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“Io so pensare. So aspettare. So digiunare.”        

“Ognuno può compiere opera di magia,  

ognuno può raggiungere i propri fini,  

se sa pensare, 

se sa aspettare,  

se sa digiunare” 

 

“Per esempio il digiunare: a che serve?” 

E’ un’ottima cosa, signore. 

Quando un uomo non ha niente da mangiare 

 digiunare è la più bella cosa che  possa fare.  

 

Siddharta  può aspettare tranquillo,  

non conosce impazienza,  

non conosce miseria,  

può lasciarsi a lungo assediare dalla fame e ridersene.” 

                                                                            

 

 

 

 

       H. Hesse SIDDHARTA 
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INTRODUZIONE 

Il digiuno è un’esperienza fisiologica di straordinaria efficacia nell’ attivare i 

processi di disintossicazione  propri del nostro organismo. 

La sua origine si perde nelle antichissime tradizioni dei popoli 

primitivi,essendo da sempre praticato quale rito di guarigione o di significato 

religioso . 

Anzi possiamo ragionevolmente affermare che il corpo umano sia 

perfettamente progettato per far fronte a un prolungato periodo di astensione 

dal cibo. 

Diversamente sarebbe impossibile spiegare la sopravvivenza   dell’uomo  

primitivo  sulla  terra  in  un  contesto ambientale sfavorevole e in cui la 

disponibilità di alimenti era del tutto saltuaria. 

Ma l’uomo al pari di tutti gli altri animali, nella sua complessità metabolica è in 

grado di sfruttare al meglio le risorse alimentari disponibili e di “ farne tesoro” 

per metterle a disposizione nei periodi di scarsità. 

Tutt’ altro significato  assume nel nostro contesto attuale di società del 

benessere la pratica del digiuno. 

Esso può rappresentare un momento importante di “riappropriazione” del 

nostro corpo ,di riscoperta  dei  suoi bioritmi fisiologici ormai pressoché 

misconosciuti nell’esperienza quotidiana o forzati alle nostre esigenze,di 

sintonizzazione con i ritmi  della natura che talvolta ci spaventano.   

Esperienza psicologica intensa ,nel corso dei secoli il digiuno è presente in 

tutte le grandi religioni dal cristianesimo al buddismo all’islamismo e al 

giudaismo rappresentando un momento mistico di elevazione a Dio e di 

purificazione. Nel corso del Novecento il digiuno è stato notevolmente 

rivalutato  nelle sue valenze terapeutiche soprattutto per merito degli studi e 

dell’esperienza della scuola igienistica americana (SHELTON) e si è 

riproposto all’attenzione degli operatori della salute in tutto il mondo. Il  

netto,preconcetto  rifiuto da parte del mondo medico-scientifico lo ha 

collocato in un ruolo ingiustamente marginale nell’ambito delle terapie 



  

naturali ed è solo grazie all’impegno di qualche medico coraggioso che la 

pratica terapeutica del digiuno si è potuta diffondere e può essere 

sperimentata in tutta la sua straordinaria efficacia. 

Oggi pertanto esso rappresenta una terapia naturale di facile praticabilità, 

anche autogestita una volta che sia stata  sufficientemente maturata e 

approfondita ;è infatti fondamentale imparare a conoscere come il proprio 

corpo vive l’esperienza del digiuno ,quali reazioni e quali sintomi emergono 

durante i processi di disintossicazione . 

Tra i vari metodi che stimolano la rigenerazione, quello del digiuno tera-

peutico occupa senz'altro una posizione privilegiata. Il nostro organismo 

è abituato ad assumere periodicamente una certa quantità di alimenti e 

regola quindi i propri ritmi in base a ciò. Digiunare interrompe radical-

mente questi ritmi e stimola quindi il rinnovamento delle diverse funzio-

ni fisiologiche, mentali e spirituali. 

È quindi periodicamente necessario eliminare le scorie e disintossicare 

l'organismo, e il digiuno terapeutico è senza dubbio il mezzo migliore.  

La generale disintossicazione di tutto l'organismo comporta anche un 

grande sforzo, soprattutto per il sangue che deve trasportare scorie e tos-

sine, per il ricambio che brucia le riserve, per il fegato che funge da cen-

trale di disintossicazione e per i reni e l'intestino, attraverso i quali si eli-

minano le scorie. 

Una così radicale disintossicazione favorisce la rigenerazione e il ringio-

vanimento, rafforza le funzioni organiche e attiva il sistema immunitario, 

effetti che si fanno sentire per lungo tempo e che comunque si possono 

rinnovare ripetendo la cura. 

Il periodo migliore in cui sottoporsi a un digiuno terapeutico è la prima-

vera, perché nei freddi mesi autunnali e invernali gran parte di noi segue 

abitudini ancora meno salutari che nel resto dell'anno e a primavera nel 

nostro sangue si sono ormai accumulate molte scorie e tossine che 

contribuiscono a provocare un diffuso senso di stanchezza. 



  

Una settimana di digiuno a primavera di solito basta per eliminare questa 

condizione e per ritornare in forma . Si può poi ripetere la settimana di 

digiuno in autunno per stimolare il sistema immunitario e aumentare 

quindi la resistenza dell'organismo ai maggiori rischi di infezioni virali nei 

mesi d'inverno. 

Sono tre i modi in cui si può ottenere il peso desiderato con il digiuno: 

- digiuno terapeutico breve, della durata di 7 giorni,  

- digiuno periodico ( 1-2 giorni la settimana) tenendo presente che nei 

giorni che intercorrono tra un digiuno e l’altro ci si deve controllare 

per non recuperare il peso perso. 

- Digiuno intermittente: come nel Ramadan mangiare solo la sera oppure a 

giorni alterni. 

Il digiuno terapeutico elimina tossine,scorie, sottoprodotti metabolici e 

residui di cellule e tessuti accumulatisi dopo qualche malattia, che 

possono appesantire o bloccare le difese immunitarie. Il digiuno è per 

molte parti del corpo una vera e propria vacanza (non devono digerire e 

metabolizzare cibo) e consente quindi di mettere a disposizione del 

sistema immunitario molte forze. La natura stessa ci indica quando 

l'organismo non deve assumere cibo, riducendo o addirittura eliminando, 

in presenza di alcune malattie, lo stimolo della fame. Lo si constata, per 

esempio, negli stati febbrili a cui spesso si accompagna l'inappetenza, e in 

molte malattie dell'apparato digerente. Durante la cura del digiuno tutto 

l'organismo si rafforza e rigenera, i meccanismi di autoguarigione sono 

più efficienti e combattono meglio i fattori di rischio e le malattie già 

insorte.  

 

 

 

 

 

 



  

RIGENERAZIONE PSICOLOGICO-SPIRITUALE 

 

Corpo, funzioni intellettuali e vita spirituale costituiscono nella medicina 

naturale - e lo conferma anche la moderna medicina psicosomatica - 

un'unità indivisibile. Poiché i tre livelli esistenziali interagiscono costan-

temente, gli effetti del digiuno terapeutico non si limitano al corpo ma si 

estendono anche alle funzioni intellettuali e spirituali. 

Concretamente queste conseguenze si traducono in un predominio del 

nervo vago all'interno del sistema neurovegetativo,  e che regola molte 

importanti funzioni organiche. Questo nervo è responsabile del 

rilassamento, del riposo e del risparmio di energie, mentre il suo 

antagonista, il sistema simpatico, che di solito predomina nelle ore di 

veglia, favorisce il consumo di energia, la produzione di forza e l'attività. 

Il passaggio dal predominio del simpatico a quello del vago che è tipico 

del digiuno è paragonabile a quello che si ottiene con il training autoge-

no: già dopo qualche giorno ci si sente meglio in generale e il morale è al-

to. La disintossicazione radicale e l'attivazione delle difese immunitarie 

comportano effetti favorevoli su anima e mente e stimolano i sistemi di 

autoguarigione della psiche. Questi effetti a livello psicologico si 

protraggono per molto tempo oltre la fine del digiuno e si manifestano 

tra l’altro anche attraverso un miglioramento delle capacità intellettuali. 

