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RESTRIZIONE CALORICA, METABOLISMO, LONGEVITÀ
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Introduzione
Questo testo ha come tema centrale la Restrizione Calorica (di seguito indicata con
CR), quale modello dietetico basato sulla r estrizione dell’introito calorico senza

malnutrizione.
Infatti, nonostante preveda una riduzione del 20-40% rispetto ai pattern caratterizzati
da un introito calorico ad libitum, la CR garantisce all’organismo l’apporto di tutti i
macro- e micronutrienti, evitando così l’insorgenza di carenze nutrizionali o stati di
malnutrizione energetica e/o proteica.
Il concetto di “restrizione”, del resto, va considerato in base al fabbisogno energetico e
alla composizione corporea individuali, e presuppone quindi l’elaborazione di un
protocollo dietetico personalizzato.
A partire dagli anni ‘30 del secolo scorso, la ricerca scientifica ha fatto enormi passi
avanti nel tentativo di caratterizzare gli effetti molecolari e metabolici della CR,
dimostrandone il potenziale in lieviti, insetti, topi e scimmie (1).
Dagli ultimi tre decenni, inoltre, sono cresciuti in modo esponenziale anche gli studi
sull’uomo, e i dati finora pubblicati hanno permesso di attribuire alla CR un ruolo
importante nella prevenzione delle malattie, nel mantenimento della salute e nella
promozione della longevità.
Esistono, inoltre, le cosiddette CR mimetics, forme alternative di restrizione calorica
che potrebbero avere effetti riproducibili e ugualmente importanti in termini di salute
e invecchiamento.

Il digiuno intermittente (IF) è senza dubbio da considerarsi la C
 R mimetic per
eccellenza, e ne esistono diversi protocolli. Tuttavia, per beneficiarne senza arrecare
alcun danno all’organismo, occorre conoscerne bene le caratteristiche e saperlo
applicare in modo sicuro e personalizzato.
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Le origini della restrizione calorica
Il primo a parlare di CR fu un certo Alvise Cornaro (1484-1566), scrittore e mecenate
veneziano che tra il 1558 e il 1563 scrisse il trattato “Come vivere cento anni - Discorsi
sulla vita sobria” (2, 3), nel quale espose la propria esperienza e altri consigli per
raggiungere la vecchiaia in ottima salute, dopo aver superato un periodo di malattia
grazie a una dieta restrittiva basata su “350 grammi di cibo al giorno, inclusi tuorli
d’uovo, carne, pane e zuppe, e 414 millilitri di vino”.
Ma i dati più corposi iniziarono ad arrivare a partire dagli anni ‘30, quando Crowell e
McCay osservarono un’estensione della durata della vita f ino al 50% in topi sottoposti
a severa CR con adeguato intake di micronutrienti (4).
Questi studi posero le basi per tutta una serie di esperimenti, e dagli anni 80’
scienziati come Walford e Weindruch continuarono a pubblicare dati sulla CR nei topi,
dimostrandone non solo l’effetto sulla longevità, ma anche il ruolo nella prevenzione
di malattie età-correlate e nel mantenimento di livelli ottimali di attività fisica (5-8).

Weindruch 2009

Da allora, gli studi sulla CR si sono estesi ad altri animali, e si è iniziato a indagare
sulla possibilità di simili meccanismi fisiologici nei primati e nell’uomo. Si è osservato
che la CR senza malnutrizione rallenta i processi biologici di aging e aumenta la
durata della vita in protozoi, lieviti, moscerini, pesci, alcune specie di topi e ratti da
laboratorio (1, 9-10). I dati finora ottenuti sui primati sono invece più complessi e
necessitano di essere approfonditi (11-13).

CR nei primati
I primi protocolli sperimentali sugli effetti della CR nei primati risalgono agli anni ‘80,
e alcuni di essi sono tuttora in corso (14-20). I due studi più importanti, entrambi
randomizzati controllati, sono il NIA e il Wisconsin (WNPRC) study, risalenti
rispettivamente al 1987 e al 1989.
Il primo studio ha coinvolto 60 esemplari maschi e 60 esemplari femmine, il secondo
46 maschi e 30 femmine, e in entrambi i casi il gruppo CR è stato sottoposto a una
restrizione pari al 25-30%. Tuttavia, una differenza sostanziale riguarda il tipo di dieta
adottata nei due studi. Nel NIA, infatti, la dieta conteneva il 3,9% di saccarosio, e
prevedeva l’uso di olio di pesce e anti-ossidanti, mentre nello studio WNPRC il
saccarosio ammontava al 28,5%, e soprattutto la dieta del gruppo di controllo non era
molto salubre, aspetto di per sé discutibile.
Nonostante le differenze esistenti tra i due studi, alcuni degli outcomes sono risultati
simili. Vediamo i principali ad oggi pubblicati.
Alcuni degli effetti metabolici, ormonali, anti-infiammatori e relativi alla composizione
corporea sono simili a quelli osservati nei ratti (9, 21). In particolare, questi effetti
includono: calo ponderale e riduzione del tessuto adiposo (22, 23), riduzione della
temperatura corporea basale e del dispendio energetico a riposo (24, 25), minore

