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DIETE LOW CARB 
oggetto di ampio dibattito anche in ambito scientifico

• Distribuzione dei macronutrienti diversa dalla dieta equilibrata.

• Riduzione più o meno marcata dei carboidrati, spesso 
denominate iperproteiche  perché in esse è quasi sempre 
presente anche un alto apporto proteico. 

• Nei primi gg determinano un rapido calo ponderale legato alla 
rapida perdita di acqua intracellulare conseguente alla 
deplezione dei depositi epatici e muscolari di glicogeno (1gr di 
glicogeno lega 2-4 gr di acqua).

• Il ridotto apporto di carboidrati stimola la lipolisi e la 
chetogenesi (in risposta alla minore disponibilità di glucosio, 
cambiamenti nelle concentrazioni di insulina e di glucagone 
favoriranno l’ossidazione dei grassi a discapito del deposito).

     



DIETE LOW CARB: 
iperproteicheLe diete povere di carboidrati ( LCD)  prevedono un aumento % di calorie da 

grassi e proteine

Ogni dieta iperproteica è low carb, ma il termine iperproteica andrebbe 
usato solo nel caso di quelle diete low carb che: hanno un alto apporto di 
proteine.

• Una dieta ricca di proteine riduce l’appetito e quindi l’introito calorico 
• L’entità della restrizione di carboidrati in grado di indurre chetosi è 

variabile da soggetto a soggetto in un range compreso tra 25 e 90  gr 
di carboidrati al dì.
(L.Caregaro Negrin ADI Magazine Set 2014)

• Adulti (compresi gli anziani):  0,83 g per kg di peso corporeo al giorno. 
(Autorità Europea per la sicurezza alimentare EFSA)

• Sono  diete iperproteiche vere e proprie la Mayo,  la Scarsdale,  la 
Tisanoreica, la Dukan  e la Dieta del Sondino 



DEFINIZIONE

In conclusione  parleremo di :

• Low –carbohidrate diet:  intake di CHO tra 50 e 150 gr al 
dì

• Low-carbohydrate ketogenic diet LCKD  intake di  
CHO inferiore a 40/50 gr al dì 

• Very-low-carbohydrate ketogenic diet VLCKD  intake 
 di CHO inferiore a 20 gr al dì

Si associa a tutte una riduzione dell’appetito 
che fa sì che queste diete siano diete 

ipocaloriche.
Low-carbohydrate nutrition and 

metabolism
Am J Clin Nutr August 2007 



Esempi



LA DIETA CHETOGENICA: 
QUALE RAZIONALE?

• La dieta chetogenica, proposta agli inizi del secolo scorso per il 
trattamento delle crisi epilettiche, a partire dagli anni ’70 si è andata 
affermando come una delle diete più seguite dalla popolazione 
generale per perdere peso.

• Mentre il ruolo della dieta chetogenica nel trattamento dell’epilessia 
farmaco-resistente è stato riconosciuto anche in ambito scientifico, il 
suo utilizzo nel trattamento dell’obesità rimane un argomento 
dibattuto e controverso.

• Sia gli effetti neuroprotettivi che gli effetti sul peso delle 
diete chetogeniche sono riconducibili alle modificazioni del 
metabolismo energetico cellulare indotte dalla chetosi.

L.Caregaro Negrin Convegno Regionale  ADI Toscana  2014



LA DIETA CHETOGENICA: 
QUALE RAZIONALE?

• 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 che, perdurando la condizione di chetoacidosi, vengono 
utilizzati a livello del sistema nervoso centrale, dove forniscono 
energia e 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).

ADI 2014;6:38-43 Fondazione ADI: POSITION PAPER



CHETOGENESI



DIETE LOW CARB
Dr. Atkins (anni 70) diffuse in tutto il mondo una 
dieta a bassissimo contenuto di carboidrati (20 
gr al dì) ed elevato contenuto proteico  e lipidico 
per ottenere un rapido calo ponderale.
Ha ispirato il nascere di altre diete commerciali 
con lo stesso scopo.
E’ solo recentemente che le diete chetogeniche 
sono state oggetto di studi clinici controllati, 
rewiew e alcune meta-analisi.