 

IL DIGIUNO  

 COME STRUMENTO DI PREVENZIONE 

 

All'origine di gran parte delle malattie c'è un indebolimento più o meno 

temporaneo del sistema immunitario, responsabile soprattutto delle in-

fezioni virali o batteriche. Noi viviamo continuamente in un vero e pro-

prio mare di germi patogeni senza ammalarci, perché la natura ci ha 

provvisto di difese immunitarie molto efficaci, e soltanto quando questi 

meccanismi di difesa non sono più in grado di intervenire i germi pato-



  

geni hanno la possibilità di agire. Ciò vale per tutti i tipi di malattia. 

L'inefficienza del sistema immunitario può avere cause o origine diverse: 

è particolarmente acuta, per esempio, nei mesi freddi, quando l'organi-

smo non riesce ad adattarsi alle condizioni atmosferiche: insorgono così 

raffreddori e influenze. 

È molto diffusa anche l'insufficienza del sistema immunitario provocata 

da un'alimentazione sbagliata: molte difese possono funzionare efficien-

temente soltanto se l'organismo non soffre di alcuna carenza, quindi 

quando riceve non soltanto un apporto calorico sufficiente o eccessivo 

(sovrappeso), ma anche un'adeguata quantità di vitamine, sali minerali e 

oligoelementi per poter svolgere tutte le funzioni organiche necessarie, 

comprese quelle del sistema immunitario. Tutti sanno, per esempio, che 

esiste un rapporto tra efficienza del sistema immunitario e apporto di vi-

tamina C. Chi è in sovrappeso - perché di solito segue un'alimentazione 

sbagliata  - è più soggetto degli altri a malattie e infezioni. Il sistema 

immunitario, inoltre, è bloccato da tossine e scorie che si accumulano 

soprattutto nelle cellule e nei tessuti. Anche in questo caso la causa è un 

rapporto sbagliato con il cibo e uno stile di vita poco sano, poiché anche 

un'alimentazione sbagliata all'insegna dell'abuso di alcool e tabacco o una 

vita sedentaria influiscono negativamente sulle difese immunitarie. Oggi, 

inoltre, a tutto ciò si aggiungono anche le sostanze tossiche presenti 

nell'ambiente, alle quali non ci si può più ormai sottrarre in nessun luogo. I 

meccanismi di difesa non riescono a combattere da soli tutti questi fattori 

di rischio. Poiché molti dipendono da noi e dal nostro stile di vita, occorre 

intervenire eliminando le abitudini dannose, alimentari e non, affinché il 

nostro organismo sia in grado di difendersi in modo ottimale da molte 

malattie.I1 digiuno terapeutico disintossica e depura tutto l'organismo: a 

ciò contribuisce anche evitare di assumere, durante la cura, tutti i 

medicinali non indispensabili e non prescritti dal medico, in particolare i 

cosiddetti prodotti da banco: analgesici, tranquillanti e sonniferi che non 

pochi si «autoprescrivono» senza rifletterci sopra troppo. Il digiuno 



  

terapeutico è quindi una buona occasione per liberarsi anche dalla 

dipendenza da alcuni farmaci. 

 II digiuno terapeutico, quindi, stimolando il sistema immunitario, elimina 

numerosi fattori di rischio per la nostra salute, che spesso sono all'origine 

di molte delle malattie tipiche della nostra civiltà. Ciò vale soprattutto per 

il sovrappeso, all'origine soprattutto delle affezioni del sistema 

cardiocircolatorio. 

Decongestionando molti organi e il metabolismo, il digiuno consente ai 

meccanismi di difesa e autoguarigione di eliminare i danni e di combattere 

i disturbi già presenti prima che si trasformino in malattie, fungendo così 

da mezzo di prevenzione.Il digiuno terapeutico ha un ruolo di primo 

piano nella prevenzione di molte malattie in quanto stimola il sistema 

immunitario e combatte molti fattori di rischio connessi all'alimentazione 

moderna, al nostro stile di vita e all'inquinamento. Non può ovviamente 

essere una panacea: chi digiuna periodicamente, ma tra un digiuno e 

l'altro riprende le vecchie abitudini di sempre  non ne sfrutta il potenziale 

di prevenzione a lungo termine. La cura del digiuno deve quindi essere 

l'inizio di uno stile di vita più sano. I digiuni periodici sono consigliati a 

tutti: in particolare lo sono nei casi di stanchezza diffusa, inefficienza del 

sistema immunitario, sovrappeso o alterazione di molti parametri ematici 

(come colesterolemia, glicemia, uremia, ecc.), universalmente considerati 

fattori di rischio. 

 

 

 

 

 

 

 



  

I I  D I G I U N O  C O M E  T E R A P I A  

 

Il digiuno, per i suoi estesi effetti, può essere considerato uno strumento 

terapeutico utile per combattere molte malattie, accompagnato o meno 

da altre terapie. Come i medicinali, anche il digiuno in alcuni casi deve 

essere seguito solo dietro prescrizione medica o comunque sotto control-

lo medico, se si vogliono evitare effetti collaterali.  

Le malattie del sistema cardiocircolatorio, oggi molto diffuse, sono in 

tutti i Paesi industrializzati una delle principali cause di decesso. Sono in 

genere da ricondurre a uno stile di vita e a un'alimentazione sbagliati: 

troppi grassi e proteine, sovrappeso, vita sedentaria e stress sono i 

principali fattori di rischio. Il digiuno terapeutico può agire 

positivamente su gran parte di questi fattori: normalizza il peso, elimina i 

grassi e i depositi proteici in eccesso e rilassa mente e spirito. In questo 

modo ostacola il progredire dell'aterosclerosi, combattendo le prime 

alterazioni dei vasi sanguigni. Poiché l'indurimento delle arterie è 

all'origine di molte affezioni dell'apparato cardiocircolatorio (anche 

dell'infarto miocardico), prevenendolo si evitano anche malattie più 

gravi. È efficace anche contro l'ipertensione  che costituisce un altro 

importante fattore di rischio. Spesso l’effetto del digiuno è così duraturo 

da consentire l'eliminazione dei farmaci antipertensivi. Reagisce bene alla 

cura del digiuno anche chi soffre di angina pectoris, una malattia 

caratterizzata dal restringimento delle coronarie dovuto a spasmi nervosi 

o a processi di aterosclerosi, a causa della quale il cuore non riceve un 

adeguato apporto d'ossigeno, e che può provocare danni gravi (in 

particolare l'infarto). Il digiuno terapeutico consente un notevole 

miglioramento del quadro clinico nei soggetti affetti da questa malattia e 

ne previene le temute complicazioni. 

Anche i pazienti affetti da altre malattie cardiache traggono beneficio dal 

digiuno, in primo luogo perché la rinuncia al cibo decongestiona la circo-

lazione, elimina l'eventuale stasi venosa grazie al completo svuotamento 



  

degli organi dell'apparato digerente e migliora l'irrorazione della regione 

addominale. Il digiuno è efficace anche contro l'aritmie cardiache. 

 Il miglioramento della circolazione durante il digiuno terapeutico favori-

sce lo svuotamento delle vene delle gambe in particolare, e quindi è par-

ticolarmente utile per chi soffre di varici: perfino le recidive ulcere 

varicose del polpaccio reagiscono bene a una cura del digiuno 

(prevalentemente lunga). 

Per ovvi motivi l'astensione dal cibo è una terapia particolarmente utile 

contro le malattie dell'apparato digerente e del ricambio. L'eliminazione de-

gli alimenti solidi, che devono essere digeriti e utilizzati da questo appa-

rato, ne riattiva i meccanismi di autoguarigione mettendolo, nel giro di 

breve tempo, in condizione di sconfiggere affezioni acute o croniche. 