concentrazione di fT3 (26), miglioramento della pressione sanguigna e dei profili
lipidico,

glicemico

e

insulinemico

(27-29),

e

riduzione

di

alcuni markers

d’infiammazione e glicazione (30, 31).
D’altro canto, in questi campioni non si sono verificati alcuni adattamenti metabolici e
ormonali osservati in precedenza in topi e ratti, tra i quali la riduzione di colesterolo
totale, LDL e HDL, proteina C reattiva e ormoni sessuali, e l’aumento di IGF-1 e
cortisolo (15, 32-34).
Altri due studi, inoltre, hanno prodotto dati ausiliari di una certa rilevanza,
osservando in primati-CR la riduzione del grasso viscerale e l’aumento della
sensibilità insulinica, e correlando questi due fattori all’aumento della longevità e alla
modulazione delle patologie età-correlate (35-38).
Quanto detto finora ci fa intuire come lo studio della CR in organismi superiori sia
molto più complesso, come anche l’interpretazione dei risultati, a causa delle
numerose differenze nei protocolli sperimentali e della difficoltà nel monitoraggio a
lungo termine delle condizioni di CR.
D’altro canto, gli studi finora condotti sui primati permettono di affermare che una CR
pari al 20-30% può essere applicata anche per decadi senza alcun rischio per la salute,
e che essa può contribuire alla prevenzione delle patologie età-correlate e
all’estensione della durata della vita (9, 21, 39, 40).

CR nell’uomo
Prendendo spunto dai dati riguardanti diverse specie animali, chiunque può chiedersi
se la restrizione calorica possa funzionare anche nell’uomo. Ad oggi, non esiste una

risposta certa, ma gli studiosi stanno cercando di trovarla, e soprattutto di capire gli
effetti della CR a lungo termine nei confronti di salute e longevità.
Un presupposto importante, supportato da una mole sempre crescente di studi, è
quello basato sull’ipotesi che l’introito calorico, la frequenza dei pasti e l’azione di
alcuni nutrienti siano tutti fattori coinvolti nella patogenesi delle malattie croniche e
nella fisiologia stessa dell’invecchiamento (41-43).
In questo contesto, la restrizione calorica può inserirsi in diversi modi, e può
diventare lo strumento perfetto per ottimizzare l’effetto della propria dieta nei
confronti dei pathways metabolici e ormonali.
Prima di comprendere come applicare la CR nell’uomo, vediamo cosa è stato finora
scoperto in ambito di ricerca.
Naturalmente, gli studi sull’uomo sono molto complessi da condurre, viste le
molteplici variabili da prendere in considerazione sia nel design sia nel follow-up di
uno studio, senza contare l’oggettiva difficoltà nel monitoraggio dei partecipanti.
Eppure alcuni scienziati sono riusciti a realizzare trial clinici di una certa importanza.
Vediamoli meglio.
Presso la Washington University in St Louis, il team di ricerca condotto da John
Holloszy e Luigi Fontana studia da più di vent’anni gli effetti della CR in tre gruppi di
persone: il gruppo CR (anche detto CRONies), composto da uomini e donne (età media
52,3±11 yrs) che seguono la CR da 3-15 anni; il gruppo EX, composto da uomini e donne
matchati ai CRONies per età, sesso e % di grasso corporeo, che non seguono la CR ma
sono molto attivi fisicamente, e il gruppo Western Diet (WD), composto da individui
matchati per età e sesso ma sedentari e aderenti alla classica dieta Americana.

I dati ad oggi pubblicati su questi soggetti rivelano valori significativamente più bassi
di glucosio, colesterolo totale, trigliceridi, triiodotironina, testosterone ed estradiolo,
ma non i livelli di IGF-1, nel solo gruppo CR (44-47).
L’update più recente di questo studio, pubblicato a gennaio 2016, riguarda il potenziale
effetto della CR nell’infiammazione e in alcune vie molecolari associate allo stress, e
ha osservato nei soli soggetti CR un’inibizione dell’infiammazione correlata
all’aumento del cortisolo sierico (come nei roditori) e alla riduzione del TNF-alfa, e
l’aumento dell’espressione genica di chaperoni molecolari coinvolti nei processi di
omeostasi cellulare, autofagia e rimozione di proteine e organelli non funzionali a
livello del muscolo scheletrico (48). Tutti questi meccanismi rientrano nell’ipotesi
dell’ormesi, descritta più avanti.