Anni ‘90 Barry 
Sears

Fine anni ‘70 
Herman 
Tarnower 
Cardiologo

Piere 
Dukan
LOW CARB 
HIGHT 
PROTEIN





DIETE LOW CARB

• 2 settimane: 20 g / die di carboidrati
• Aumenta di 5 gr  la settimana fino a quando arrivi a 4,5 Kg dal ”peso forma” : 40 

g / die di carboidrati
• fino alla stabilizzazione : aumenta gradualmente 10 gr la settimana 

l’introduzione di  CHO fino a quando continui a perdere peso e ti stabilizzi al 
“peso forma”
• mantenimento a vita:  mantieni la dieta che nella fase 3 ti aveva dato per un 

mese la stabilizzazione del peso 

La dieta Atkins si basa sul principio secondo il quale l’accumulo di 
grasso sarebbe imputabile a una eccessiva risposta insulinica 

dell’organismo; 
per evitare di stimolare questa risposta si devono quindi limitare i 

carboidrati, considerati la causa scatenante dell’accumulo di grasso 
corporeo. 

Limita drasticamente gli alimenti che contengono 
glucidi, sia semplici che complessi, mentre viene data 
via libera a proteine e grassi; nonostante il consumo di 

proteine e grassi sia ad libitum porta  a ridurre 
spontaneamente l'apporto calorico.





DIETE LOW CARB
• 4 settimane drastica riduzione carboidrati  
 30 g / die
 
• 2 giorni la fase di carico di carboidrati,

  graduale aumento fino alla scomparsa
  dei sintomi (stanchezza, nausea, cefalea)
• dose ideale di carboidrati

1 alimenti a base di proteine pure per 5 giorni
2 alternanza di giornate di Pure Proteine 
alimentari
 e giornate di Proteine accompagnate dalle 
28 Verdure
3 Reintroduzione progressiva di alimenti più 

energetici 
4 una giornata di proteine pure a settimana 





Nuovo testo dove l’autore continua l’attività 
commerciale di venditore di diete e prodotti per 

dimagrire

• l nuovo testo e la nuova dieta sono pensati per le 
persone che hanno ripreso qualche chilo dopo l’ultima 
dieta e incontrano difficoltà a rispettare un regime 
intransigente e rigido

• Questa dieta è identica a quella classica, nei principi di 
base, ma è distribuita in modo diverso nel tempo. La frutta 
è comunque troppo poca e anche le proteine animali 
continuano a essere eccessive, a discapito dei carboidrati. 
Può essere meno nociva perché non si prolunga troppo il 
periodo di restrizione

• il lunedì  proteine in quantità illimitata,
• il martedì si introducono anche le verdure, sempre in quantità illimitata,
• il mercoledì si introduce la frutta,
•  il giovedì è permesso mangiare anche 40/50 grammi di pane integrale, 
• il venerdì possiamo lasciarci andare al formaggio 
• il sabato è permesso un pasto “amidaceo” (pasta, patate, riso, cous cous …) e 
• la domenica è possibile fare un pasto “della festa”, mangiando ciò che si vuole.



DIETE LOW CARB

• Proteine 30%
• Lipidi 30%
• Carboidrati 40%

•Proteine 43%
•Lipidi 22,5%
•Carboidrati 34,5%

Eliminati cibi con indice 
glicemico alto per
evitare picchi insulinici e 
consigliati quelli
ricchi in proteine che 
stimolano il
glucagone che utilizza i grassi 
come fonte
energetica

La restrizione dei carboidrati è 
meno marcata ma è 
nettamente elevata 
la quota proteica



Ad libitum ketogenic diets
A Randomized Trial Comparing a Very Low Carbohydrate Diet and a Calorie-Restricted Low Fat Diet on Body Weight 

and Cardiovascular Risk Factors in Healthy Women 
Bonni J et al JCEM juliy 02 2013

Spesso nelle diete chetogeniche non viene indicata la quantità di 
cibo da assumere ma, nonostante questo, l’introito calorico è 
sovrapponibile o addirittura inferiore rispetto ai pazienti che 

seguivano una dieta ipocalorica convenzionale

Mean caloric intake and distribution of macronutrients (as percentage of total 
kilocalories) of women before and at 3 and 6 months of either very low carbohydrate or 
low fat diets. Gray lines, Carbohydrate; white, protein; black, fat.