Il digiuno terapeutico breve è indispensabile contro le infiammazioni acute 

del tratto gastrointestinale accompagnate da diarrea, basteranno 2-3 giorni 

di digiuno per eliminare completamente questi disturbi.  

È consigliabile  a chi soffre di disturbi epatici, in particolare a chi ha un 

fegato grasso (ipertrofico) o soffre di gonfiori nella regione del fegato, 

provocati dal ristagno di sangue nella regione addominale. Anche 

l'infiammazione cronica del fegato e la cirrosi epatica allo stadio iniziale 

migliorano notevolmente  con un'adeguata cura del digiuno. 

Lo stesso vale anche per alcune malattie del pancreas che possono essere 

curate con questo metodo sotto controllo medico. Il digiuno è una 

terapia particolarmente importante per curare alcuni disturbi metabolici e 

il sovrappeso. Il digiuno terapeutico è efficace contro la gotta, una 

malattia del metabolismo che colpisce le articolazioni, per i suoi effetti 

disintossicanti e depurativi. Contribuisce a normalizzare il peso e a 

decongestionare il metabolismo dei diabetici. Questa terapia è utile anche 

per combattere le malattie che colpiscono l'apparato urinario e gli organi 

sessuali, in particolare le infiammazioni di reni e vescica e la nefrosclerosi 

(rene atrofico).  



  

A volte con una cura del digiuno si riesce a ridurre le dimensione dei  

calcoli renali o alla vescica, che poi vengono eliminati per via naturale 

attraverso le vie urinarie. 

Sono stupefacenti gli effetti del digiuno terapeutico contro i miomi uterini, 

tumori muscolari benigni che colpiscono non poche donne e che di solito 

vengono asportati chirurgicamente. Con un'adeguata cura del digiuno 

sotto controllo medico, si possono eliminare senza ricorrere a interventi 

cruenti: per l'organismo il mioma è una specie di «deposito» che in questo 

modo esso è indotto a smantellare, così come smantella quelli adiposi. 

Questa terapia è particolarmente efficace contro alcune malattie della cute 

che, in quanto principale organo escretore dell'organismo, soffre del 

l'accumulo di tossine e scorie e ne manifesta la presenza con impuritàj 

infiammazioni e altre affezioni croniche. Gli effetti normalizzanti e disin  

tossicanti sul metabolismo ringiovaniscono la pelle e ne eliminano even-

tuali disturbi. Anche la psoriasi più persistente migliora notevolmente con 

un adeguato digiuno terapeutico e può scomparire completamente con più 

cure ripetute nel corso dello stesso anno. Un'altra importante indicazione 

del digiuno è costituita dalle malattie reumatiche, soprattutto dalle 

infiammazioni croniche delle articolazioni: i reumatismi infatti sono una 

conseguenza dell'accumulo di scorie e tossine nei tessuti, e il digiuno le 

elimina, normalizzando il metabolismo nelle articolazioni e stimolando il 

sistema immunitario. 

Il digiuno terapeutico è efficace anche contro le emicranie e le cefalee croni-

che o frequenti, che possono essere conseguenza di una sorta di 

intossicazione cronica provocata dall'accumulo di tossine e scorie nell'or-

ganismo. La radicale disintossicazione che la rinuncia al cibo porta con sé 

fa presto sentire le sue conseguenze, anche se spesso questa terapia non 

basta, ma deve essere completata da altri metodi naturali. 

Vale la pena di tentare con questa terapia anche contro l'asma bronchiale e 

le malattie respiratorie croniche in cui si ottengono notevoli miglioramenti 

che possono essere accresciuti con altri interventi. 



  

Per quanto riguarda l’effetto dimagrante è da ricordare che durante una 

settimana di digiuno la perdita di peso è in media di circa 5-6 kg , costituita 

per il 35% da liquidi estracellulari in ecceso, per il 25% da tessuto adiposo 

e per il 40% da proteine 



  

CAP I 

 

BASI FISIOLOGICHE E BIOCHIMICHE 

 

 

In condizioni normali la riserva energetica di un individuo di 70 kg 

normalmente alimentato è di 38.840 kcal, di cui 14.000 kcal 

provenienti dai grassi, 24.000 kcal dalle proteine muscolari, 480 kcal 

dal glicogeno muscolare, 280 kcal dal glicogeno epatico e 80 kcal dal 

glucosio circolante. Sono questi depositi le sorgenti di « nutrimento » 

per l'individuo a digiuno, dando naturalmente per scontato che 

l'introduzione di liquidi sia sufficiente. La muscolatura striata com-

prende un buon 40% del peso corporeo e consuma più del 50% del 

fabbisogno totale di ossigeno; per il suo fabbisogno energetico essa 

utilizza in massima parte gli acidi grassi liberi.  

I carboidrati costituiscono una importante fonte d'energia per il 

muscolo solo nel caso di un lavoro rapido ed improvviso. II miocardio 

ha delle esigenze metaboliche simili a quelle del muscolo striato, ma 

può facilmente adattarsi ad utilizzare per i1 suo fabbisogno energetico 

anche l'acido acetacetico, beta-idrossibutirrico (cioè i corpi chetonici) 

e anche l'acido lattico. 

Gli elementi figurati del sangue e particolarmente gli eritrociti 

utilizzano circa 34 g di glucosio al giorno e nei globuli rossi maturi, 

che non hanno mitocondri, questo avviene per mezzo della glicolisi; il 

NADH prodotto in questo processo viene riossidato con formazione di 

acido lattico che viene immesso nel sangue contribuendo così in 

maniera significativa alla latticidemia di un individuo a riposo. 

II cervello consuma circa 150gr di glucosio al giorno ed è responsabile 

del 20-25% del consumo globale di ossigeno. Tutto questo rappresenta 

ovviamente una notevole richiesta di glucosio ed è perciò che in 



  

assenza di un'adeguata introduzione di cibo si deve far fronte al 

fabbisogno di glucosio per mezzo della gluconeogenesi. La 

gluconeogenesi ha luogo nel fegato e nel rene.  

Anche il cervello in condizioni di digiuno è in grado di ossidare i 

corpi chetonici. Il digiuno non diminuisce la richiesta di ossigeno del 

cervello. 

Il mantenimento della glicemia entro limiti ristretti è essenziale per 

la salute. L'ipoglicemia è pericolosa perché il glucosio è il princi-

pale substrato energetico del cervello. Una sua mancanza, così come 

quella dell'ossigeno, produce danno tissutale e decadimento 

funzionale fino alla morte se il deficit è prolungato. La vulnerabilità 

del cervello all'ipoglicemia è dovuta al fatto che esso non può 

utilizzare gli acidi grassi liberi circolanti come substrato energetico, 

al contrario di altri tessuti. I metaboliti a catena corta degli acidi 

grassi liberi, acido acetoacetico e acido (beta-idrossibutirrico (corpi 

chetonici, chetoacidi), quando presenti nel plasma in concentrazioni 

moderate, sono efficacemente ossidati dal cervello e possono 

proteggere il sistema nervoso centrale dai danni dovuti 

all'ipoglicemia. Tuttavia, nell'uomo lo sviluppo della chetosi richiede 

alcune ore e pertanto la chetogenesi non è un meccanismo di 

protezione efficace contro l'ipoglicemia acuta. Per la conservazione 

della funzione cerebrale, nella prima fase del digiuno  è necessario un 

pronto aumento della produzione epatica di glucosio. Nello stesso 

tempo l'utilizzazione del glucosio negli altri tessuti diminuisce per la 

disponibilità delle riserve di acidi grassi liberi come fonti energetiche 

alternative. Questi fenomeni di adattamento sono controllati dal 

sistema endocrino e sono attivi in condizioni normali.  

 



  

 

1.L’OMEOSTASI METABOLICA 

 

I meccanismi implicati nello stato di digiuno possono essere 

considerati come una variante del normale metabolismo energetico. 