Yang et al, 2016.

Il CALERIE study, invece, è un trial multicentrico che comprende tutta una serie di
studi sulla CR nell’uomo ed è stato condotto in due fasi, di cui la prima iniziata nel
2002 e la seconda nel 2007.
La fase 1 è consistita in 3 studi pilota volti a verificare se la CR fosse applicabile
nell’uomo per lunghi periodi, nonché a ottenere i primi dati sui responsi organici
adattativi indotti dalla CR stessa (49-53).
I risultati principali del CALERIE-1 sono stati i seguenti: nei soggetti sovrappeso che
hanno seguito una CR del 20-30% si è osservato calo ponderale e di tessuto adiposo,
oltre alla riduzione della temperatura corporea e dei livelli di insulina a digiuno
(50-53), parametri che correlano con l’aumento della durata della vita nei modelli
animali studiati in precedenza. Tuttavia, questi dati non sono stati sufficienti per
caratterizzare gli effetti metabolici, ormonali e molecolari osservati nei topi e negli
stessi CRONies (54).
La fase 2 del CALERIE study, d’altro canto, ha puntato ad analizzare gli effetti di una
CR del 25% mantenuta per almeno 2 anni, e ha coinvolto 220 volontari sani non obesi,
randomizzati nei gruppi CR o controllo in un rapporto di 2:1 (55). I primi risultati
risalgono al 2013, anno in cui gli scienziati hanno ribadito gli effetti della CR nei
confronti del rischio cardiovascolare e dichiarato che 188 partecipanti su 220
avevano raggiunto e mantenuto un calo ponderale del 15%.
Solo pochi mesi fa, invece, sono stati pubblicati i dati sui livelli di cortisolo, IGF-1 e
IGFBP, ed è emerso che, a differenza di quanto osservato nei roditori, la CR nell’uomo
non induce un aumento significativo del cortisolo sierico (se non durante il primo
anno), né una riduzione dell’IGF-1 circolante, ma al tempo stesso causa un aumento
significativo dell’IGFBP-1 e la conseguente riduzione del rapporto IGF1:IGFBP-1. Questo

effetto, secondo gli autori, si tradurrebbe in minori livelli di IGF-1 libero e, di
conseguenza, nell’inibizione dei suoi effetti vista la minore biodisponibilità (56).
Un discorso a parte va fatto per l’esperimento CR svoltosi all’interno della Biosfera 2,
l’ecosistema artificiale creato in Arizona per effettuare sperimentazioni di vario tipo,
impossibili da riprodurre nel nostro normale ecosistema.
Dopo due anni all’interno di Bio2, durante i quali 4 uomini e 4 donne in buono stato di
salute hanno seguito un preciso protocollo CR (la futura CRON diet), i dati pubblicati
dall’ideatore dello studio hanno riportato cambiamenti ematologici, ormonali,
metabolici e biochimici sovrapponibili a quelli osservati in topi e scimmie, il tutto
mantenendo un ottimo stato di salute fisica e cognitiva (57). Questo esperimento è
senza dubbio affascinante, ma il limite della non-riproducibilità è altrettanto
significativo.
C’è, infine, un altro importante centro di riferimento per lo studio della CR, e si trova
in California, dove il gruppo condotto da Valter Longo studia CR e digiuno periodico
da

oltre

vent’anni,

indagandone

in

particolare

il

ruolo

nel

cancro

e

nell’invecchiamento.
Dopo aver condotto numerosi studi su lieviti, vermi, moscerini e roditori (58, 59), il
team di Longo ha spostato l’oggetto della ricerca sull’uomo, concentrandosi sulla
principale forma alternativa di restrizione calorica, il digiuno periodico, che sarà
trattato in separata sede.
Concludendo, è chiaro che gli effetti della CR nell’uomo, soprattutto quelli a lungo
termine, necessitano di essere caratterizzati in modo molto più approfondito, e per
questo dovremo attendere ancora qualche anno (60).

Nel frattempo, però, non è escluso che si possano sfruttare alcuni dei potenziali
benefici della CR, facendone un suo uso oculato e assolutamente personalizzato.

Meccanismi d’azione della CR
Come funzionerebbe, in particolare, la restrizione calorica a livello metabolico,
ormonale e genetico? Il discorso è complesso, e coinvolge diversi meccanismi che
s’intersecano reciprocamente. Andiamo con ordine.
Come accennato, alcuni degli effetti attribuiti alla CR riguardano la riduzione della
divisione cellulare, della temperatura corporea e del tasso metabolico basale, ma
anche la capacità di contrastare la produzione di radicali liberi, i danni al DNA e la
glicazione delle proteine (24, 30, 31, 61-69).

