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obesa

Il peso corporeo assomiglia in molti
modi al tempo.
Tutti ne parlano, ma nessuno sembra in
grado di fare granché.
Paula Kiberstis e Jean Marx
Science 1998, 280(5368): 1363
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• In pieno sole, tutte le piante assorbono più luce di quanto
possano utilizzare e, per prevenire la tossicità dell'eccesso,
le piante attivano
un 'interruttore
molecolare', che
Piante
ed energia
accelera enormemente la velocità delle reazioni, già di per
sé ultrarapide, e trasforma l'energia della luce in calore,
analogamente a un circuito elettrico di sicurezza (Guardini,
Nat. Plants, 2020).
• Le piante si salvano dall'eccesso di luce e calore grazie a
scambi energetici tra i diversi pigmenti delle piante, su
scale di tempo piccolissime, dell'ordine di femtosecondi (un
milionesimo di miliardesimo di secondo) e su diversi livelli
di energia. L'eccesso di luce - eccesso di fotoni passa dalle
clorofille ai carotenoidi, che dissipano l'energia tramite
vibrazione: l'eccesso di energia luminosa è smaltito dalle
piante, come calore (Son, Nat Commun, 2020).

I ratti non diventano
neanche se
Topiobesi,
e obesità
sperimentalmente esposti a diete ipercaloriche e
iperlipidiche (Levin, Am J Physiol. 1998)

«Gravitostato» e peso corporeo: roditori, non
sovrappeso e con livelli di leptina normali, ma
zavorrati con capsule nella pancia, mangiavano
meno degli altri fino a perdere, nell'arco di 2
settimane, tanto peso quanto quello della zavorra
aggiunto, rilevato dai recettori degli osteociti delle
zampe (Jansson, PNAS USA. 2018)

Sapiens e primati
Gli scimpanzè e i primati sono intelligenti, usano attrezzi, litigano e
fanno la pace, si appartano per il sesso, difendono il territorio, cacciano
altre specie per cibarsene, i piccoli imparano dalla madre, giocano e
fanno i capricci, ma sono scansafatiche: nonostante la pigrizia,
rimangono magri (scimpanzè 10% di grasso, gorilla e orango 14-23%)
(Pontzer H., Evol Anthropol. 2017).
Misurato per 10 giorni il consumo energetico a riposo e durante l’attività
fisica di 141 uomini e 56 primati (scimpanzè, bonobo, orango, gorilla)
mediante isotopi di H e O2, con calcolo della CO2:
l’uomo brucia giornalmente 400 kcal più di scimpanzè e bonobo, 635
gorilla e 820 di orango e ha depositi di grasso più abbondanti
(Pontzer H, Nature. 2016)

Genetica ed ambiente
nell’evoluzione umana

Esercizio del cacciatore-raccoglitore

Le battute di caccia si protraevano per
ore per 10-12 km alternati a corse per 1-2
km con un consumo calorico 5 volte
superiore ai moderni sedentari.

Hunter-gatherer energetics and human obesity.
Pontzer H, Raichlen DA, Wood BM, Mabulla AZ, Racette SB, Marlowe FW.
PLoS One. 2012;7(7):e40503. doi: 10.1371/journal.pone.0040503
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expenditure
and activitydegli
among
Hadza
hunter-gatherers.
Pontzer H, Raichlen DA, Wood BM, (…), Marlowe FW.
Am J Hum Biol. 2015 Sep-Oct;27(5):628-37. doi: 10.1002/ajhb.22711.

The crown joules: energetics, ecology, and evolution in
humans and other primates.
Pontzer H.
Evol Anthropol. 2017 Jan;26(1):12-24. doi: 10.1002/evan.21513

Gli studi di Pontzer con l’acqua doppiamente marcata
(deuterio e ossigeno-18) hanno evidenziato che gli Hadza
hanno livelli di attività fisica molto maggiore rispetto
all’americano medio, la spesa energetica giornaliera non è
molto differente, perché sono ridotte altre spese energetiche.

The energetics of uniquely human subsistence
strategies

Costi energetici

Thomas S. Kraft, Vivek V. Venkataraman, Ian J. Wallace, [...] Herman Pontzer
Science • 24 Dec 2021 • Vol 374, Issue 6575
Abstract
Il costo energetico della sopravvivenza del Sapiens è stato possibile
The suite of derived human traits, including enlarged brains, elevated fertility rates, and
solo
nel contesto
di una maggiore
cooperazione
e suddivisione
Il developmental
costo
energetico
della
long
periods and life
spans,sopravvivenza
imposes extraordinarilyera
high energetic costs
intergenerazionale
del lavoro
maggiore
interazione
sociale e our
relative
to other great apes.
How do con
human
subsistence
strategies accommodate
stanziamento,
per that
l’evoluzione
culturale.
expanded
energy fattori
budgets?critici
We found
relative to other
great apes, human huntercooperazione
suddivisione
intergenerazionale
gatherers
and subsistenceefarmers
spend more energy
but less time on subsistence,
acquire substantially more energy per hour, and achieve similar energy efficiencies.
delfindings
lavoro
con
maggioreofinterazione
socialeby eindicating that
These
revise
our understanding
human energetic evolution
humans afford expanded energy budgets primarily by increasing rates of energy
acquisition, not through energy-saving adaptations such as economical bipedalism or
culturale.
sophisticated
tool use that decrease subsistence costs and improve the energetic
efficiency of subsistence. We argue that the time saved by human subsistence strategies
provides more leisure time for social interaction and social learning in central-place
locations and would have been critical for cumulative cultural evolution.