In condizioni normali, l'energia necessaria deriva dai substrati 

energetici esogeni introdotti con il cibo. L'ossidazione delle molecole 

degli alimenti assorbiti a CO2 e acqua è accompagnata dalla 

formazione di ATP, il principale costituente dell'organismo ad alto 

contenuto energetico. Quando l'introito calorico è maggiore del 

necessario, come avviene dopo un pasto normale, il substrato in 

eccesso viene accumulato sotto forma di grasso, proteine strutturali e 

glicogeno. In questa fase anabolica del metabolismo il flusso di 

substrato è diretto dall'intestino verso il fegato e nelle sedi di utilizzo 

e di immagazzinamento. 

La fase catabolica del metabolismo comincia circa 5-6 ore dopo un 

pasto. In genere il solo periodo significativo della fase catabolica si 

verifica durante il digiuno notturno. 

 Durante la fase di digiuno/catabolismo il fegato è stimolato a 

produrre glucosio e a mantenere i livelli glicemici entro valori di 

sicurezza per la funzione del sistema nervoso centrale, e gli acidi 

grassi liberi vengono mobilizzati per fornire substrati alla maggior 

parte degli altri tessuti corporei. Inizialmente il glucosio proveniente 

dal fegato è derivato quasi esclusivamente dal glicogeno epatico. 

Tuttavia, poiché nel fegato umano si trovano immagazzinati solo 

circa 70 g di glicogeno, in genere la glicogenolisi può sostenere 

I'omeostasi glicemica solo per 8-10 ore. Per compensare la 

diminuzione di glicogeno, presto si innesca la gluconeogenesi, con 

flusso di substrati dalle scorte muscolari e dal tessuto adiposo verso 

il fegato e i siti di utilizzo. 



  

Durante questa fase alcuni tessuti, come cuore, rene, muscoli 

scheletrici, cambiano il loro substrato energetico principale da 

glucosio ad acidi grassi e corpi chetonici. 

Altri come il midollo osseo, la midollare del surrene e i nervi 

periferici, passano dall’ossidazione completa del glucosio alla gli 

colisi anaerobia producendo lattato e piruvato che possono essere 

riconvertiti a glucosio nel fegato con l’energia derivata dalla Beta 

ossidazione degli acidi grassi. Il glucosio viene poi rilasciato per uso 

sistemico. Questo ciclo detto di “ Cori” permette che l’energia 

immagazzinata nel tessuto adiposo sia di fatto utilizzata per la sintesi 

di glucosio, consentendo così di risparmiare l’idrolisi delle proteine 

muscolari che altrimenti sarebbe necessaria per la gliconeogenesi. 

I precursori per la sintesi del glucosio sono il lattato, il piruvato e gli 

aminoacidi (principalmente alanina) derivati dai muscoli,oltre al 

glicerolo proveniente dal tessuto adiposo in seguito alla lipolisi . 

Gli aminoacidi rappresentano il substrato principale per la 

gluconeogenesi. 

 La maggior parte dell'acido lattico è riciclato da glucosio 

preformato,  il solo contributo netto che deriva dal catabolismo del 

glicogeno muscolare. Il fegato è la fonte principale della produzione 

di glucosio dopo un digiuno notturno, ma il rene può contribuire alla 

produzione di glucosio in un digiuno prolungato.  

La velocità di produzione del glucosio a livello renale ed epatico è 

regolata dal sistema endocrino e sembra essere particolarmente 

sensibile all'adrenalina. La proteolisi è necessaria per fornire 

adeguate quantità di aminoacidi per la gluconeogenesi e ciò è 

responsabile di un bilancio negativo dell'azoto durante il digiuno. 

 In termini quantitativi il fegato produce circa 2 mg/min di glucosio 

per kg di peso corporeo nella fase iniziale del digiuno. L'attivazione 

del catabolismo lipidico è associata alla stimolazione nel tessuto 

adiposo della lipasi ormono-sensibile, la quale idrolizza i trigliceridi 



  

immagazzinati ad acidi grassi a lunga catena e glicerolo. Gli acidi 

grassi liberati subiscono due destini. La maggior parte (normalmente 

circa 120 g/die) viene utilizzata direttamente, il resto (circa 40 g/die) 

viene ossidato nel fegato ad acido acetacetico e acido (B-

idrossibutirrico. I chetoacidi possono essere utilizzati efficacemente 

come fonte energetica dalla maggior parte dei tessuti (ma solo in 

minima parte nel fegato) e sono soprattutto importanti come risorsa 

energetica per il cervello. L'utilizzo preferenziale a opera maggior 

parte dei tessuti di acidi grassi liberi e chetoacidi, al posto del 

glucosio risparmia quest'ultimo a favore del sistema nervoso 

centrale. 

L'avvio del catabolismo è dato da una diminuzione dei livelli  

insulinemici e dall'increzione dei cinque ormoni controregolatori: 

glucagone, adrenalina, noradrenalina, cortisolo e GH. (tabella) 

La noradrenalina viene liberata sia dai neuroni del sistema simpatico 

sia dalla midollare del surrene. Il glucagone costituisce il principale 

ormone per il mantenimento dell’omeostasi glicemica e l'adrenalina e 

la noradrenalina rivestono un ruolo di sostegno. 

Il cortisolo  e GH antagonizzano l'azione dell'insulina e promuovono 

la mobilizzazione del substrato e l'attivazione  della gluconeogenesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Le cinque tappe del digiuno 

Gli effetti del digiuno protratto, nei processi utilizzati dall’organismo per 

mantenere il consumo di glucosio entro certi limiti, è, in sintesi, divisibile in 

cinque tappe. 

Si considera come prima fase, quella di partenza, ovvero lo stato di buona 

alimentazione in cui il glucosio è fornito dai carboidrati della dieta, seguita, 

quando questa fonte si esaurisce, dalla seconda tappa, in cui è la glicogenolisi 

epatica a mantenere costanti i livelli ematici di glucosio. Quando anche questa 

fonte inizia ad esaurirsi, la gluconeogenesi epatica da lattato, glicerolo, alanina 

cresce d’importanza fino a diventare (terza fase) la principale risorsa di 

glucosio. La quarta tappa si instaura dopo alcuni giorni di digiuno; i corpi 

chetonici, come detto, si sono accumulati in concentrazioni tali da poter 

penetrare nel cervello fornendo parte dell’energia necessaria a questo organo, 

cosicché la dipendenza da gluconeogenesi diminuisce.Dopo un digiuno 



  

molto prolungato, inizia la quinta fase in cui l’energia necessaria è fornita in 

misura ancora maggiore dall’ossidazione degli acidi grassi e dei corpi chetonici. La 

proteolisi viene limitata e le proteine muscolari e gli enzimi sono risparmiati 

per tutto il tempo in cui l’organismo mantiene elevati i livelli dei corpi 

chetonici. Le proteine muscolari sono consumate dopo che tutto il grasso è 

stato utilizzato.Le fasi anabolica e catabolica del metabolismo sono 

schematizzate nella tabella  

CICLO ALIMENTAZIONE - DIGIUNO 

FASE ORMONI SUBSTRATI 

PLASMATICI 

FLUSSO 

SUBSTRATI 

PROCESSI 

anabo

lica 

insulina Glucosio  ↑ 

Trigliceridi  ↑ 

 

Aminoacidi ↑ 

 

Acidi grassi 

liberi ↓ 

 

Corpi chetonici↓ 

Assorbimento 

intestinale 

↓ 

Circolo Portale 

↓ 

Fegato 

↓ 

Siti utilizzo e 

deposito 

(tess. Adiposo) 

Glicogenosintesi 

Proteosintesi 

 

liposintesi 

catab

olica 

Glucagone 

GH 

Cortisolo 

Adrenalin

a 

Noradrena

lina 

Glucosio  ↓ 

Trigliceridi ↓ 

Alanina ↑ 

Acidi grassi 

liberi ↑ 

Corpi che tonici 

↑ 

Muscoli tess. 