Riduzione dell’appetito: 
perché?

• Elevato effetto saziante delle proteine (Annu. Rev. Nutr. 
2009, 29, 21–41)

• Effetto saziante diretto dei chetoni (Am. J. Clin. Nutr. 2008, 
87, 44–55)

• Nel periodo in cui i pazienti sono in chetosi 
l’innalzamento dei valori di grelina indotti dal calo di 
peso sono soppressi. (Eur. J. Clin. Nutr. 2013, 67, 759–764)

• Motonia della dieta

• Modificazioni dei mediatori periferici e centrali di fame 
e sazietà indotti dalla chetosi



La dieta tisanoreica fa parte della categoria  delle 
 diete povere di carboidrati chetogeniche.

Durata variabile che va da un minimo di 20 giorni (cosiddetto protocollo 
base) a un massimo di 40 giorni (protocollo urto).

 
la fase intensiva : dura un minimo di sette giorni e prevede che tutti i 
carboidrati vengano rimossi dalla dieta e che si consumino invece quattro pasti 
Tisanoreici ogni giorno, integrandoli con verdure, carne, pesce e uova. 
la fase di stabilizzazione :  dura un minimo di otto giorni, durante i quali la 
persona andrà a reintrodurre gradualmente i carboidrati affiancandoli a due 
pasti Tisanoreici al giorno.
la fase finale vede la conclusione della dieta Tisanoreica e l’inizio di una dieta 
equilibrata 

Il PAT  (Porzione Alimentare Tisanoreica®) 
esprime l’unità di misura per l’apporto proteico (pari a 18 grammi di 

proteine)



Che dire quindi della dieta tisanoreica? 
Se la si analizza dal punto di vista del marketing, niente da dire:
• Sei obbligato a comperare i prodotti dell’azienda 
• Ti portano come esempi diversi personaggi dello spettacolo 
• Il sito ufficiale di uno studio dell’Università di Padova che 

certifica la validità della dieta tisanoreica.

      

     
Che la tisanoreica riesca inizialmente a far perdere peso 

non viene contestato, il difficile è riuscire a mantenere il 
peso raggiunto e sostenere tale regime per tutta la vita.



Long Term Successful Weight Loss with a Combination 
Biphasic Ketogenic Mediterranean Diet and Mediterranean 

Diet Maintenance Protocol
Antonio Paoli Nutrients 2013, 5(12), 5205-5217  1

Esclusi i carboidrati nelle prime tre 
settimane ,permessa carne 
formaggi  stagionati uova cui si 
aggiungono i pasti Tisanoreici , che 
sono costituiti da una miscela di 
proteine   ottenute dalla soia , 
piselli , avena ( equivalente a 18 g / 
porzione), ed estratti di erbe 
officinali.
La maggioranza dei pazienti 
presenta una significativa perdita di 
peso(10%)nei primi sei mesi di 
dieta Tisanoreica  e li mantiene nei 
6 mesi di dieta mediterranea



Composition of K1000® (Nutrimed 
2000 srl, Italy), 

• La velocità di infusione è stata 
regolata per infondere 2l di liquidi in 
24 h. per 10 giorni

• 50 gr di proteine per le donne e 65 
gr per gli uomini ( dose media di 
0,85 g / kg di peso corporeo ideale 
nelle donne e 0.89 g / kg negli 
uomini ) e 13-17 mEq di potassio

• Vengono inoltre somministrati 
inibitori di pompa protonica, 
lassativi,  vitamine e sali minerali