possibile solo nel contesto di una maggiore

stanziamento, fattori critici per l’evoluzione

Nell’arcuato
i neuroni AGRP, quando attivati tramite mTORC1
JD Vincent, 2008
intracellulari, che integrano i segnali intero ed esterocettivi collegati al
cibo, sono oressizanti, ma,Regolazione
se non c’è cibo
disponibile, risparmiano
appetito
energia (iBAT), limitando il numero di calorie che bruciamo e quindi
la perdita di peso (Burke LK, Elife. 2017)
Lo studio di strutture fossili dell'orecchio di animali suggerisce che la
capacità di mantenere una temperatura del corpo elevata e costante,
tipica dei mammiferi, sarebbe emersa nel corso dell'evoluzione circa 233
milioni di anni fa (Riley Black/Scientific American, 2022)

La temperatura media del cervello è 38,5 °C, oltre 2 gradi superiore a
quella orale; nel talamo spesso supera i 40 °C; aumenta con l’età, si
abbassa di notte, aumenta nel ciclo mestruale. Le variazioni ritmiche
sono una caratteristica fisiologica cerebrale, predittive di sopravvivenza
dopo danneggiamento (Rzechorzek, Brain, 2022)
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Ciclo futile
Un ciclo futile è caratterizzato da reazioni chimiche che
• mantenere ad un livello minimo d'attività, in modo da assicurare
avvengono simultaneamente nei due sensi senza accumulo
una pronta e forte risposta all'arrivo di un debole segnale.
di un prodotto,
ma di
con
perdita
d'energia.
• netto
incrementare
la produzione
calore
(ad esempio
al risveglio degli
animali ibernanti per riportare la temperatura corporea a valori
normali,
per molti sistemi enzimatici).
Quelli
piùindispensabili
studiati sono:
• costituire un meccanismo regolatore in grado di dissipare parte
glucosio6P ⇄ fruttosio6P,
delle calorie ingerite in eccesso e di ridurre un eccessivo deposito di
glucosio
grasso ed,⇄inglucosio6P,
definitiva, di controllare il peso corporeo.

fruttosio6P ⇄ fruttosio1-6difosfato,
30fosfoenolpiruvato
magri costituzionali hanno
adipociti bianchi con maggiore capacità
⇄ piruvato,
respiratoria,
aumento del numero di mitocondri, con aumento sia
glicogeno con
⇄ glucosio1P,
nella
degradazione
nella produzione
di trigliceridi (vs controlli), con
ciclo
dell'H+ nelsia
tessuto
adiposo bruno,
un aumento dei cicli futili (Ling, Am J Clin Nutr. 2019)
trigliceridi ⇄ acidi grassi,
ciclo Na+ e del K+.

Gli uccelli migratori si spostano
tra zona di riproduzione e
natura
quantistica
delle
migrazioni
svernamento mediante
informazioni che si basano
deglisuuccelli
vista, olfatto e magnetoricezione.
Gli uccelli riescono a rilevare il campo magnetico
del nucleo fuso della Terra: la bussola magnetica
non funziona come la bussola di una nave, ma si
basa su effetti quantistici (frammenti di
molecole a vita breve, chiamati coppie di radicali,
che si formano per reazione fotochimica nei loro
occhi), e rileva l’asse del campo magnetico e
l’angolo che forma con la superficie terrestre
(inclinazione magnetica). La proporzione
dipende da come è orientato l’uccello rispetto al
campo magnetico terrestre. Il segnale raggiunge il
cervello.

Percorsi
La capacità di capire dove ci troviamo e
dove dobbiamo dirigerci è essenziale per
sopravvivere.
Il nematode Caenorhabditis elegans, con 302
neuroni, si orienta con stimoli olfattivi.
Le formiche del deserto o le api mediante il
monitoraggio costante di direzione e velocità di
movimento rispetto a un punto di partenza, che
permette un ritorno diretto invece dello zigzag
effettuato nell’andata.
I mammiferi formano mappe mentali
dell’ambiente con la posizione dell’animale. Gli
animali
memorie
di viaggi
trascorsi
e le
• nellaarchiviano
corteccia
piriforme
dei topi
coesistono
neuroni per gli odori,
usano per pianificare viaggi futuri. La corteccia
altri per
lalelocalizzazione
spaziale e altri che uniscono entrambe le
entorinale
è tra
prime aree a deteriorarsi
informazioni,
costruendo
mappe
per la
nell’Alzheimer
e la tendenza
a vagare
e perdersi
è navigazione spaziale, e
tra iconfluiscono
primi segni. più segnali, compresi alcuni dall’ippocampo, coinvolto

nella memoria e nella navigazione spaziale (Poo C, Nature. 2021)

