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Nutrizione ed alimentazione, basi di partenza
➢ «Il bilancio calorico è l’unica cosa che importa»

➢ «L’epigenetica, nutrigenetica, e la nutrigenomica?»

➢ La seconda legge della fisica non lascia scampo.»



Deficit Calorico Standard

• È importante capire che perdite di peso assolute diverse possono 
corrispondere alla stessa perdita di peso relativa (%) in individui diversi. In 
definitiva, la perdita di peso è un processo complesso.Il National Institutes 
of Health (NIH) Body Weight Planner è un'utile guida a quanto si può 
perdere in base al peso iniziale, all'età, al sesso e a quante calorie si 
assumono e si consumano.

• Anche se una persona più pesante può perdere il doppio del peso, una 
persona con meno peso può perdere una percentuale uguale del suo peso 
corporeo.

• Ad esempio, una persona che pesa 100 kg può perdere 5 kg dopo aver 
ridotto l'assunzione giornaliera di 1.000 calorie e aver aumentato l'attività 
fisica per 2 settimane. Può accadere lo stesso in percentuale per pesi 
minori, ma non come numero assoluto. 



È necessario creare un bilancio calorico negativo per perdere peso. 
L'entità di questo deficit calorico influisce sulla rapidità con cui si perde 
peso.
Ad esempio, consumando 500 calorie in meno al giorno per 8 
settimane, si avrà probabilmente una perdita di peso maggiore rispetto 
al consumo di 200 calorie in meno al giorno.
Tuttavia, assicuratevi di non rendere il deficit calorico troppo grande. 
Ciò non solo sarebbe insostenibile, ma metterebbe anche a rischio di 
carenze di nutrienti. Inoltre, potrebbe perdere più peso sotto forma di 
massa muscolare piuttosto che di massa grassa.

Deficit Calorico Standard



Sonno e Peso
Il sonno tende ad essere una componente trascurata ma cruciale della perdita 
di peso. La perdita di sonno cronica può ostacolare in modo significativo la 
perdita di peso e la velocità con cui si perdono i chili.
Già solo una notte di privazione del sonno (<4 ore) ha dimostrato di aumentare 
il desiderio di cibi ad alto contenuto calorico, poveri di sostanze nutritive, come 
biscotti, torte, bevande zuccherate e patatine fritte. 
Uno studio di 2 settimane ha randomizzato i partecipanti a una dieta 
ipocalorica per dormire 5,5 o 8,5 ore ogni notte. Coloro che hanno dormito 5,5 
ore hanno perso il 55% in meno di grasso corporeo e il 60% in più di massa 
magra rispetto a coloro che hanno dormito 8,5 ore a notte.
Di conseguenza, la privazione cronica del sonno è fortemente legata al diabete 
di tipo 2, all'obesità, alle malattie cardiache e ad alcuni tipi di cancro.



Altri fattori

• Farmaci. Molti farmaci, come gli antidepressivi e altri antipsicotici, possono 
promuovere l'aumento di peso o ostacolare la perdita di peso.

• Condizioni mediche. Le malattie, tra cui la depressione e l'ipotiroidismo, una 
condizione in cui la ghiandola tiroidea produce troppo pochi ormoni regolatori del 
metabolismo, possono rallentare la perdita di peso e incoraggiare l'aumento di peso 

• Storia familiare e geni. C'è una componente genetica ben consolidata associata a 
persone in sovrappeso o obesità, e può influenzare la perdita di peso.

• Yo-yo. Questo modo di perdere e riacquistare peso può rendere la perdita di peso 
sempre più difficile ad ogni tentativo, a causa di una diminuzione di RMR.



Fattori che influenzano il dimagrimento



Disbiosi 

➢ È una condizione caratterizzata da uno squilibrio della flora 
batterica enterica. 

➢ Essa porta ad un insieme di disturbi Funzionali Gastroenterici 
che possono evolvere in malattie anche coinvolgenti organi od 
apparati distanti dal Colon, attraverso la semina linfogena 
microbica con blocco del MALT (mucosa-associated lymphoid
tissue) e del GALT (gut-associated lymphoid tissue) 

➢ Si possono distinguere 5 tipi principali di disbiosi 



Disbiosi



Disbiosi

➢ In caso di Disbiosi, organismi a bassa virulenza intrinseca  possono 
indurre malattie mediante alterazioni dello stato nutrizionale o la 
risposta immune dell’organismo. Essa può essere causa diretta o 
indiretta di numerosi disturbi: 