• Ogni paziente è libero di scegliere il 
numero di cicli a cui sottoporsi; 
devono però trascorrere 10 gg di 
pausa tra un ciclo e l’altro in cui il 
paziente seguirà una dieta 
normocalorica povera di carboidrati

• Durante il ciclo di trattamento il pz 
non può asumere cibo per bocca, 
può bere acqua o bevande non 
zuccherate ad libitum

Dieta del sondino
Cappello et al.Nutrition & Metabolism 2012



Dieta del sondino
Cappello et al.Nutrition & Metabolism 2012

• Lo studio è stato eseguito all’Università La Sapienza di 
Roma e include pazienti sovrappeso e obesi che non 
hanno risposto a precedenti trattamenti dietetici

• Dal 2006 al 2011 sono stati trattati 19000 pazienti 
con almeno un ciclo di terapia

• Rapido calo ponderale  10%, 57 % di massa grassa.
• Scarsi effetti collaterali (astenia, fame , stipsi, 

ipersecrezione gastrica, nausea e vomito)
• Il trattamento è sicuro e, dopo un anno, i risultati  sul 

mantenimento del peso perso sono buoni; dopo 362 ± 
296 giorni  si riguadagna il 15,4% del peso perso



POSITION STATEMENT DELLA FE.S.I.N. 
(federazione delle società italiane di 

nutrizione)
SULLA COSIDDETTA NUTRIZIONE ENTERALE 

CHETOGENA (NEC) COME TERAPIA 
DELL’OBESITÀ

• La NEC appare non priva di pericoli sia intrinsecamente 
(chetosi, perdita massa magra, uso di lassativi, squilibri 
idroelettrolitici, sospensione di terapie croniche…) che 
nell’ottica di una strategia efficace a lungo termine nel 
trattamento dell’obesità. Qualunque tipo di trattamento 
dell’Obesità, se non viene inserito all’interno di una visione 
multidisciplinare della malattia è destinato, come 
dimostrato dalla storia e confermato dalle Linee Guida più 
recenti, al fallimento. 

• Il razionale e le basi scientifiche sulle quali poggia sono 
deboli, discutibili e non vagliate secondo procedure 
scientificamente corrette

• Dalle esperienze riportate, il ricorso al SNG sembra avere 
un ruolo taumaturgico più che sostanziale



In conclusione:
Nel breve termine (3-6 mesi) la dieta chetogenica induce un calo ponderale 
maggiore rispetto alla dieta ipocalorica convenzionale;
Quanto più è ridotto l’apporto di carboidrati (< o = a 20 gr/die)  
tanto maggiore è la perdita iniziale di peso;
Migliorano o quanto meno sono sovrapponibili 
anche i marker di rischio cardiovascolare.

• Systematic review of randomized controlled trials of low-carbohydrate vs. low-fat/low-calorie diets .. Obesity Reviews Jan2009
• Very-low-carbohydrate ketogenic diet v. low-fat diet for long-term weight loss: a meta-analysis of randomised controlled trials
             British Journal of Nutrition (2013)
• Systematic review and meta-analysis of clinical trial of the effect of low  carbohydrate diets in cardiovascular risk factor
            Obes Rev 2012
• A  randomized trial of low carbohydrate  diet for obesity
            NEJ Medicine  2003
• Effect of lowcalorie versus low-carbohydrate ketogenic diet in type
            2 diabetes. 
            Nutrition 2012;28:1016-21.



http://www.nejm.org/toc/nejm/348/21/




Ma nel mantenimento…

• …nel follow up a  due anni 4 diete isocaloriche a 
diverso contenuto  in CHO (35%-45%-55% e 
65%) associate a counceling 
comportamentale  hanno dimostrato di ottenere 
il medesimo calo ponderale e le stesse variazioni 
dei fattori di rischio cardiovascolare.