Adiposo    

↓ 

Fegato    

↓ 

Siti di utilizzo 

Glucogenolisi 

Gluconeogenesi 

Proteolisi 

Lipolisi 

Chetogenesi 



  

2.GLUCONEOGENESI 

 

Il glucosio è essenziale perché la maggior parte delle cellule, in 

particolare quelle nervose e gli eritrociti, possano svolgere la loro 

funzione. Se l'apporto alimentare di -glucosio non è sufficiente la 

glicemia tende ad abbassarsi; l'organismo allora risponde sintetizzando 

glucosio da precursori non saccaridici, principalmente gli -amino acidi 

. Questo processo è chiamato gluconeogenesi.  

 

 

Nel processo della gluconeogenesi vi sono tre reazioni catalizzate da 

enzimi diversi da quelli operanti durante la glicolisi. La prima con-

siste nella formazione di fosfoenolpiruvato (PEP) a partire dal 

piruvato; la seconda, nella idrolisi del fruttosio 1,6-difosfato a 

fruttosio 6-fosfato, catalizzata dalla fruttosio 1,6-difosfato fosfatasi e 

l'ultima già discussa precedentemente, che consiste nella 

trasformazione del glucosio 6-fosfato a glucosio libero, catalizzata 

dall'enzima 6-fosfoglucosio fosfatasi. Le sequenze metaboliche della 



  

gluconeogenesi sono schematizzate nella Fig. 

 

Gli organi interessati al processo della gluconeogenesi sono soprattutto 

il fegato ed il rene. Il processo non avviene invece nel muscolo; ciò è 

comprensibile dato che questo tessuto non ha attività glucosio 6-

fosfatasica e non può quindi contribuire al mantenimento del normale 

livello glicemico del sangue.La gluconeogenesi è regolata da 4 enzimi 

chiave: piruvato carbossilasi, PEP carbossichinasi, fruttosio 1,6-

difosfato 1-fosfatasi e -glucosio 6-fosfatasi. I1 primo enzima è 



  

stimolato dall'acetil CoA (che è indispensabile per la sua azione) ed è 

inibito dall'ADP. La -fruttosio 1,6-difosfato 1-fosfatasi viene 

fortemente inibita dàll'AMP e dall'ADP mentre la glucosio 6-fosfatasi  

soggetta ad una inibizione da prodotto da parte del P; e del glucosio.La 

biosintesi di questi quattro enzimi chiave è influenzata con un 

meccanismo di controllo efficiente, ma più lento, dal cortisolo. Questo 

ormone, a differenza dell'insulina che la reprime, induce la bio sintesi 

ex novo di questi quattro enzimi. È opportuno inoltre ricordare che il 

cortisolo stimola anche il catabolismo proteico, aumentando quindi la 

disponibilità di amino acidi per la gluconeogenesi. In carenza di 

glucosio (insufficiente apporto alimentare, dieta ricca in-grassi, 

digiuno, squilibri ormonali, diabete), condizione che provoca o 

comunque è accompagnata da una maggiore liberazione di cortisolo, 

gli amino acidi resisi disponibili, vengono convertiti in zuccheri. Gran 

parte dell'energia necessaria alla gluconeogenesi deriva probabilmente 

dalla ossidazione degli acidi grassi. Anche la lipolisi dei trigliceridi del 

tessuto adiposo è stimolata dal cortisolo.  

.II processo della gluconeogenesi è controllato sia dai rapporti 

NAD1/NADH + H+, NADP+/NADPH -i- H+, ATP/ADP quanto dalla 

concentrazione degli acidi tricarbossilici del ciclo di Krebs e dell'acetil 

CoA. L'ossidazione degli acidi grassi nei mitocondri, che richiede 

NAD+, provoca un aumento di concentrazione del NADH + H+ e 

dell'acetil CoA. La transaminazione degli amino acidi aumenta la 

concentrazione degli acidi tricarbossilici nel ciclo di Krebs. Tutti 

questi processi quindi contribuiscono ad aumentare l'entità del 

processo della gluconeogenesi. 



  
 

UTILIZZAZIONE DEL GLUCOSIO DI ORIGINE ESOGENA 

Glucosio derivato dall’assorbimento intestinale 

A livello epatico può subire le seguenti trasformazioni: 

 

 

 

 

      1) 

  

                             Glicogeno mediante la glicogenesi 

 

 

 

      2) 

  

                              Piruvato e lattato mediante la glicolisi anaerobia 

 

 

 

      3) 

  

                                   NADPH nella via dei pentoso fosfati 

 

Piruvato →   può essere riossidato ad Acetil CoA 

                                                                              (CICLO DI KREBS) 

                                                            ↓ 

 Convertito In  lipidi 

 o in  chetoni 

Ossidato a  

CO2 e H2O +ATP 

   

 



  
 

3 MOBILIZZAZIONE DEGLI ACIDI GRASSI  

 

Per poter lasciare 1'adipocita i trigliceridi debbono innanzitutto 

essere idrolizzati (lipolisi). Gli acidi grassi cosí formatisi vengono 

immessi in circolo e, legati all'albumina (FFA, NEFA), vengono 

trasportati a tutti gli altri organi. 

Nel corso della lipolisi vi è anche liberazione di glicerolo che però 

non può essere utilizzato dagli adipociti in quanto essi non 

posseggono l'enzima glicerolo chinasi, indispensabile per la sua 

attivazione metabolica. Il glicerolo perciò viene immesso nel torrente 

circolatorio e trasportato al fegato dove viene metabolizzato . 

Gli FFA vengono ampiamente mobilizzati dal tessuto adiposo duran-

te i periodi di digiuno o durante uno sforzo fisico prolungato. In tale 

maniera si assicura ai tessuti dell'organismo una costante 

disponibilità di materiale lipidico per la produzione di energia. 

Anche uno stato di stress, che si accompagna ad aumentata 

increzione di adrenalina, provoca immissione di FFA nel sangue. 

Durante il digiuno si hanno scariche del sistema nervoso simpatico 

(noradrenalina) o increzione di altri ormoni (adrenalina, ACTH, GH, 

glucagone) che stimolano la liberazione di FFA dal tessuto adiposo. 

La noradrenalina, l'adrenalina, l'ACTH ed il glucagone attivano la 

adenilciclasi, enzima legato alla membrana, che catalizza la sintesi di 

3', 5'-adenosinmonofosfato ciclico AMP ciclico,  a partire dall'ATP. 

L'AMP ciclico attiva a sua volta una proteinachinasi che catalizza la 

fosforilazione, ATP-dipendente, della trigliceride lipasi 

trasformandola dalla forma inattiva in quella attiva. L'idrolisi 

catalizzata dalla trigliceride lipasi è la reazione limitante nel 

catabolismo dei trigliceridi. L'idrolisi del digliceride cosí formato e 

successivamente del monogliceride è mediata da un unico enzima, la 

monogliceride lipasi.Gli altri ormoni che stimolano la lipolisi, cioè 



  
 

la tiroxina e GH, agiscono molto piú lentamente. Probabilmente essi 

aumentano la sintesi di una proteina regolatrice piuttosto che 

attivare 1'adenilciclasi preesistente. I glucocorticoidi stimolano  la 

lipolisi facilitando l'azione degli altri ormoni ma non esercitano una 

azione lipolitica diretta. Dal momento che la trigliceride lipasi 

intracellulare è attivata da ormoni essa viene anche indicata come 

lipasi ormonosensibile. Alti livelli ematici di glucosio e di insulina 

stimolano l'accumulo di trigliceridi nel tessuto adiposo e, provocando 

una diminuzione del contenuto di CAMP, arrestano la lipolisi intra-

cellulare.  

 

 

 

 

 



  
 

4 SINTESI DEI CORPI CHETONICI 

 

I corpi chetonici sono prodotti e messi in circolo sia in condizioni 

normali che, in quantità aumentata, durante il digiuno prolungato e  

sono utilizzati a scopo energetico dal cuore, dai muscoli striati e dal 

cervello. 

La loro sintesi è notevolmente aumentata quando la disponibilità di 

carboidrati è ridotta e per la produzione di energia vengono utilizzati 

prevalentemente gli acidi grassi. 