➢ Cattiva digestione 

➢ Gonfiore ed aria addominale 

➢ Infiammazioni dell’apparato digerente (gastro-entero-colite) 

➢ Intolleranze alimentari 

➢ Sviluppo di Candida ed altri funghi a livello della cute e delle 
mucose 

➢ Cistiti ricorrenti 



• 35 aa: 158 cm x 54,7 kg 
• Atleta RX di crossfit, necessita di perdere peso per lavori di skills. Non riesce a 

perdere peso in ipocalorica iperglucidica. Dieta passata: 30% del MB*LAF 
contando 9 allenamenti/settimana di CF; 

• Riporta di aver provato la Zona (molto in voga nel crossfit) e la Paleo senza 
grossi risultati.

• Intestino irritabile, non dermografia, non intolleranze o allergie riportate
• Passata polmonite recidivante curata con dosi massicce di antibiotico.
• Storia di candidosi cronica recidivante e infezioni costanti, febbri, tonsilliti, 

tonsillolitiasi, muco perenne e sintomatologia simil rinitica.
• Richiedo analisi del microbiota → C. Albicans, C. Parapsilosis, C. Krusei, C. 

Tropicalis, 

Esempio: F. 



TKD
Integrazione con olio essenziale di 

Origano, Allicina, Cannella e Tea Tree.

Prewo: 2 g. di sale + 500 ml d’acqua

Intrawo: gel GU! Energy



• Perde 3,5 kg nel giro di tre settimane;

• Procediamo col reinserimento di carboidrati integrali in dosi crescenti, 30 g. 
di pane tostato integrale a settimana, poi proseguiamo con riso e altri 
cereali variegati fino al fabbisogno complessivo.

• Peso mantenuto e atleta contenta, vita sessuale migliorata [e con la 
quarantena ora è incinta! ☺]

Esempio: F. 





Derivazione dell’istaminosi ed eterogeneità dei mastociti



Funzioni dei mastociti



Funzioni positive dei mastociti
➢ Una cellula essenziale nella risposta immunitaria innata del 

corpo. 

➢ Sorvegliano le prime linee: pelle, tessuti connettivi e muco 

membrane. 

➢ Rilasciano allarmi chimici per evocare le difese agenti patogeni, 

allergeni, tossine e altri incitanti nocivi. 

➢ Questi prodotti chimici comprendono istamina, serotonina, 

eparina, triptasi, chimasi, eicosanoidi, citochine (TNF-alfa, IL-6, 

IL-1beta), leucotrieni, peptidi antimicrobici, fattori di crescita, 

sostanza P ed endotelina.



Funzioni  dei mastociti



Funzioni negative dei mastociti

• Iper-attivazione dei mastociti portano a:

• Allergie / asma / anafilassi 

• Eczema / dermatite atopica 

• Emicrania / disturbi neurologici 

• Disturbi autoimmuni 

• *Disordini gastrointestinali 

*L'istamina è solo uno dei molti elementi infiammatori rilasciati 
dai mastociti. Il rilascio eccessivo di sostanze chimiche derivate 
dai mastociti provoca infiammazione dei mastociti.



Funzioni negative dei mastociti



Recettori dell’istamina e pathways



Intolleranza all’istamina e fisiopatologia



• 54 aa: 166 cm x 67 kg di peso.

• Ferro sempre stato basso + Reflusso gastrico (terapia con antiacido);

• Riporta pressione minima sufficientemente alta;

• Blocco metabolico, non riesce a perdere peso con molte diete anche drastiche. 
Ha perso peso solo con Juice Plus, 12 kg di cui ne ha ripresi 3 dopo aver iniziato 
ad allenarsi;

• Intestino irritabile, altamente dermografica, allergia stagionale molto forte, 
intollerante a «vari alimenti, non ben identificati»

• Soggetto plausibile istamino-sensibile;

• Richiedo istamina fecale: completamente fuori range.

Esempio: M. 



IF + Integrazione + Low Hist x 2 settimane

Quercetin: Reduced IL-4, Th2. More 

IFN gamma, Th1. Inhibition of 

asthmatic reaction. 

Chronic infected are also chronic high oxidative

stress patients. Even low changes of Glutathion

intracellular have variation in the immunity. Even

cysteine supplementation could be sufficient to 

improve the immunity reaction. NAC and 

Glutathione yields the capacity to hold the Th1 

cells. Th1 response allow Th1 cells make IFNgamma

→macrophages acts → IL-12 → NK cells more →

IFNgamma→more macs.