      La perdita di peso è risultata correlata 
alla partecipazione  o meno al programma 

di educazione alimentare.
     Comparison of weight-loss diets with different compositions of fat, 

protein, and carbohydrates. Sacks FM1N Engl J Med. 2009;360:859-873

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sacks%20FM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19246357
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19246357
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19246357
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19246357
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19246357
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19246357


Sicurezza nel lungo 
termine

• La principale criticità riguarga la sicurezza nel lungo termine 
e i potenziali effetti negativi su mortalità e morbilità.

• Sono ben noti I rischi di una dieta con limitato consumo di 
frutta, verdura, legumi,  cereali e elevato apporto di grassi 
in particolare saturi e proteine di origine animale.

• In assenza di studi sul lungo termine la maggior parte delle 
Società Scientifiche Internazionali  ha espresso cautela 
sull’utilizzo di tali diete

• Uno dei pochi lavori che riporta i dati sul lungo termine così 
conclude:

     Un prolungato periodo di dieta  povera in CHO e  alta in 
proteine  (durata media 59 mesi) è associata aun aumento 
della mortalità totale .

• A Trichopoulou European Journal of Clinical Nutrition (2007) 61
•  



Low carbohydrate-high protein diet and incidence of cardiovascular 
diseases in Swedish women: prospective cohort study

• Studia le conseguenze a lungo termine di diete a basso contento di 
carboidrati  con concomitante aumento della quota proteica

• 43396 donne svedesi tra i 30 e 49 anni compilano un esteso 
questionario sulle abitudini alimentari e sono seguite per 15,7 anni

• Ogni 20 gr di ridotto intake di carboidrati  e incremento di 5 gr di 
proteine  al giorno corrisponde a un 5% di aumentato rischio di 
malattie cardiovascolari

• Conclusioni:
• In un'ampia coorte di donne in Svezia  si è dimostrato  che 

le diete a basso contenuto di carboidrati , ad alto contenuto 
proteico possono aumentare il rischio cardiovascolare 

• Tre studi di coorte europei basandosi sulla mortalità hanno tutti 
fornito la prova di sostegno, ma uno studio americano di coorte 
basato sulla incidenza non ha indicato alcuna associazione

                              Pagona 
Lagiou BMJ 

2012;344:

Sicurezza nel lungo termine



EFFETTI COLLATERALI

• Cefalea: il più frequente effetto collaterale precoce
     presente in circa un terzo dei pazienti, tende a 

scomparire spontaneamente entro 72 ore.
• Alitosi
• Xerostomia
• Stipsi
• Ridotta tolleranza al freddo  
• Vertigini posturali 
• Aumento della escrezione renale di calcio e un ridotto 

apporto di calcio,Mg, K e altri micronutrienti = perdita 
di massa ossea e nefrolitiasi.

• Tono dell’umore depresso (bassi livelli di serotonina)
• Colelitiasi

ADI MAGAZINE 2014;6:38-43 



Fondazione ADI: POSITION PAPER 
ADI  Magazine 2014;6:38-43 

Le principali indicazioni e controindicazioni alla 
dieta  chetogenica.

Gli standard 
italiani 

indicano ai 
diabetici tipo 
2 una dieta 
con apporto 
glucidico mai 
inferiore al 
45% delle 

calorie totali 
giornaliere. 



Dieta chetogenica , 
conclusioni:

• Non ci sono dati sulla sicurezza e sulla efficacia  nel lungo 
termine di diete a basso e bassissimo contenuto in carboidrati

• A oggi l’approccio raccomandato per il trattamento 
dell’obesità  rimane quello fondato sulla dieta equilibrata di 
tipo mediterraneo o ipolipidica associata a strategie 
comportamentali per migliorare lo stile di vita.