La prima tappa della sintesi dei corpi chetonici consiste nella 

condensazione di due molecole di acetil CoA a dare acetoacetil CoA 

che a sua volta condensa con un'altra molecola di acetil CoA 

formando HMGCoA. Quest'ultimo, per azione del 1'HMGCoA liasi, si 

trasforma in acetoacetato e acetil CoA che è quindi nuovamente 

disponibile per condensarsi con un'altra molecola di acetoacetil CoA. 

Parte del1'acetoacetato cosí formato è liberato nel plasma mentre il 

rimanente viene ridotto, 

 

per opera di una reduttasi NADH-dipendente, a beta-idrossibutirrato 

ed in questa forma liberato dal fegato. Quando la concentrazione 



  
 

dell'acetoacetato è particolarmente elevata, parte di esso decarbossila 

spontaneamente ad acetone. I corpi chetonici sono utilizzati dai tessuti 

finché la loro concentrazione nel sangue arterioso non supera i 70 

mg/100 ml. Al di sopra di tale valore (chetosi) la capacità ~-ossidativa 

dei tessuti è saturata e il tasso di corpi chetonici nel filtrato 

glomerulare viene ad eccedere la capacità massima di riassorbimento. 

A questo punto í corpi chetonicí vengono escreti in notevole quantità 

con le urine. Questa condizione è nota come chetonuria. Attraverso i 

polmoni invece, nella medesima situazione, viene eliminato solo 

l'acetone, il cui odore si apprezza facilmente in pazienti che soffrono 

di chetosi. 

L'acido acetacetico ed il (beta-idrossibutirrico sono acidi piú forti 

rispetto all'acido carbonico che fa parte del sistema tampone pla-

smatico dei bicarbonati. L'aumento degli acidi nel plasma determina 

un incremen to degli ioni idrogeno cioè dell'acidità; ciò viene 

compensato mediante conversione dei bicarbonati ad acido carbonico 

che viene poi disidratato dall'anidrasi carbonica in COz, che viene 

eliminata, ed HzO. E’ noto che i corpi chetonici svolgono a livello 

cerebrale effetti benefici sui soggetti epilettici, tanto che è stata 

sperimentata a tal fine una dieta ad elevata componente lipidica. 

Durante il digiuno tale favorevole pattern metabolico consente un 

agevole controllo delle manifestazioni epilettiche, e talora anche la 

sospensione della terapia anticomiziale. 

 

 

 

 

 

 



  
 

CAP II 

DIGIUNO E MODULAZIONE NEURO IMMUNO ENDOCRINA 

1.LA LEPTINA 

Nell’ambito dello studio dei meccanismi antinfiammatori che si attivano 

durante il digiuno l’attenzione del mondo scientifico si è particolarmente 

concentrata sul ruolo svolto dalla leptina. 

La leptina è un ormone ad azione citochino - simile derivato principalmente 

dagli adipociti e che può essere considerato, allo stato attuale il link tra stato 

nutrizionale e funzioni neuroendocrine e immunitarie. 

Come ormone la Leptina è prodotta dal tessuto adiposo e induce una 

soppressione dello stimolo della fame a livello ipofiseo – ipotalamico, nonché 

un incremento del dispendio energetico attraverso la termogenesi. 

Ma la Leptina è anche una citochina proinfiammatoria, strutturalmente simile 

a IL-6, IL-12,IL-15; il ricettore per la leptina è ampiamente diffuso sia nel 

SNC , sia nelle cellule con funzioni immunitarie quali linfociti  B e T, 

monocito – macrofagi, precursori ematopoietici midollari, cellule endoteliali. 

Recenti studi hanno evidenziato la presenza di leptina in tutto l’apparato 

gastro – enterico, a livello dello stomaco, dell’intestino tenue e del colon dove 

svolge un ruolo di primo piano nella mediazione dei fenomeni infiammatori 

locali. 

A livello immunitario la leptina è un potente attivatore Th1, promuovendo 

l’attivazione  di cellule monocito – macrofagiche , la chemiotassi e 

l’attivazione dei neutrofili, lo sviluppo e l’attivazione delle cellule Natural 

Killer. 

Inoltre induce l’espressione di molecole di adesione da parte dei linfociti 

TCD4.  



  
 

A  livello cardiovascolare l’iperleptinemia costituisce un fattore di rischio 

cardiovascolare correlato ad iperinsulinemia e insulinoresistenza, obesità e 

ipertensione. 

La Leptina presenta inoltre una varietà di altre funzioni, includenti la 

regolazione di funzioni endocrine, la riproduzione e l’immunità. Infatti gli 

animali di laboratorio che presentano deficit di leptina o di ricettori per 

Leptina non solo sono affetti da obesità severa,ma hanno anche deficit 

ormonali, alterazioni della termoregolazione, infertilità e deficit  immunitari ed 

emopoietici consistenti in riduzione dei linfociti TCD4 circolanti, alterazioni 

della proliferazione e del rilascio di citochine. 

 Studi recenti hanno dimostrato che i linfociti B e T esprimono l’isoforma  

lunga del recettore per la Leptina e pertanto ne subiscono effetti diretti:la 

Leptina stimola la proliferazione di T linfociti,promuove la risposta Th1e 

protegge i linfociti dall’apoptosi indotta da  corticosteroidi. 

Esperimenti condotti su animali con deficit di leptina dimostrano inotre che 

questi sembrano protetti nei confronti di stimoli flogogeni mediati dei linfociti 

B.e Tcome l’encefalomielite autoimmune sperimentale, il diabete tipo I, 

l’artrite nei quali si rileva riduzione della IL1, TNF alfa, e aumentata 

produzione di citochine Th2. 

2 DIGIUNO E MALATTIE AUTOIMMUNI 

ARTRITE REUMATOIDE E CONNETTIVITI 

 La leptina sembra giocare un ruolo di primo piano nella regolazione dei 

processi infiammatori di natura autoimmunitaria. 

Tuttavia in altri modelli sperimentali e in vitro la LEPTINA stimola la 

produzione di citochine, sia di natura proinfiammatoria, mostrando in talune 

condizioni, a livello articolare, possa essere coinvolta nel controllo dei 

fenomeni infiammatori locali. In  pazienti con A.R è stato confermato da 

numerosi studi che il digiuno determina un miglioramento clinico e dei 

markers di attività delle malattie, associata a una marcata riduzione dei livelli di 

Leptina ed ad un aumento delle citochine Th2. 



  
 

Al contrario dopo una dieta chetogenica .in paziente con A.r non si assiste a 

modificazioni clinico-umorali nonostante la riduzione dei livelli di leptina 

sierici. 

Nella patologia immunitarie di tipo Th1 quali AR,LES e sindrome di 

BEHCET, i livelli sierici di leptina.riscontrati, appaiono costantemente più 

elevati rispetto ai soggetti sani, ma non sempre tali livelli correlano 

positivamente con gli indici di attività delle malattie. 

Allo stato attuale si può ipotizzare che le Leptina può influenzare tali 

patologie in due modi opposti, sia esaltando l’attività delle citochine Th1, sia 

limitando la risposta infiammatoria. 

D’altra parte c’è ampia evidenza scientifica che il digiuno induca persistenti 

effetti favorevoli nel decorso clinico dei pazienti con A.R. ( Kieldsen 1991, 

kaldsten  1979, Uden 1983, Hafstrom 1988, Kieldsen 1999. 

Alcuni di queste ricerche  includono una fase di digiuno di 7-10 gg a cui fa 

seguito l’istaurarsi di una dieta vegetariana che stabilizza nel tempo i benefici 

effetti del digiuno. 

A livello di indici di attività della malattia in tutti i lavori si sono riscontrati 

dopo 1 settimana di digiuno marcate riduzioni della VES,PCR,C3, dell’attività 

dei neutrofili e della produzione di LEUCOTRIENE B4. 