Stay cool, live long?
Da decenni si discute la correlazione tra temperatura corporea (TC) e longevità.
In particolare, la teoria termodinamica parte dal presupposto che temperatura e
processi metabolici siano strettamente connessi, e ritiene che a temperature maggiori
si abbia una più rapida progressione dell’invecchiamento, poiché i danni molecolari e
tutte le vie metaboliche avvengono più rapidamente (66). Viceversa, una bassa TC si
traduce nel rallentamento di questi danni e ritarda i processi biochimici coinvolti
nell’invecchiamento (62, 66).
D’altro canto, la riduzione della TC è un responso adattativo messo in atto
dall’organismo qualora sia necessario ridurre il dispendio energetico. La CR, come già
visto, favorisce questo meccanismo, e dunque può contribuire agli effetti sulla
longevità indotti da una bassa TC (62).

ROS, glicazione e CR
Un altro aspetto molto discusso riguarda il ruolo dei radicali liberi e degli AGEs
(prodotti finali della glicazione) in alcune patologie degenerative e nel processo di
aging (67-69).
La teoria dei radicali liberi e la teoria della glicazione si basano sul presupposto che
l’eccesso di ROS e/o di AGEs danneggi direttamente e su più fronti la fisiologica
attività cellulare, colpendo membrane, proteine e DNA, accelerando in tal modo sia
alcuni processi degenerativi sia il normale corso dell’invecchiamento.
È stato, inoltre, ipotizzato che la produzione di AGEs sia favorita da un eccesso di
radicali liberi, ma solo in presenza di elevati livelli di glucosio.
Come si inserisce la CR in questo contesto? Partendo dal presupposto che i mitocondri
generino anione superossido e perossido d’idrogeno (le due ROS più comuni) in base
all’energia disponibile, la CR ne diminuirebbe la produzione attraverso una maggiore
conservazione dell’energia, contribuendo in tal modo all’equilibrio omeostatico
mitocondriale (63-65). Inoltre, la correlazione tra CR e bassi valori di glicemia potrebbe
tradursi in una ridotta produzione di AGEs.

Tuttavia, questo discorso è molto più complesso di quanto possa sembrare. Sugli
effettI dei radicali liberi, infatti, vi sono teorie contrastanti, soprattutto in termini di
danno cellulare e longevità. Del resto, occorre tenere presente che bassi livelli di ROS
sono fisiologici per l’organismo, e anzi necessari, perché in grado di attivare risposte
adattative più efficaci.

Vina et al, 2013.
È stata proposta una teoria interessante, denominata mitormesi (70), che definisce
“ormesi mitocondriale” quel meccanismo di difesa messo in atto dall’organismo
attraverso l’induzione di un r esponso adattativo verso stress di bassa intensità.
In altri termini, i cambiamenti nella produzione mitocondriale di ROS attivano
specifici fattori trascrizionali e innescano (nell’organismo i n toto) u
 na risposta
adattativa che si traduce in un aumento della longevità.

La CR, in questo senso, può influire significativamente proprio grazie alla capacità di
influenzare la produzione di ROS e innescare altri effetti ormetici, fungendo da t rigger
per l’attivazione di specifici cambiamenti a livello molecolare e metabolico.



Ristow 2010

L’ipotesi dell’ormesi
Quando si parla di longevità, si sente nominare sempre più spesso il termine

hormesis. Dal greco hórmēsis (slancio, movimento rapido), l’ormesi è diventata un
vero e proprio concetto da quando il biogerontologo Rattan l’ha definita come un
“insieme di effetti benefici risultante dalle risposte cellulari a stress ripetuti di lieve
entità” (71).

In veste di agente ritardante, dunque, l’ormesi si basa sul principio che l’esposizione
cronica a stress lievi stimoli l’attivazione di processi di riparazione e mantenimento
cellulare, e alcuni studiosi hanno attribuito alla CR il ruolo di mediatore ormetico
(72).
In questa veste, la CR

moderata a lungo termine agirebbe da stressor di bassa

intensità, migliorando l’abilità dell’organismo di rispondere a stress più intensi,
promuovendo i processi di omeostasi, autofagia e riparazione (48, 72), riducendo
l’infiammazione sistemica e aumentando la sintesi di proteine coinvolte nella
risposta allo stress (73), tutti meccanismi utili per migliorare lo stato di salute e
proteggere contro le cause dell’invecchiamento.
Non tutti gli scienziati, però, concordano sulla validità di questa ipotesi. Alcuni sono
scettici sul basso livello di intensità dello stress ipotizzato per innescare la risposta
ormetica, altri ritengono che l’effetto sia poco significativo e che si debbano
identificare i fattori di regolazione (74, 75).
Dopo tutto, nel paradigma della CR il concetto dell’ormesi ha preso piede da poco
tempo, e i meccanismi propriamente ormetici devono essere caratterizzati meglio.
Finora, nel processo CR-ormesi sembrano essere coinvolte le proteine h
 eat shock, i
glucocorticoidi e diversi meccanismi di riparazione, ma il legame tra meccanismi
ormetici e meccanismi molecolari è ancora poco chiaro.