• Prime due settimane: 5 kg;

• Inserimento di colazione con +20% introito calorico;

• Altre quattro settimane: -5,5 kg.

• Totale al 01-06-2020: 55,7 kg. 

• -11,3 kg.

Esempio: M. 



Infiammazione

Chronic 
inflammation





➢ L’obesità, soprattutto se presente nell’infanzia, influenzerà molto la riuscita 
o meno di determinati protocolli drastici, ed è più probabile che il peso 
venga riacquisito più facilmente. 



➢ L’organo adiposo, visto come organo e non tessuo, con le sue adipochine pro-
infiammatorie, influenza più apparati, influenzando l’infiammazione sistemica, la 
sensibilità insulinica e l’aumentato rischio per determinate patologie. 







Obesità e sensibilità insulinica



Obesità ed infiammazione



Cause dell’obesità



Dimagrimento veloce, quando è necessario?

➢ Chirurgia bariatrica

➢ Taglio del peso nei sport da combattimento 

➢ PCOS

➢ FIVET

➢ Infiammazione cronica in condizioni di artrite/artrosi o 

generica 

➢ Soggetti con alta motivazione ma a breve termine che 

necessitano un dimagrimento veloce per motivi psicologici.





Cuddle, I 
love you

LET’S GET 
GOING!



In termini metabolici



Condizioni particolari



OESTROGEN DOMINANCE: CAUSES
– Adrenal fatigue and stress, discussed later (increased cortisol synthesis at the expense of 

progesterone)

– Exposure to xeno-estrogens, i.e. oestrogen-like chemicals present in the environment such as 
pesticides, herbicides, cosmetics, detergents, farmed meat, plastics, emissions from internal 
combustion engines (e.g. dioxin, DDT, atrazine, parabens, BPA, benzophenone, etc...)

– Use of oral contraceptives (estro-progestinic pill)

– Conventional hormone replacement therapy (synthetic non bio-identical or non-human 
hormones)

– Lutein deficiency (insufficient ovarian production of progesterone)

– Anovulatory cycles (cycles with the presence of menstruation but without ovulation, and

– thus without progesterone production in the second part of the cycle).

– Incorrect diet (many carbohydrates, few saturated fats, and consumption of trans fats such as 
margarine and oils hydrogenated, deficiency of magnesium, zinc, copper and vitamins of the B 
complex)

– Obesity (especially in women in menopause, as fat cells produce estrogen, so much so that an 
obese woman in menopause can produce more estrogen than a lean woman in child-bearing age)



OESTROGEN DOMINANCE: SYMPTOMS
• Anxiety, irritability, agitation, mood swings, depression, tendency to cry, insomnia

• Confused mind, memory difficulties

• Irregular menstruation, cramps, clots, heavy menstruation, premenstrual syndrome, infertility, 
endometriosis, polycystic ovaries, uterine fibroids, cervical dysplasia (abnormal Pap test), uterine 
tumours and ovaries

• Reduced sexual desire

• Water retention, weight gain, swelling, fat increase especially in the abdomen, hips

• and thighs

• Breast tension, pain, nodules, increased breast volume, fibrocystic mastopathy, tumors.

• Migraine, headache, muscle pain, joint pain, back pain

• Excessive desire for certain foods, especially sweets and chocolate

• Unstable blood sugar, insulin resistance

• Osteoporosis

• Trend towards allergies and autoimmune diseases



Il dimagrimento a livello segnaletico





• Present in oocytes, granulosa ceels, corpus luteum. 
• Blocks oestradiol and progesterone [41], [43], [44], [45].
• Metabolic hormones such as leptin, resistin, adiponectin (three adipokines), 

and ghrelin, seem to act, at least in part, through AMPK signalling
Therefore, systemic energy homeostasis also exerts an indirect control on ovarian 
function. Energy balance defects, and thereby metabolic abnormalities, can lead to 
the development of some physiopathological conditions such as polycystic ovary 
syndrome (PCOS). Indeed, women with PCOS exhibit altered fertility mostly associated 
with metabolic disorders such as insulin resistance, hyperinsulinemia, 
and/or dyslipidaemia. Metformin, an insulin-sensitizer and also indirect AMPK activator, is 
used for the treatment of women with PCOS and restores subnormal fertility together 
with recovered energy balance.

AMPK e OVAIE

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631069118301756#bib0205
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631069118301756#bib0215
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631069118301756#bib0220
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631069118301756#bib0225


• Found AMPKU/LKB1 inleydig cells and sertoli cells.  Involed in the creation of a 
sufficient number of spermatozoa with good motility and a regular metabolic
function.