• L’utilizzo della dieta chetogenica in ambito clinico dovrebbe 
essere riservato a casi selezionati che non presentino 
controindicazioni

• La fase chetogenica deve essere di breve durata 
• Il programma deve essere personalizzato e monitorato
• Deve essere previsto un graduale passaggio a una 

dieta equilibrata

L .Caregaro Negri News in Nutrizione e dietetica Livorno  Sett.2014





http://ncp.sagepub.com/search?author1=Winston+John+Craig&sortspec=date&submit=Submit




Macrobiotica
• Creata negli anni ’70 da George Ohsawa 
• Si basa sui principi dell’YIN e YANG:
YIN (espansione) sono gli alimenti soffici acquosi che crescono verso 
l’alto
YANG (contrazione) sono alimenti duri asciutti che crescono sotto terra.
Le regole sono:
• consumare molti cereali meglio se chicchi e integrali;
• consumare frutta e verdura di stagione del luogo in cui si vive;
• d’estate verdura fresca, d’inverno verdura cotta. 
• Limitare patate, peperoni, pomodori e melanzane per la presenza di 

alcaloidi tossici.
• Limitare carni rosse uova e latticini favorendo pesce e carni bianche
• Evitare il saccarosio, usare malto dei cereali per dolcificare 

DIETA VEGETARIANA E PATOLOGIEMETABOLICHE
F. Malvaldi adi toscana 2014 NEWS in Nutrizione e Dietetica



Dieta Macrobiotica  
Sebbene derivi da principi filosofici è in sostanza una dieta 

principalmente vegetariana ; è quindi ampiamente compatibile con 
le principali indicazioni dietetiche non solo per la prevenzione del 

cancro, ma anche per la prevenzione di altre malattie croniche  e la 
promozione della salute

Nutr. November 1, 2001 vol. 131 no. 11 3056S-3064S The Macrobiotic Diet in Cancer



La dieta del gruppo 
sanguigno

L’emodieta fu inizialmente ipotizzata 
dal  naturopata statunitense James 

D’Adamo 
nel suo libro One man’s food (1980) 



La dieta del gruppo 
sanguigno

In seguito riadattata dal figlio Peter J. D’Adamo nel 
libro Eating right for your type pubblicato nel 1997

With more than 7 million copies in print, translated into 60 
languages, and voted one of the "Ten Most Influential Health 
Books of All Time,"EAT RIGHT FOR YOUR TYPE has made a lasting 
mark in the field of diet and nutrition, with a simple, effective formula: 4 
blood types; 4 individual diet plans



La dieta del gruppo 
sanguigno

• D'Adamo ipotizzò che il gruppo sanguigno ABO rivelasse le abitudini 
alimentari dei nostri antenati (i gruppi sanguigni si sarebbero differenziati 
grazie alla diversa alimentazione seguita dalle popolazioni durante 
l’evoluzione del genere umano) e l'aderenza ad una dieta specifica per il 
proprio gruppo sanguigno potesse migliorare lo stato di salute e diminuisse il 
rischio di malattie croniche come le malattie cardiovascolari.

• La  ‘Blood-Type’ diet propone inoltre che le lectine che sono proteine che 
legano gli zuccheri presenti in determinati alimenti possano causare 
agglutinazione se non sono compatibili con il gruppo sanguigno dell’individuo.

(Ghazarian H, Idoni B, Oppenheimer SB (2011) Acta Histochem 113: 236–247. doi: 10.101

• Una dieta quindi che non ha come obiettivo primario il calo ponderale, ma lo 
stato di salute e la prevenzione di molte malattie croniche.

D'Adamo P, Whitney C (1996) Eat Right 4 Your Type: The individualized diet solution to staying healthy, living longer & achieving your ideal 
weight. New York: Putnam



La dieta del gruppo 
sanguigno

• Gruppo 0: è il più antico, tipico dei cacciatori; ai soggetti 
appartenenti a questo gruppo  sono consigliati gli alimenti di 
origine animale; no pane past a, legumi e latticini.

• Gruppo A: comparve con la coltivazione dei cereali; si 
consiglia uno stile alimentare vegetariano con aggiunta di 
pesce 

• Gruppo B: si sviluppò a partire dalle popolazioni nomadi 
che si dedicavano soprattutto alla pastorizia. Si consiglia una 
dieta  che preveda in particolare carni, cereali, latte e prodotti 
caseari in genere

• Gruppo A-B: il più recente i soggetti con questo gruppo 
sanguigno necessitano di una dieta mista e improntata alla 
moderazione; l’introduzione dei latticini dovrebbe essere 
piuttosto limitata.



