitazione nutrizionale è quello di aiutare i pazienti a
ristabilire gradatamente un’alimentazione corretta per distribuzione pasti
qualità e quantità degli alimenti (inserendo in modo graduale e guidato
anche i cibi considerati tabù) riducendo restrizione/abbuffate/condotte di
eliminazione

Gli interventi si differenziano per obiettivi, strumenti e metodi , nei diversi
setting terapeutici ed in base allo stato nutrizionale ed al decorso clinico

Il pasto assistito

Concordare il pasto
Assistere per farlo
completare in tempi
adeguati senza rituali
Aiutare nel dopo pasto

Programmare il menù per
recuperare un giusto peso
Affrontare le resistenze al
cambiamento
Aiutare riguardo la paura di
perdere il controllo

A scopo diagnostico

L’alimentazione meccanica
Approccio integrato nei programmi di terapia cognitiva
comportamentale volto a ridurre l’ansia nei confronti del
cibo e la paura relativa all’aumento del peso
I pazienti si alimentano meccanicamente secondo schemi
dietetici programmati
Il cibo è come una medicina
Si deve evitare l’influenza degli stimoli esterni o emozioni,
senso di fame, sazietà o ripienezza
Punto di forza incremento ponderale prevedibile e
programmato

Approccio psicobiologico e TFC

Favorisce il recupero delle condizioni nutrizionali e delle
abilita’ che la malattia ha compromesso
Affronta i fattori che influenzano fame e sazietà e controllo
del peso
Approccio collaborativo con aspetti psicoeducativi che mira
alla normalità del peso ma anche all’enpowerment del
paziente con una desensibilizzazione sistematica dai cibi
fobici
Promuove l’acquisizione di nuove abilità e competenze
nutrizionali

Training di familiarizzazione
con il cibo
Sperimentazione guidata
nel consumo dei pasti
interrompendo
restrizione e rituali
Gestione di ansia ed
emozioni conseguenti

Desensibilizzazione sistematica dai
cibi fobici

La nostra esperienza : il team Matr k
Matrìk nasce nel 2003 a seguito della concessione di
contributo regionale in merito ad un bando di concorso
della regione Emilia Romagna – Assessorato alle attività
produttive approvato con DGR 1502/2003 per la creazione
di un team multidisciplinare orientato alla cura e alla
ricerca sui DCA. Da quel momento diventa una solida
realtà a Bologna.
Inizialmente il livello di trattamento era di tipo
esclusivamente ambulatoriale, ma dal 2014 diventa
ambulatoriale semi‐intensivo grazie ad un setting
terapeutico più adeguato e con l’introduzione di laboratori
pratici, pasti assistiti, attività guidate in ambiente esterno.

Relazioni di Matr k con il territorio
Strutture
pubbliche
Centri
privati
(MOOD)

TEAM INTERNO:
‐ 1 Medico Dietologo
‐ 1 Medico Psichiatra
‐ 1 Dietista esperta in DCA
‐ 2 Dietiste in training
‐ 1 Psicoterapeuta CBT
‐ 1 Psicoterapeuta
Dinamico

Liberi
professionis
ti con
attività
individuale

Strutture
residenziali
riabilitative
per DCA

Enti
convenzionati
(EMEC)

L’ interazione con il
territorio ha
orientato verso la
formazione di team
misti denominati
«open team»
costituiti da invianti
e professionisti
appartenenti a
Matrìk

Casistica

Team a confronto

AN a confronto

Riflessione finale…
…che impatto può avere sui DA la
legittimazione di pratiche di
digiuno e restrizione calorica
drastica ?
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li animali malati o eriti tendono ad isolarsi ed a non mangiare ino a uando non si
sentono meglio inanizione temporaneo utilizzo di componenti dell organismo con
conservazione di livelli di metabolismo regolari ed eliminazione del dispendio
motorio

• Durante il letargo alcuni animali sopravvivono alcuni mesi in uno stato di ibernazione
estremo rallentamento del metabolismo energetico, con consumo di depositi di
energia immagazzinati in precedenza
•

a resistenza al digiuno varia, negli animali, e se non viene introdotto cibo
sopravviene la morte dopo 1 -1 gg circa negli uccelli, dopo
gg circa nel cane,
dopo 12 mesi nelle rane e dopo 2 anni nelle vipere

•

egli animali e nell uomo esiste un certo grado di adattamento isiologico che
consiste della riduzione soppressione di una o pi attivit unzionali

A A
• nappetenza
•
•

comune e intensa nelle malattie acute

presente anche in molte malattie croniche invalidanti
o stress modi ica la risposta alimentare anche nel soggetto sano

• Aspetti isiopatologici connessi con l inappetenza
• niziale reazione catabolica del corpo all evento patogeno
aumento di metaboliti e
sostanze disponibili
• Dirottamento dei meccanismi attivi verso la di esa e la riparazione
• Come conseguenza aumento di resistenza e di tolleranza alla noxa patogena con
unzione pro-allungamento vita

•

alnutrizione percepita la ame, gli apporti alimentari sono scarsi per vari motivi,
viene consumata soprattutto la massa grassa e solo tardivamente uella magra