• Inhibited AMPK
– Quality of spermatozoa decreases

• Mitochondria in the spermatozoa are less organized
• Less efficient spermatozoa
• Accumulation of local cholesterol through upregulation of P450c17 and 3BHSD)

– Spermcount increases

Proposed explanation: LKB1-AMPK limit cell proliferation in caloric restrictive
conditions improving sperm quality.
[56]. [61]. [59], [60].

AMPK e TESTICOLI

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631069118301756#bib0280
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631069118301756#bib0305
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631069118301756#bib0295
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631069118301756#bib0300


AMPK-Spermatozoa
• Present in the acrosome, intermediate space and in the flagellum.
• Improves plasma membrane fluidity, acrosome integrity, maintains membrane 

potential[51].
• In addition, the localization of phospho-AMPK in the spermatozoa flagellum of several 

species suggests that it acts through the phosphorylation of protein substrates involved in 
the functioning of the axoneme (a central apparatus that is essential for flagellar motility). 
The mechanism could be similar to that demonstrated for a testicular AMPK-related kinase: 
Testis-Specific Serine Kinase 2 (TSSK2), a Ser/Thr protein kinase close to AMPK [67].

• Ampk helps restoring spermatozoa after cryopreservation, controlling oxygen stress levels.
[72]. [69], [70], [71], [72], [73]

AMPK e SPERMATOZOI

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631069118301756#bib0255
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631069118301756#bib0335
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631069118301756#bib0360
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631069118301756#bib0345
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631069118301756#bib0350
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631069118301756#bib0355
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631069118301756#bib0360
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631069118301756#bib0365


45 years, two failed fivet cycles. 88 kg x 1,62 m. Clinical pattern of market Th2/Th17 dominance, with dermatitis + 
PCOS + hypothyroid + irritable bowel syndrome. Marked overweight. Normal analysis, altered hormonal pattern 
with past use of pill. Depressed mood, continuous headaches and very strong demotivation.

Wants to try a functional approach. Swears a 100% compliance to everything we
will give her

• Diet

• Probiotics

• Liver Detoxification

• Intermittent Fasting

• Regular aerobic exercise

• Mindfulness training

• T3/T4 combination (dried thyroid)

After 2 weeks of initial treatment and no weight changes, she loses 4,5 kg with a 
«normo»caloric diet in 2 weeks. Her third cycle of FIVET … Successful!

Ei fu… un phD immobile



Quale macronutriente principale preferire?
Carboidrati: 
➢ Soggetti con una buona sensibilità insulinica e buoni ossidatori

metabolici
➢ Soggetti che necessitano di stabilizzare la glicemia (Diabete)

Lipidi: 
➢ Soggetti che propendono verso l’utilizzo di questo substrato (20%)
➢ Presenza della sindrome dell’ovaio policistico (PCOS)
➢ Malattie neurologiche
➢ Ripristinare la sensibilità insulinica
➢ Pazienti oncologici con necessità di shock metabolico
➢ Necessità di aumentare la flessibilità metabolica

Proteine: 
➢ Fase finale di un dimagrimento su un soggetto sportivo ex obeso



Modelli classici dietetici nel trattamento dell’obesità
➢ Dieta mediterranea

• 1300-1600 kcal

• 45-60% CHO

• 25-35% Lipidi

• 10-20% Proteine

➢ Low Calorie Diet (LCD)

• 800-1200 kcal

• 45-60% CHO

• 25-35% Lipidi

• 10-20% Proteine

➢ Very Low Calorie Ketogenic Diet (VLCKD)

• 600- 800 kcal

• <15% CHO

➢ Very Low Calorie Diet (VLCD)

• 400-800 kcal

• 20%-50% CHO



Altri modelli dietetici per il dimagrimento veloce 
Metodi conosciuti e ricercati:

➢ Dieta Mima Digiuno (5 giorni)

• 1000 kcal

• 35% CHO

• 10% Lipidi

• 55% Proteine

➢ Fat fasting (3-5 giorni)

• 1000-1200 kcal

• 80-90% Lipidi

➢ Black burn

• 600-800 kcal

• <30 g. CHO

• Una parte della quota proteica è sostituita con degli amminoacidi essenziali



Dieta Mima Digiuno



Fat fasting

COLAZIONE 
• Burro chiarificato 2 cucchiaini + 1 pizzico di sale 
• Caffè con 2 cucchiaini di olio di cocco all’interno (bulletproof coffee)