Quali basi scientifche?

• Le basi scientifiche per questa 
proposta alimentare sono 
praticamente inesistenti: lo 

    dimostra  una revisione degli studi 
sul tema pubblicata dall’
American Journal of Clinical Nutrition  
del 2013, lo conferma nel 2014 una 
ricerca  di El-Sohemy A (2014) su
 PLOS One .

http://ajcn.nutrition.org/content/98/1/99.abstract?sid=5f9f9e83-cf96-4373-8389-c58700a0f933
http://ajcn.nutrition.org/content/98/1/99.abstract?sid=5f9f9e83-cf96-4373-8389-c58700a0f933
http://ajcn.nutrition.org/content/98/1/99.abstract?sid=5f9f9e83-cf96-4373-8389-c58700a0f933
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Blood type diets lack 
supporting evidence: a 

systematic review
• Nell’uomo l’aderenza a una dieta basata sulla 

appartenenza al proprio  gruppo sanguigno migliorata 
lo stato di salute  o riduce il rischio di malattia  
quando si paragona  a soggetti che non seguono 
questo tipo di dieta?

• dopo aver  preso in esame tutte le pubblicazioni 
scientifiche (The Cochrane Library,MEDLINE, and 
Embase )serie sul tema hanno trovato sedici lavori 
scientifici, ma di questi solo uno aveva caratteristiche 
di correttezza metodologica tali da poter essere 
analizzato più a fondo. 

• Il lavoro studia le variazioni di LDL col in risposta a 
una dieta povera di grassi in pazienti con  differenti 
tipi di sangue secondo la classificazione MNS.

Leila Cusack, Emmy De Buck, Veerle Compernolle, and Philippe Vandekerckhove
 
AJCN. First published ahead of print May 22, 2013 as doi: 
10.3945/ajcn.113.058693.



Blood type diets lack supporting 
evidence: a systematic review

• Nessuno degli studi ha dimostrato una 
associazione  tra dieta correlata ai gruppi 
sanguigni ABO e risultati relativi alla salute .
 «Al momento non esistono prove che 

avvalorino benefici sulla salute da parte 
delle diete basate sul gruppo sanguigno»

Leila Cusack, Emmy De Buck, Veerle Compernolle, and Philippe 
Vandekerckhove 
AJCN. First published ahead of print May 22, 2013 as doi: 
10.3945/ajcn.113.058693.



ABO Genotype, ‘Blood-Type’ Diet and 
Cardiometabolic Risk Factors. 

Wang J, Garcı´a-Bailo B, Nielsen DE, El-Sohemy A (2014)
PLoS ONE 9(1): e84749.doi:10.1371/journal.pone.0084749

• Ahmed El-Sohemy, docente di 
nutrigenomica all’università di Toronto,  ha 
analizzato la teoria di D’Adamo 
coinvolgendo circa 1500 persone nel suo 
studio volto a capire se la dieta dei gruppi 
sanguigni potesse avere o meno delle basi 
scientifiche. 



ABO Genotype, ‘Blood-Type’ Diet 
and Cardiometabolic Risk Factors.

• Per fare questo El-Sohemy ha analizzato  tutte le 
indicazioni fornite dai 1639 partecipanti sul consumo 
abituale di cibi e bevande e le ha catalogate in base alla 
aderenza alla dieta di  ognuno dei gruppi sanguigni

• A ciascuno è stato assegnato un punteggio in base alla 
corrispondenza che c’era con la dieta proposta da 
D’Adamo per il loro specifico gruppo.

 
• Il regime alimentare è stato poi messo in relazione ai 

marcatori più importanti per valutare lo stato di salute di 
ogni persona: ad esempio i valori di colesterolo, trigliceridi 
e glicemia.



ABO Genotype, ‘Blood-Type’ Diet and Cardiometabolic Risk 
Factors. 