L’autofagia
Con il termine autofagia cellulare c i si riferisce a quel meccanismo fisiologico che
distrugge,

in

modo

finemente regolato, uno o più componenti cellulari,

permettendone la degradazione e il riciclaggio. Si tratta di un processo altamente

conservato in tutti gli organismi eucariotici, necessario per il turnover e la
rigenerazione di tutte le cellule. L’attività autofagica diminuisce fisiologicamente
con l’età, contribuendo nel corso dell’invecchiamento all’accumulo di molecole e
organelli inutili o danneggiati.
L’autofagia è promossa dalla marcata carenza di nutrienti (starvation) e dalla
conseguente inattivazione di specifici geni, ed è essa stessa in grado di regolare la
sintesi dei nutrienti in condizioni di digiuno, sotto il controllo di ormoni e
aminoacidi.
Si ipotizza che la protezione cellulare da essa mediata sia dovuta a tre meccanismi
sinergici: la sintesi di substrati necessari al metabolismo cellulare, la rimozione di
organelli non funzionali o dannosi, e la clearance di aggregati proteici tossici per la
cellula. Inoltre, questo effetto protettivo sulla cellula potrebbe essere esteso
all’intero organismo grazie alle proprietà immunomodulatorie e onco-soppressive
dell’autofagia stessa (76).
In quest’ottica, la restrizione calorica può diventare un potente attivatore
dell’autofagia, fungendo da segnale di starvation per le cellule. In diversi modelli,
inoltre, è stato osservato che il mantenimento di un’appropriata attività autofagica
rappresenti un importante fattore di adattamento, attraverso il quale la CR può
favorire la longevità (77).
Il processo di autofagia, del resto, è regolato attraverso un network molecolare a dir
poco complesso, che include AMPK1, SIRT1, FOXO e mTOR, quattro mediatori chiave
degli effetti della CR, descritti nel prossimo paragrafo. AMPK, SIRT1 e i fattori di
trascrizione FOXO favoriscono l’autofagia, mentre mTOR, e anche IGF-1, la
ostacolano.

Madeo, 2015.

Sebbene ci si trovi solo all’inizio della caratterizzazione di queste vie molecolari, il
pathway autofagico CR-mediato è sicuramente da tenere in considerazione nello
studio dei meccanismi anti-aging, ed è stato proposto il suo coinvolgimento anche
nell’ipotesi dell’ormesi.
Resta da verificarne l’entità nell’uomo, e capire se la CR dietetica da sola possa
attivare l’autofagia in modo significativo, o se è il caso di ricorrere a interventi più
spinti, di tipo farmacologico o CR-mimetics (76),

Il retroscena molecolare: i pathways coinvolti
Ad oggi, gli effetti della restrizione calorica sono stati caratterizzati attraverso
lo studio di quattro pathways principali:
1. Insulin like growth factor (IGF-1)/insulin signaling pathway;
2. Target of Rapamycin (TOR) pathway;
3. Sirtuin pathway;
4. Adenosine Monophosphate (AMP) activated Protein Kinase (AMPK) pathway.
Tutte queste vie possono interagire tra loro, e mediare diversi aspetti della CR.
Vediamo cosa è stato scoperto finora su ognuna.

Insulin like growth factor (IGF-1)/insulin signaling pathway… e
via dicendo
La prima correlazione tra IGF-1, insulina e longevità risale alle osservazioni fatte su
esemplari di C. elegans e D. melanogaster, i n cui un difetto intracellulare a carico di
tale pathway si associava a un’aumentata durata della vita (78).
Successivamente, è stato dimostrato che la CR riduce i livelli circolanti di IGF-1,
insulina e glucosio in tutti i modelli animali studiati. Questo effetto è indotto entro 5
giorni dall’inizio della CR e si mantiene e amplifica nel tempo.
Nell’uomo, invece, benché la CR sia in grado di ridurre i valori di glicemia e
insulinemia, non si è ancora osservata una riduzione significativa e diretta di IGF-1.
Tuttavia, come accennato prima, la CR può determinare l’aumento dell’IGFBP-1 e
quindi la riduzione del rapporto IGF1:IGFBP-1, inibendo l’attività dell’IGF-1 stesso.