• Cachessia ame meno percepita, stato in iammatorio presente, danno prevalente
a muscolo e meno a massa grassa

•

uando nutrire, come,
con uanti nutrienti ed
in uali pazienti rimane
un atto non ancora del
tutto chiaro

• nappetenza come
enomeno adattativo da
rispettare

• Studi numerosi con vari tipi di animali, ma per la trasposizione nell uomo dei modelli
di comportamento occorre scegliere campioni con analogie orti di comportamento
sia alimentare, sia di reattivit agli eventi nocivi

•

i neutri dal punto di vista isiopatologico gli studi con animali sul
signi icato clinico della riduzione di apporto alimentare in corso di patologia

AS

AD

A

DC A

• l Digiuno come mezzo rituale di puri icazione e di contatto del divino entra a
ar parte della terapia in ogni concezione religiosa o soprannaturale della
malattia
• Analogamente anche in una concezione naturalistica della malattia
s uilibrio di orze vitali in epoche antiche il Digiuno ha rappresentato uno
strumento per rie uilibrare le conseguenze di ogni eccesso alimentare,
emotivo, sessuale,
•

e radici religiose e spirituali, magiche, della medicina sono rintracciabili in
tutto l ambito editerraneo ed ndiano Ad pidauro, nel tempio di Asclepio, il
rituale legato alla incubatio , che doveva rivelare la cura per la malattia,
prevedeva puri icazioni con abluzioni, modi iche alimentari e digiuno

• Con ppocrate la medicina inizia a diventare pi razionale ed empirica e, con
essa, il ruolo dell alimentazione e del digiuno predominante
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• Studi ed interesse sul Digiuno, come aspetti isiologici e come inter erenze sulle
patologie, vennero e ettuati a partire dalla seconda met del 1
• Studi su lombrichi, idre, e emeridi e sulle erite degli animali in letargo portarono
all osservazione dell allungamento della vita e ad un ringiovanimento tissutale dei
campioni a digiuno rispetto a uelli normonutriti
•

el 1
gli studi di uciani sui digiunatori pro essionisti in uadrano la isiologia
del digiuno

•

el 1
a emergere il rapporto tra acidosi e digiuno, col riscontro
di acetone ed ac butirrico nelle urine

•

oco dopo si osserva che i corpi chetonici diventano substrato
energetico per l ence alo dopo alcuni gg di digiuno

•

mergono legami tra Digiuno e miglioramento di D , crisi epilettiche,
AA, scompenso CV, schizo renia, obesit ,

• l Digiuno rimane a lungo enomeno legato alle medicine empiriche,
popolari, naturalistiche ovimento gienista americano

prelievo.jpg
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•

vitare il digiuno e prevedere
un carico di C
migliorare la
risposta anomala glicemica allo
stress operatorio

D

A

D S

• Varie religioni prevedono periodi di digiuno di
durata variabile
•

er gli slamici il periodo di digiuno diurno
isso per un intero mese lunare 2 - gg

•

un digiuno assoluto diurno, associato a
pratiche di puri icazione ed autodisciplina

• Sono consentiti apporti di cibo, senza
esagerare, solo dopo il tramonto durata diurna
del digiuno varia a seconda delle stagioni e
delle latitudini
• Sono esentati dal digiuno i malati gravi, i
bambini, le donne in gravidanza ed allattamento
• Da conoscere e gestire in ambito sanitario

D

A

V

• Ci sono molti studi osservazionali
sugli e etti del digiuno rituale
islamico
•

a maggior parte sulla correlazione
tra il digiuno e varie patologie cardio-circolatorie e dismetaboliche

•

olti anche sul valore preventivo di ueste stesse patologie ed in parte
sul controllo del peso, senza ripercussioni negative sulla salute

•

C ,
,
glucosio,
peso,

•

sistema
immune

D

• Chi ha gravi problemi di salute
esentato dal amadan
•

ei problemi lievi e medi lo si pu
attuare

•

li e etti positivi sono molteplici per
molte patologie

• Valori ematici metabolici modi icati
tra pre e post amadan
•

ischio CV a 1 anni ridotto in
maniera signi icativa tra pre e post
amadan

•

digiuno in angina instabile, A
recente, A instabile, scompenso cv,
recente intervento cardiologico

•

el diabetico tipo 2 in
terapia orale ed in buon
compenso il digiuno
consentito senza
problemi e pu
concorrere al
mantenimento di un buon
pro ilo ematico
• elle situazioni con
compenso labile e
di icoltoso e o
ipoglicemie note va
evitato
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• n corso di ne ropatie occorre molta cautela in relazione col grado di danno
unzionale
• l digiuno

possibile se la unzione

• Va evitato nei gradi avanzati di

stabile vale anche nei trapiantati

C

• Attenzione all idratazione sia per il danno al tubulo, sia per la ormazione di
calcoli