• Animali differenti, come moscerini e squali, si muovono nell'ambiente
alla ricerca del cibo in base a un percorso casuale particolare e molto
efficiente, chiamato cammino di Lévy, cablato dall’evoluzione nel
sistema nervoso (Sims, eLife 2019)

Cammino di Levy

• Gli spostamenti sono collegati con la previsione del premio (il cibo) e
ottimizzati per minimizzare lo sforzo: il setto laterale è il crocevia
delle informazioni visuo-spaziali, motorie e motivazionali provenienti
dalle altre 2 aree, l'ippocampo, essenziale per i ricordi e per orientarsi
a livello spaziale, e l'area tegmentale ventrale, legata alla motivazione
e alla ricompensa (Wirtshafter, Current Biology, 2019)
• Le strategie di rifornimento, combinazione di foraggiamento e
strategie di movimento (ritorno a casa), in rapporto alle condizioni
ambientali, hanno avuto un ruolo cruciale nella capacità dell’uomo di
migliorare le conoscenze mediante informazione-scambi a gruppi
maggiori (Garg K, R Soc Open Sci. 2021)

• Gli Hadza, cacciatori-raccoglitori seguono i percorsi di
Levy nel loro rifornimento
animale e vegetale, e
Percorsoalimentare,
di Levy
la strategia dei movimenti ha giocato un ruolo importante
nell’evoluzione della mobilità umana (Raichlen DA, Proc
Natl Acad Sci U S A. 2014)
• I Me'Phaa del Messico, gli agricoltori Cariri brasiliani e
gli Amazonici seguono percorsi di Levy quando
raccolgono legna da ardere, frutta e noci spontanei
(Reynolds A, PLoS One. 2018)
• 200 Himalaiani, incaricati del rifornimento delle risorse
naturalmente distribuite, modificavano i percorsi di Levy in
risposta all’ambiente e alle situazioni (Garg K, Sci Rep.
2021)

• oltre 550mila Percorso
spostamenti adi
piedi
di oltre 14mila
Levy
persone di Boston e San Francisco: i pedoni
tendono a scegliere percorsi, detti “cammini
direzionali”, che puntano direttamente verso la
destinazione con un tragitto anche più lungo del
cammino minimo, ma migliore, comunque vicino a
quello minimo (Bongiorno, Nat Comput Sci, 2021).
• La capacità degli animali di modificare il percorso e
di riorientarsi nel tempo (intermittenza di Levy)
avviene secondo richiami frattali (Bartumeus,
PNAS USA, 2008)

Aulo Cornelio Celso

La pigrizia indebolisce
il corpo, la fatica lo
rafforza;
quella prepara alla
vecchiaia precoce,
questa prolunga la
giovinezza
➢.

I potenziali benefici dell’attività fisica
Riduce del 30% la mortalità per tutte le cause
Riduce del 20%Benefici
il rischio di cancro
mammella e del
dellodella
sport
30% quello di cancro del colon
Riduce del 20-30-% il rischio di depressione e demenza
Riduce del 20-35% il rischio di malattie cardiovascolari
Riduce del 22-83% il rischio di osteoartrosi
Riduce del 30% il rischio di caduta tra gli adulti
Camminare allevia il dolore alla schiena più degli esercizi
specifici
Camminare è associato ad una minor quantità di grasso
corporeo (più che fare sport)
Promoting physical activity to patients
Christine Haseler, Ranulf Crooke, Tobias Haseler,
BMJ 2019;366:l5230

• Meta-analisi di 15 studi tra 1999-2018, con oltre 47mila
adulti e 3013 decessi: il rischio di mortalità diminuisce
con l’aumento
di passi/giorno;
fino a 6.000Attività
fisica enecessari
decessi
8.000 passi/giorno per chi ha un’età ≥60 anni e fino a
8.000-10.000 passi/giorno per chi ha un’età < 60 anni
(Paluch AE, Lancet Public Health. 2022).
• Raddoppiare l’attività fisica, equivarrebbe a una stima di
2,75 anni in meno di età a livello di attività di
processare il pensiero nelle donne (Pa, Neurology, 2022)
• 527.662 spagnoli: gli obesi "attivi" hanno prevalenza
doppia di ipercolesterolemia, quintuplicata di ipertensione e
quadruplicata di diabete vs i normopeso "fisicamente non
attivi": l'aumento dell’att-fis dà benefici dose-risposta in
tutti i BMI, ma il raggiungimento del normopeso è
essenziale (Valenzuela PL, Eur J Prev Cardiol. 2022)

Educazione
Norman Rockwell,
1928, Saturday
Evening Post

Nulla sarebbe più stancante del mangiare e del
bere, se Dio non avesse donato a loro il piacere,
oltre che la necessità (Voltaire)