Del resto, è bene tenere presente che l’IGF-1 non è cancerogeno di per sé, né lo sono le
sue diverse isoforme. È, piuttosto, la sua capacità di promuovere la crescita e la
proliferazione cellulare a mostrare un potenziale effetto neoplastico, che può
diventare tale sono in presenza di errori o alterazioni a livello della cascata di
segnalazione tra IGF-1, IGF-Rs (recettori) e altre molecole.
Va, inoltre, citato un altro importante protagonista in grado di agire a monte di questa
via, sarebbe a dire il GH, o ormone della crescita. La carenza di GH o l’inattivazione del
suo recettore (GHR), infatti, sono stati associati a maggiore longevità e minore
incidenza di cancro e diabete (79, 80), e ciò sarebbe dovuto proprio all’inibizione
dell’IGF-1 e del GHR.
A valle, invece, cosa succede? Le vie influenzate dal segnale insulinico e coinvolte nei
meccanismi della longevità sono sostanzialmente due: quella del PI3K-AKT e quella
del TOR, talvolta citate come unico pathway PI3K/AKT/mTOR. TOR è trattato
specificamente nel paragrafo successivo.
La via PI3K/AKT, invece, è coinvolta nella regolazione del ciclo cellulare e, di
conseguenza, nei meccanismi di proliferazione, quiescenza, cancro e longevità. Tra i
fattori che attivano questa via rientrano anche insulina e IGF-1. La fosforilazione
dell’AKT si traduce in una cascata di effetti intracellulari, che a loro volta regolano i
processi di autofagia, apoptosi, proliferazione e differenziamento.

Mercken 2013

Nel 2013, per la prima volta, è stato

osservato che la CR è in grado di alterare

l’andamento di questo pathway nel muscolo scheletrico umano (81). In particolare,
l’effetto anti-aging sarebbe dovuto all’inibizione dell’AKT e alla conseguente
attivazione di alcuni fattori di trascrizione (FOXO), coinvolti nell’espressione di
numerosi geni “pro-longevità”.
La regolazione CR-mediata del pathway IGF-1/insulina dimostra, dunque, un grande
potenziale e un vasto spettro d’azione. C’è da dire, però, che è necessaria una
maggiore caratterizzazione dell’entità di tali effetti, così come dei tessuti nei quali la
CR influenzerebbe tutti questi meccanismi.

Target of rapamycin (TOR) pathway
L’inibizione del pathway IGF-1/insulina/mTOR è considerata uno dei meccanismi
essenziali per la longevità da quando si è osservato un significativo aumento della

durata della vita in esemplari di C. elegans e Drosophila i n seguito allo spegnimento di
questa via (82). La restrizione calorica, a sua volta, rappresenta uno dei principali
meccanismi di inattivazione del mTOR (83).
La famiglia TOR comprende una serie di proteine chinasi regolate da nutrienti, fattori
di crescita, ormoni (inclusi insulina, leptina e adiponectina) e diversi stressors. Nei
mammiferi, il TOR prende parte a due complessi, mTORC1 e mTORC2. Il primo
complesso, in particolare, inibisce l’autofagia e promuove sintesi proteica e crescita
cellulare, assumendo un ruolo chiave nei processi coinvolti nella longevità, e non
solo.
Il sistema di regolazione e segnalazione del mTOR è piuttosto complesso, ed esula
dagli scopi di questo articolo.

mTOR signaling pathway - C. Betz.

Ci basti ricordare che insulina, IGF-1, glucosio e aminoacidi sono tutti fattori che
stimolano il mTOR, e che gli effetti di queste molecole si intrecciano con i già citati
PI3K e AKT.
Viceversa, la carenza di nutrienti disattiva il mTOR, e un effetto analogo è mediato da
altre molecole come la rapamicina, le sirtuine, l’AMPK e gli inibitori del PI3K. Da
notare che la CR, a sua volta, attiva l’AMPK e le sirtuine.

La connessione CR-mTOR-longevità è semplice: disattivando il mTOR, la CR
contribuisce a rallentare l’invecchiamento cellulare. C’è chi addirittura ha descritto il
processo di aging come il continuo tentativo di un programma mTOR-guidato di
promuovere la crescita cellulare (84).

Sirtuin pathway
La classe delle sirtuine comprende 7 proteine deacetilasi NAD+ dipendenti, che
regolano l’attività di numerose proteine coinvolte nel metabolismo cellulare e
mitocondriale, nella risposta allo stress e nella longevità. Per esempio, p53, PPAR-γ,