Inoltre è stata evidenziata una marcata riduzione dei linfociti CD4 e CD8 

circolanti e un aumento dell’ IL-4 che attiva la popolazione Th2. (Fraser 1999, 

Lord 1998) 



  
 

 

 

3 LA SCLEROSI MULTIPLA 

E’ ben noto, oltre al ruolo della Leptina, l’effetto del CRF sul sistema 

immunitario. CRF svolge un ruolo di inibizione della risposta Th1. Durante il 

digiuno si riscontra un aumento dei livelli di CRF che, unitamente 

all’abbassamento della leptina, promuove una depressione dell’autoimmunità 

e un ‘attenuazione degli indici clinici e bio-umorali delle malattie autoimmuni. 

Vi è da notare inoltre che obesità e autoimmunità sono condizioni spesso 

associate per il fatto che i livelli di leptina sono più elevati nei soggetti obesi. 

Altri mediatori neuroendocrini svolgono un ruolo di rilievo nei processi 

autoimmuni, in particolare i neuroni del nucleo arcuato che esprimono la 

POMC vengono attivati dalla leptina a rilasciare alfa MSH, che stimola la 

risposta Th1 attraverso i ricettori MC4. 

In effetti è stato dimostrato che nel cervello, nei siti attivi di patologia 

autoimmune (SM) si registra la produzione di leptina alfa MSH, recettori per 

alfa MSH e recettori ACTH. 

Pertanto vi sono elementi per poter affermare che l’attivazione delle reazioni 

di stress CRF → ACTH→CORTICOSTEROIDI ed il digiuno inducono 

effetti benefici sui processi autoimmunitari. 



  
 

“ Starving an autoimmune disease may protect against immune damage” 

(Steinman 2003) 

 

Nelle SM si riscontrano elevati livelli di leptina sia nel siero che nel liquor 

associati a riduzione della popolazione del T regolatrici CD4- CD25 .              

( Matarese 2005) Sempre a livello ipofisario durante il digiuno prolungato si 

ha produzione di beta lipotropina , (BLPH) altro fattore derivato dalla POMC 

che svolge un’azione di mobilizzazione delle riserve lipidiche. 

In conclusione, i risultati indicano che la leptina attivamente contribuisce alla 

patogenesi della SM influenzando il relativo inizio e la severità clinica.  Questi 

risultati suggeriscono la possibilità di un metodo terapeutico innovatore nel 

trattamento delle malattie autoimmuni Th1 quale la SM,  modulando la 

concentrazione di leptina attraverso il digiuno. 

 

 



  
 

4.LEPTINA E MALATTIE INFIAMMATORIE INTESTINALI 

(IBD) 

Da alcuni anni si sono accumulate prove sperimentali sul ruolo svolto dalla 

Leptina  nello sviluppo delle IBD e nella  modulazione degli stati 

infiammatori cronici nell’intestino. 

La leptina è normalmente secreta dalla mucosa gastrica in risposta al pasto. 

Essa svolge un ruolo di fattore di crescita per le cellule intestinali, 

incrementando il trasporto di nutrienti attraverso la mucosa e supportando la 

risposta immunitaria nei confronti dei patogeni in loco come mediatore della 

risposta infiammatoria indotta dai T linfociti. 

Prove sperimentali mostrano che topi geneticamente deficenti di leptina o del 

suo recettore sui linfociti T appaiono essere resistenti a vari modelli di 

induzione di autoimmunità e infiammazione a livello intestinale. 

Le prove sperimentali in tal senso sono rappresentate da: 

1) I linfociti della lamina propria, dei linfonodi mesenterici e i linfociti 

intraepiteliali dei topi affetti da colite presentano elevati livelli di 

Leptina    , mentre a livello sistemico la leptinemia è globalmente 

ridotta, indicando un ruolo preminente svolto dalla rete locale della 

leptina nella regolazione dell’infiammazione intestinale ( 

Siegmund2002) 

2) I linfociti della Lamina propria che di  norma presentano un elevato 

grado di apoptosi, sembrano sviluppare, sotto l’azione della Leptina, 

una resistenza agli stimoli inducenti l’apoptosi come osservato nel 

morbo di Crohn, indicando che la leptina esercita una azione 

protettiva sull’apoptosi dei T linfociti. 

3) Nelle stesse cellule immunitarie si riscontra un’ elevata produzione di 

citochine quali IFN – GAMMA, IL 6,IL 18,    con effetto pro 

infiammatorio. La leptina  controla in particolare la produzione di 

citochine Th1,principalmente IFN-Gamma.(Siegmung 2004) 

 Questi dati sono confermati da studi quantitativi  di espressione genica ( 

Barbier 2003), in cui si è dimostrata un elevata espressione di mRNA  per 



  
 

Leptina e geni correlati in tessuto adiposo mesenterico e mucose 

intestinale di soggetti affetti da M. di Crohn e RCU. 

Infine da rilevare che il recettore PPAR gamma (peroxisome proliferator 

activated receptor gamma) dotato di attività antinfiammatoria inibente 

l’espressione di citochine proinfiammatorie quali la leptina,presenta una 

ridotta attività 

E’ ben noto che il digiuno nel contesto delle IBD può indurre un 

miglioramento dei sintomi e una riduzione del numero di ricadute; 

numerosi trials controllati nell’uomo hanno dimostrato che sia il digiuno 

sia modificazioni dietetiche, possono indurre modificazione dei livelli di 

leptina che alterano le funzioni delle cellule T. 

Le cellule della mucosa del colon colpite da uno stato infiammatorio 

(RCU Crohn)secernono leptina nel lume intestinale. Di contro nella 

mucosa normale del colon non si ha produzione di leptina. 

La Leptina può interagire con altre cellule epiteliali del colon che 

esprimono  il ricettore per la Leptina, inducendo una risposta 

infiammatoria mediata dal NF-KB. 

Pertanto in questa circostanza, la leptina agisce come una citochina 

proinfiammatoria sulle cellule epiteliali del colon e contribuisce ad 

estendere lo stimolo infiammatorio ad un area  non infiammata. 

A livello cellulare la Leptina  induce danno  alla membrana cellulare e 

infiltrazioni  di neutrofili con esfoliazione epiteliale 



  
 

 

 

5.EFFETTI DEL DIGIUNO E DELLA RESTRIZIONE 

CALORICA SULL’IPOTALAMO 

Sperimentalmente (Sheng B; 2003) ponendo a confronto in animali di 

laboratorio digiuno e restrizione calorica cronica, si è constatato in 

entrambi i gruppi una riduzione del peso, accompagnata da riduzione dei 

livelli di leptina circolanti e effetti a livello del nucleo arcuato ipotalamico 

consistenti in aumento dell’espressione genica per il gene NPY, un 

potente fattore oressigeno ipotalamico, e la riduzione della POMC. 

Tali effetti sembrano essere sotto il diretto controllo della leptina. 

Nel nucleo dorsomediale dell’ipotalamo l’espressione del gene NPY è 

aumentata solo nel caso di restrizione calorica cronica, ma non in risposta 

al digiuno, questo dato non è correlato con i livelli della leptinemia. 

Sempre nel nucleo arcuato, si rileva durante il digiuno un’aumentata 

espressione del m-RNA per  AGOUTI-RELATED-PROTEIN (agrp), 

un antagonista endogeno del alfa MSH che provoca aumento 



  
 

dell’anabolismo. I glicocorticoidi partecipano alla regolazione dell’introito 

energetico e del peso corporeo un meccanismo sia centrale che periferico. 

Come è noto a livello ipotalamico sono espressi siaNPY e AGRP che 

svolgono un ruolo di stimolazione dell’introito calorico sia nel POMC e 

CART ( cocaina-amphetamine regulated transcript) che hanno effetti 

anoressigeni. 

Nel corso del digiuno il livello di glicocorticoidi plasmatici è notevolmente 

elevato e ciò può mediare alcuni effetti a livello dell’espressione genica 

ipotalamica. 

Il corticosterone è probabilmente alla base della riduzione della POMC e 

dei suoi derivati quali la alfa MSH, come pure unitamente alla leptina 

dell’aumento dell’espressione del AGRP m-RNA. 