• Studi sperimentali evidenziano
riduzione dell in iammazione ed
attenuazione della
demielinizzazione
•

ell uomo buona tolleranza nelle
orme lievi-moderate DDS

• Attenzione nei periodi estivi, i
sintomi possono peggiorare e etto
del calore sulla disidratazione e sue
conseguenze miglioramento
sintomi dopo la cena posttramonto
• Da evitare se
• si assumono terapie steroidee,
antispastiche, antiepilettiche
• n asi di riacutizzazione
• n asi avanzate DSS >

S

DA

• Durante i ricoveri ospedalieri re uente osservare la pratica del digiuno
pre-esami e delo digiuno pre-intervento
• n gran parte retaggio di vecchie consuetudini non aggiornatesi con
l evoluzione scienti ica, ma sovente anche legate a routine di lavoro di medici
ed in ermieri che non consentono la personalizzazione del rapporto con
l alimentazione nelle situazioni di cui sopra
•

attori inter erenti negativamente con l alimentazione durante il ricovero
• l tipo e lo stato di malattia
• a preoccupazione per la salute
• l disagio per il ricovero in un ambiente non usuale e non amicale
• a proposta di cibi non graditi o non abituali o ripetitivi
• no stato cognitivo de icitario

•

na malnutrizione po pre-esistere, coesistere o aggravarsi col ricovero

• De inire uando e come inserire un supporto nutrizionale

tassativo

A
•

a alnutrizione nota e studiata da tempo e
rappresenta un attore peggiorativo per la salute, la
cura e la sopravvivenza

•

eggiora la ualit di vita del soggetto ed i costi
sanitari tempi di degenza, ricoveri ripetuti, resistenza alle terapie,

A

• Aumenta la mortalit

A
• Declino isiologico dell appetito
• ragilit
• Dis agia
• Demenza
• Farmaci

A

A

C
•

A A

a maggior parte degli studi sul supporto nutrizionale in ricoveri in acuto
e ettuata in C
particolare gravit con alto rischio vita e rischio di
overnutrition nelle asi acute

• Altri studi sono su patologie mirate, con casistiche selezionate per lo pi
chirurgiche, gastroenterologiche, cardiologiche e con marcata attenzione ai
parametri bioumorali
• Sono scarsi gli studi di buona ualit e con alta numerosit di casi su pazienti
con ampio spettro non selettivo di patologie che portano a ricoveri in acuto in
reparti di medicina e di geriatria
•

o screening nutrizionale e la racconta di in ormazioni
sull andamento del peso e dell alimentazione all ingresso
in reparto non sono a tutt ora di routine nella maggior
parte dei reparti

• l controllo di uanto mangia il ricoverato non
o super iciale

•

•
•

•
•

erapia nutrizionale vs
nutrizione guidata
dall appetito
uale,
uando, in uali pazienti e
perch
uando insistere a inch
il paziente mangi e uando
no
uali patologie e uali
utenti possono bene iciare
di atteggiamenti meno
pressanti
sull alimentazione
ischio di over eeding
vitare le generalizzazioni

abituale

S

D

C

•

S

ect o arl
utritional herap on railt , unctional utcomes and
ecover o ndernourished edical npatients rial S itzerland
• eclutamento di 2
utenti anziani con polimorbidit , ragilit e varia
combinazione di polipatologie corrispondenti alla uota di utenti che assorbono il
maggior uantitativo di risorse economiche in ambito sanitario
• isultati attesi
• denti icazione di gruppi di pazienti con necessit nutrizionali
diverse
• ipizzazione di interventi nutrizionali pi adeguati personalizzazione
con modulazione
• Con ronto tra tipi diversi di intervento orti icazione pasti, inserimento
merende, integratori orali commerciali, nutrizione enterale o parenterale
•
icacia di uanto impostato
•
etto dell alimentazione non orzata
•
nutritional therap should be as ph siological as possible, starting ith bet eenmeal snac ing, ood enrichment and oral supplements nteral and parenteral
nutrition should onl be used as ultimo ratio hen other measures ail

• poressia para isiologica senile
per modi iche della composizione
corporea
• Dis agia patologia e o resbi agia
para isiologica
•

odi iche del gusto

• Selezione degli alimenti meno
carne, uova e pesce pi latte e
cereali
• Depressione
•

roblemi dentari

•

roblemi economici

• Demenza
•

A

A

• mportanza di valutazioni multiparametriche e
multipro essionali
• Strumenti di screening

A in primis

• Conoscenza degli e etti su appetito ed alimentazione
anche di eventi apparentemente non correlati ormoni,
oppiodi,
•

uona valutazione clinica

•

ispetto della persona

• Strategie di intervento
•

essun vantaggio clinico di
alimentazione arti iciale
nella demenza avanzata

D
• Soggetto cosciente vs soggetto
demente o incosciente
•

uolo del personale sanitario

•

uolo del care giver

• Concetto di Cure alliative
• Cultura del ine vita

C

• l rispetto della persona e
della sua ualit di Vita
sono prioritari
• Se il soggetto cosciente
e ri iuta il cibo oltre ogni
tentativo possibile
garantire l idratazione via
lebo o ipodermoclisi
• Se il soggetto non
cosciente o demente
valutare che il mero
allungamento di vita senza
ualit
una condanna