FOXO e Nf-KB, sono tutti substrati delle sirtuine, e ciò fa intuire quanto sia vasto lo
spettro d’azione delle stesse.
Inizialmente, è stato dimostrato che l’overespressione del gene Sir-2 (Silent

information regulator 2, da cui deriva il nome dell’intera famiglia) aumentava la
durata della vita in lieviti, vermi e moscerini (82).
Varie specie, dai lieviti all’uomo, esprimono varianti ortologhe di Sir2. Nell’uomo e nei
mammiferi, in particolare, il gene omologo a Sir2 è SIRT1, che regola la produzione di
glucosio e insulina, il metabolismo lipidico e l’apoptosi cellulare. Da ciò deriva l’ipotesi
che le sirtuine possano mediare gli effetti della CR nell’uomo, e in effetti si è visto che
la CR aumenta l’espressione di SIRT1 in diversi tessuti (85), anche se questo effetto
non è stato confermato in tutti gli studi finora svolti.
Il legame tra CR e sirtuine, del resto, non è ancora del tutto chiaro, ma sono state fatte
diverse ipotesi. Una si basa sul fatto che la carenza di nutrienti attivi direttamente
SIRT1 e altre sirtuine, che a loro volta sono in grado di inibire il mTOR (86).
Un’altra ipotesi vede il coinvolgimento del NADH, e suppone che la CR, promuovendo
un aumento della respirazione mitocondriale, causi una riduzione nei livelli di NADH.
Questo si traduce nell’iper-attivazione delle sirtuine, poiché il NADH ne è un inibitore
competitivo (87).
Ancora, una terza ipotesi è quella del “NAD salvage pathway”, nella quale la CR
ridurrebbe i livelli di NAD attraverso l’up-regulation di PCN1 (enzima coinvolto nella
sintesi del NAD), e questo favorirebbe ulteriormente l’espressione di Sir2 (88).
Potenzialmente, questi meccanismi non si escludono a vicenda, ma ad oggi non è
stato condotto alcun esperimento che li analizzi insieme.

Inoltre, un’altra connessione da fare è quella tra CR, IGF-1 e sirtuine, data la capacità
di queste ultime (in particolare, SIRT1 e SIRT6) di inibire l’IGF-1 in alcuni tipi di cellule
(89).
Ancora una volta, potrebbe essere tutto collegato. Questo e altri effetti delle sirtuine,
infine, sembrano cadere in due categorie: alcuni aumentano la sensibilità cellulare
allo stress e alla longevità, promuovendo meccanismi anti-aging, mentre altri sono
direttamente protettivi nei confronti di stress ossidativo, infiammazione e apoptosi.
Sulla base di tali osservazioni, si può ipotizzare che la CR favorisca gli effetti delle
sirtuine in modo sia diretto che indiretto.
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Infine, si è visto che il resveratrolo è un forte attivatore delle sirtuine, tant’è che è
stato proposto come fattore pro-longevità e, più recentemente, come CR mimetic.

Adenosine monophosphate (AMP) activated protein kinase
(AMPK) pathway
L’AMPK è un’altra molecola che risponde selettivamente alla presenza dei nutrienti,
ed è ormai considerata un mediatore chiave della CR. La sua importanza è dovuta al
fatto che essa è in grado di riprogrammare la cellula a livello trascrizionale e
innescare risposte metaboliche in base agli stimoli esterni (90).
In generale, le sue funzioni sono davvero innumerevoli, e potete trovare molti
approfondimenti nell’articolo sugli e ffetti dell’AMPK sulla longevità.

Nel contesto della CR, la speculazione che l’AMPK ne possa mediare gli effetti è dovuta
alla sua capacità di regolare la biogenesi e il metabolismo mitocondriale, così come

quello lipidico, in base allo stato energetico e di stress dell’organismo. I meccanismi
alla base sono attualmente oggetto di studio, ma è stato già ipotizzato un effetto
cooperativo con SIRT1 (90). L’AMPK, infatti, promuove l’aumento intracellulare del
NAD+ (substrato limitante per SIRT1), e in tal modo favorisce l’attività sirtuinica.
L’AMPK, inoltre, può attivare direttamente i fattori di trascrizione FOXO (90), coinvolti
nei meccanismi anti-aging CR-mediati e responsabili della protezione cellulare contro
diversi tipi di stressors, inclusi i nutrienti. Anche l’azione sui FOXO, del resto, è
comune a AMPK e SIRT1.
Ancora, l’attivazione dell’AMPK rappresenta il trigger intracellulare di inibizione del
mTOR meglio caratterizzato. In termini di durata della vita, questo è forse il
meccanismo AMPK-CR-mediato più probabile.
Infine, anche l’AMPK è uno dei protagonisti del network molecolare che regola il
processo di autofagia. In condizioni di scarsità di nutrienti, infatti, l’attivazione
dell’AMPK promuove l’autofagia attraverso la fosforilazione di Ulk1, una chinasi che
regola la cascata di eventi alla base del processo autofagico (90).

Cantò, 2013.