SPUNTINO MATTUTINO
• Mandorle g. 30 
• Burro chiarificato 1 cucchiaino + 1 pizzico di sale 

PRANZO 
• 100 grammi di mascarpone con 5 gocce di tic liquido (dolcificante) oppure due 

tuorli sbattuti 
• Verdura cotta g. 200 (no zucchine o carote) 
• Olio extra vergine d’oliva g. 40 4 cucchiai abbondanti 
• Burro chiarificato 1 cucchiaino + 1 pizzico di sale 

DURANTE IL POMERIGGIO 
• Mandorle g. 30 
• Burro chiarificato 1 cucchiaino + 1 pizzico di sale 

CENA 
• Carne bianca g. 100 
• Olio extra vergine d’oliva g. 30 



• 43 aa; 166 x 188 kg.

• Passato perenne di obesità: Primo «percorso diretto» fino a 130 kg all’età di 
19 anni --> 110 kg --> 120 kg --> 142 kg --> 86 kg --> 150 kg --> 110 kg --> 
185 kg

• Ha sperimentato tutte le diete possibili immaginabili e viene da una keto in 
cui non riesce a perdere peso (keto normocalorica IIFYM + poca 
compliance);

• Sperimentiamo un fat fasting + mima digiuno + successiva 2700 kcal.

Esempio: G.



Combo
Integrazione con Berberina e W-3. 

Il «WO» è una pedana vibrante che 

utilizza sotto supervisione medica.

Darle quel post wo è solo scena. 

Ciclo ripetuto 

7 gg + 5 gg  + 1 settimana 2700 kcal.

Inizio quarantena 188 kg
Fine quarantena: 154 kg
→ Vedremo…



Adattamenti dieta ipocalorica



Diete low carb e low fat



Diete low carb e low fat



Leptina



L’adiponectina



Regolazione del peso corporeo



Digiuno intermittente
ed effetti metabolici





VLCD

Baker et al. Diabetes Res Clin Pract. 2009







Effetti della VLCKD sulla composizione corporea

Romano L. et al - Nutrients 2019







Avvicinarsi ad un match

15 settimane

Inizio deficit caloricoFirma del 

contratto

Inizio manipolazione di liquidi

4 settimane 1 settimana 0

Ricarica

1 giorno dopo

Match

Tempo

Fase 1 Fase 2 Fase 3



PERCHE' CHI E' PIU' MUSCOLARE HA UN VANTAGGIO NEL TAGLIO?

Adipocita

L'acqua associata alla 

cellula muscolare é

molto maggiore 

rispetto a quella 

presente nell'adipocita

1 grammo di glicogeno si 

coordina con circa 2,7 grammi 

di acqua

Cellula muscolare



Concentrazione Ioni Apporto di liquidi Diuretici

Sodio Carico e scarico Diuretici Naturali

Potassio Acqua distillata Farmaci

Magnesio Disidratazione

Taglio peso



Possibili effetti negativi di un dimagrimento veloce:
➢ Se i livelli del grasso scendono troppo rapidamente, vi è un successivo rapido calo dei livelli di leptina, 

questo rapido calo dei livelli di leptina attiverà la «starvation mode».

➢ La «starvation response» è il termine usato per descrivere ciò che accade nel corpo come risultato dato 

dall’abbassamento drastico dei livelli di leptina. La «starvation response» provoca una riduzione del 

dispendio energetico giornaliero abbassando il metabolismo, aumentando la fame ed anche il catabolismo 

muscolare. Inoltre, la «starvation response» fa recuperare non solo il grasso che si perde, ma anche un po’ 

di grasso in più per proteggerti da simili attacchi di restrizione alimentare. Ciò si traduce in un ciclo di perdita 

di pes /aumento di peso spesso indicato come l’effetto yo-yo.

➢ Diete a bassissimo contenuto calorico che si traducono rapida perdita di peso corporeo possono causare 

carenza di micronutrienti se prolungate a lungo. 

➢ La sensazione di fame si può alzare così tanto con il rischio  di fallire la dieta e cadere in un ciclo di 

abbuffate. Nei soggetti predisposti, può portare a disturbi alimentari come anoressia e bulimia. Inoltre, una 

dieta fortemente ipocalorica può anche escludere a livello sociale, specialmente se amici e parenti non 

stanno seguendo un piano dietetico.



Manuel Salvadori
job.salvadori@gmail.com

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