Wang J, Garcı´a-Bailo B, Nielsen DE, El-Sohemy A (2014)
PLoS ONE 9(1): e84749.doi:10.1371/journal.pone.0084749

• L’aderenza alla dieta tipo A:  era associata a valori più bassi di
     BMI, circonferenza addominale, PA, colesterolo, TG, insulina, 

HOMA-IR and HOMA-Beta (P<0.05). 

• L'Aderenza alla dieta tipo AB : gli stessi dati tranne per il BMI e la 
circonferenza addominale

• L’Aderenza alla dieta tipo O: era associata a più bassi livelli di TG 
(P<0.0001).

• Aderenza alla dieta tipo B: nessuna associazione trovata

 Associando la  ‘Blood-Type’ diets con il corrispondente  
gruppo sanguigno non cambiavano i dati riportati 

per le singole associazioni. 



ABO Genotype, ‘Blood-Type’ Diet and Cardiometabolic Risk Factors
 

•L’aderenza ai regimi diversi proposti nella dieta del gruppo sanguigno si 
associa in alcuni casi a profili cardiometabolici positivi, ma senza alcun 
legame con il gruppo sanguigno di appartenenza. 

•In pratica è il tipo di alimentazione proposto a essere di per sé più salutare e 
questo può spiegare perché vi siano persone che affermano di stare meglio 
seguendo la dieta del gruppo sanguigno. 

•Tuttavia il modo in cui un individuo risponde a un’alimentazione vegetariana 
o a basso contenuto di carboidrati non ha nulla a che vedere con il gruppo 
sanguigno a cui appartiene, bensì con la propria capacità di adattarsi a 
quello specifico regime dietetico



Ricordiamo inoltre che 

• Le diete che  eliminano interi gruppi di alimenti 
portano a un ridotto apporto non solo calorico ma 
anche di vitamine e minerali. 

• Infatti D'Adamo suggerisce integratori specifici 
per ogni tipo di sangue.

• Una dieta equilibrata non 
richiede supplementazione 
alcuna.



In conclusione 

Per validare una teoria occorrono 
evidenze epidemiologiche, 

cliniche, indagini che forniscano 
dati solidi con strumenti 

comprovati scientificamente e che 
qui non ci sono 



Sarà 
corretto ?

Grazie per 
l’attenzione


	Diapositiva 1
	Le diete
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Cosa è cambiato rispetto al passato?
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Cosa è cambiato rispetto al passato?
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	LE ORIGINI DELLA DIETA MEDITERRANEA
	Diapositiva 15
	Dieta Mediterranea
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	DIETE LOW CARB: iperproteiche
	Definizione
	Esempi
	LA DIETA CHETOGENICA: QUALE RAZIONALE?
	LA DIETA CHETOGENICA: QUALE RAZIONALE?
	Chetogenesi
	DIETE LOW CARB
	Diapositiva 27
	DIETE LOW CARB
	Diapositiva 29
	DIETE LOW CARB
	La dieta Dukan
	Diapositiva 32
	DIETE LOW CARB
	Diapositiva 34
	Riduzione dell’appetito: perché?
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Dieta del sondino Cappello et al.Nutrition & Metabolism 2012
	Dieta del sondino Cappello et al.Nutrition & Metabolism 2012
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Ma nel mantenimento…
	Sicurezza nel lungo termine
	Diapositiva 47
	EFFETTI COLLATERALI
	Fondazione ADI: POSITION PAPER ADI Magazine 2014;6:38-43
	Dieta chetogenica , conclusioni:
	Dieta vegetariana
	Diete vegetariane
	Diapositiva 53
	Macrobiotica
	Dieta Macrobiotica
	La dieta del gruppo sanguigno
	La dieta del gruppo sanguigno
	La dieta del gruppo sanguigno
	La dieta del gruppo sanguigno
	Quali basi scientifche?
	Blood type diets lack supporting evidence: a systematic review
	Blood type diets lack supporting evidence: a systematic review
	Diapositiva 63
	Diapositiva 64
	Diapositiva 65
	Diapositiva 66
	Ricordiamo inoltre che
	In conclusione
	Diapositiva 69