 

6.MALATTIENEURODEGENERATIVE INVECCHIAMENTO 

E DIGIUNO 

Nel corso degli ultimi anni  sono emerse numerose evidenze scientifiche 

nel rapporto tra digiuno e malattie degenerative, che indicano come sia il 

digiuno che la  Restrizione Calorica possono con varie modalità, svolgere 

effetti neuroprotettivi. 

E’ stato dimostrato (Y. Kashiweya 2000) che i corpi chetonici ed in 

particolare il betaidrossibutirrato, metaboliti che si producono in larga 

misura nel digiuno prolungato e che costituiscono  molecole ad alta 

energia  utilizzate dalle cellule, sono in grado di proteggere i neuroni 

dopaminergici e ippocampali da fattori tossici che inducono danni 

neuronali irreversibili che riproducono il  morbo di Parkinson o la 

malattia di Alzheimer. Si ipotizza che alla base di questi effetti ci possa 

essere l’azione antiossidante esercitata dai corpi chetonici che protegge le 

membrane mitocondriali dal danno ossidativo con conseguente 

miglioramento dell’efficienza energetica cellulare. 

Inoltre altri studi ( Maswood 2004) hanno mostrato che digiuno e 

restrizione calorica inducono produzione di BDNF e GDNF, fattori che 



  
 

svolgono effetti neuro-protettivi e neuro-restorativi a vari livelli del SNC e 

specificamente sui  neuroni dopaminergici, promuovendone la 

sopravvivenza e riducendo sensibilmente il rischio di morbo di Parkinson 

negli animali di laboratorio ( Duan 1999). 

Il digiuno e la restrizione calorica determinano effetti benefici sui neuroni 

, riducendo lo stress ossidativivo e stimolando la produzione di fattori 

neurotrofici.(Mattson 2003, Mashwood 2004).In particolare dopo il 

digiuno si osserva a livello neuronale la soppressione della perdita legata 

all’età di spine dendritiche , indicatori strutturali di sinapsi;ciò comporta 

negli animali la conservazione delle funzioni motorie, dell’apprendimento 

e della memoria. Nei ratti si è anche osservato che il digiuno protegge 

dalle alterazioni della sintesi di neurotrasmettitori e dei relativi recettori. 

Particolare efficacia si è evidenziata nell’incrementare i markers colinergici 

quali l’attività dell’enzima colina-acetiltranferasi e i recettori muscarinici.             

Gli studi sperimentali condotti hanno accumulato evidenze in favore di 

due principali meccanismi di azione del digiuno e della restrizione calorica 

a livello cellulare: un meccanismo coinvolge la produzione e la 

neutralizzazione dei RADICALI LIBERI, mentre l’altro riguarda la 

resistenza cellulare allo stress. La soppressione dello stress ossidativo 

cellulare avviene attraverso la ridotta produzione di anione superossido a 

livello dei mitocondri e l’induzione dell’espressione di geni che codificano 

per enzimi antiossidanti ,proteine chaperones e heat-shock protein come 

pure di fattori di crescita come il BDNF (FATTORE 

NEUROTROFICO DERIVATO DAL CERVELLO)e il GDNF 

(FATTORE NEUROTROFICO DERIVATO DALLA LINEA 

CELLULARE GLIALE). 

Recenti studi hanno dimostrato che il digiuno è in grado di stimolare la 

produzione di BDNF da parte di neuroni in differenti aree cerebrali. 

Il BDNF è un importante fattore neurotrofico che riveste un ruolo di 

primo piano nell’apprendimento e memoria , nella motilità , nelle reazioni 

di stress e nel comportamento affettivo, in quanto promuove la 



  
 

differenziazione e sopravvivenza dei neuroni, la sinaptogenesi e la 

plasticità sinaptica . L’espressione di BDNF nella regione dell’Ippocampo 

è aumentata in risposta al digiuno e alle stimolazioni cognitive,mentre 

decresce in condizioni di stress cronico incontrollabile. 

Ridotti livelli di BDNF si osservano nella malattia di Alzheimer , nel 

morbo di Parkinson e in altri disordini neurodegenerativi. 

Il BDNF aumenta la sopravvivenza e la crescita dei neuroni 

serotoninergici influenzando favorevolmente lo stato affettivo e la 

regolazione del comportamento alimentare. 

A livello metabolico il BDNF partecipa alla regolazione della glicemia 

aumentando la sensibilità periferica all’insulina 

Recenti studi hanno condotto all’identificazione di proteine dette sirtuine 

( un tipo di istone –deacetilasi), in grado di aumentare la resistenza allo 

stress e possono costituire  i principali mediatori dell’allungamento della 

vita  

Per quanto concerne la regolazione della  reazione di stress, alcuni studi 

hanno evidenziato che durante il digiuno i livelli basali di glicocorticoidi 

sono aumentati  conformemente all’attivazione di una reazione di stress di 

moderata intensità ( Wan 2003). Appare evidente , pertanto che la 

percezione del digiuno come uno stressor da parte del SNC è di 

fondamentale importanza nell’attivare i meccanismi di resistenza allo 

stress. 

 Inoltre ben noti sono gli effetti antiepilettici del Digiuno e della dieta 

chetogenica ( Greene 2001). L’effetto antiepilettico del digiuno sembra 

collegato all’utilizzo dei corpi chetonici e al ridotto metabolismo del 

glucosio. 

La restrizione calorica e il digiuno determinano una riduzione dell’attività 

del sistema nervoso simpatico che si traduce in effetti positivi sul 

controllo della pressione arteriosa 

 

 



  
 

TUMORI E DIGIUNO. 
 

Studi nei roditori hanno dimostrato che sia il digiuno che la restrizione 

calorica  possono ridurre l’incidenza di tumori spontanei e sopprimere lo 

sviluppo e la crescita di neoplasie indotte.Nei tumori cerebrali è stata 

osservata una marcata riduzione dell’angiogenesi e un incremento 

dell’apoptosi (Mukherjee 2004) dopo digiuno intermittente.  

 

DIGIUNO, MALATTIE CARDIOVASCOLARI E DIABETE 

 

Studi su animali ( Wan 2003) hanno mostrato che il digiuno intermittente 

è in grado di ridurre la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca, la 

glicemia e l’insulinemia, agendo sia su aspetti metabolici ( 

insulinoresistenza) che cardiovascolari. M. Auson (2003) ha dimostrato 

anche benefici effetti del digiuno intermittente sulla resistenza delle cellule 

allo stress e sugli effetti protettivi sulla  neurodegenerazione 

Altri ( Mattson 2005) ipotizzano che i benefici siano dovuti alla riduzione 

dello stress ossidativi e del relativo danno cellulare. 

Il miglioramento della sensibilità periferica dell’insulina determina anche 

un favorevole effetto sul diabete tipo II. 

Altri studi hanno dimostrato invece effetti diretti del digiuno sulla 

protezione delle cellule cardiache e cerebrali contro il danno indotto da 

ischemia. 

Un recente lavoro (Fehine Beuli Aksungar 2005) ha preso in esame alcuni 

soggetti durante il Ramadan, valutandone i principali parametri analitici di 

rischio cardiovascolare. Il Ramadan può essere considerato a tutti gli 

effetti un modello di digiuno intermittente. 

Le principali modificazioni indotte riguardano un aumento del colesterolo 

HDL, una riduzione di livelli di omocisteina e una riduzione del D- 

Dimero , indicatore di rischio trombotico. 



  
 

Adlouni ha dimostrato inoltre che durante il Ramadan si produce anche 

una riduzione del colesterolo LDL e del peso corporeo. 

 

Le implicazioni sulla salute umana di tutta l’imponente mole di lavori 

scientifici sperimentali dimostrano che il digiuno e la restrizione calorica 

possono avere numerosi effetti benefici sia preventivi che terapeutici, 

riducendo effettivamente la morbilità e la mortalità. 
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