E non è tutto. Questa molecolina è fondamentale anche quando si parla di perdita di
tessuto adiposo. Che sia o meno un effetto CR-mediato, l’attivazione dell’AMPK
favorisce lo shift da un metabolismo glucidico a uno lipidico, aumentando l’utilizzo
dei lipidi come substrato energetico e inibendo l’accumulo di zuccheri e grassi nelle
cellule.
Negli studi CR su uomini e primati, come abbiamo visto, la riduzione di tessuto
adiposo è uno dei cambiamenti più ricorrenti e significativi, e questo aspetto può
essere attribuito, almeno in parte, proprio all’attivazione dell’AMPK, a sua volta
promossa dalla restrizione calorica.
Tuttavia, non vi è ancora completo accordo sul fatto che l’AMPK sia un mediatore
della CR. Alcuni, infatti, sostengono che gli adattamenti indotti dall’AMPK possano
essere simili ma indipendenti da quelli CR-mediati. E ci si chiede anche se il basso
livello di stress indotto dalla CR nell’uomo sia sufficiente per attivare l’AMPK. Di
contro, in alcuni esperimenti si è visto che la CR promuove l’aumento della durata
della vita anche in assenza di AMPK (90, 91).

Alcune considerazioni
Ricapitolando quanto detto finora, la CR sembrerebbe agire su più fronti. In
particolare:
● Modulando l’impatto dei ROS sull’organismo;
● Favorendo la sintesi di proteine coinvolte nei processi di

protezione e

riparazione cellulare, inclusa la risposta allo stress;
● Aumentando la capacità dell’organismo di riparare il DNA;
● Contrastando gli effetti dell’immuno-senescenza;
● Ottimizzando il metabolismo del glucosio e dell’insulina;
● Modulando la sintesi e gli effetti di diversi ormoni e modulatori biochimici.
Tuttavia, ciò che emerge da questa panoramica sui meccanismi molecolari è che
siamo ancora piuttosto lontani dalla piena comprensione degli adattamenti causati
dalla CR. I fattori coinvolti, del resto, sono moltissimi, e non basta ridurre l’introito
energetico per osservare cambiamenti significativi a carico dell’espressione genica.
L’ipotesi generale, comunque, rimane quella della capacità della CR di promuovere la
longevità sia attivando sirtuine e AMPK, sia inibendo IGF-1 e mTOR (86).
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Molti, però, sono del parere che la CR da sola non basti, e ciò ha determinato la nascita
delle cosiddette CR mimetics, forme alternative di restrizione calorica divenute
oggetto di studio in costante espansione. Conosciamo le più note.

CR mimetics (CRM)
È alquanto improbabile che la restrizione calorica venga adottata e mantenuta con
facilità dalla popolazione generale, così come è molto difficile monitorarne la
compliance e gli effetti a lungo termine. Per questi motivi, l’attenzione di alcuni
studiosi si è concentrata su alcuni agenti farmacologici che fossero in grado di
mimare la CR (92) e indurne gli effetti a dosaggi sicuri per la salute.
Tra i candidati CRM più in voga, vi sono sia composti di origine vegetale (resveratrolo,
quercetina, buteina, piceatannolo) sia molecole farmacologiche, come quelle coinvolte
nel metabolismo del glucosio e dell’insulina (2-deossi-glucosio o 2DG, metformina,
acarbosio).

Il 2DG è un analogo sintetico del glucosio, in grado di inibire l’attività dell’enzima
glicolitico fosfoesoso isomerasi. Nei ratti, il 2DG è in grado di riprodurre alcuni effetti
fisiologici osservati nel fenotipo CR (riduzione di glucosio e insulina sierici, battito
cardiaco a riposo e pressione arteriosa) anche in assenza di restrizione calorica (92,
93). Tuttavia, questo composto si è rivelato cardiotossico alle alte dosi utilizzate, e
occorre effettuare nuovi studi per valutarne gli effetti a dosaggi inferiori.
La metformina, noto agente ipoglicemizzante utilizzato nella cura e nella prevenzione
del diabete, è stata proposta come CRM in seguito a studi sui ratti nei quali ha causato
alcuni cambiamenti nell’espressione genica uguali a quelli osservati nei ratti CR (94).
La funzione CR-mimetica della metformina è riconducibile alla sua capacità di attivare
l’AMPK.
Tuttavia, l’ipotesi secondo la quale l’alterazione del metabolismo di glucosio e insulina
possa farci ottenere effetti simil-CR è ancora lontana da un’applicazione affidabile,
considerando che l’interferenza con le normali vie metaboliche di un organismo sano
non è priva di rischi.
Il resveratrolo, polifenolo presente in molte piante e frutti, è stato proposto come CRM
dopo aver osservato la sua capacità di aumentare la durata della vita in lieviti, vermi
e moscerini della frutta (95). Tuttavia, i dati su topi e ratti a oggi disponibili non sono
soddisfacenti (96), ma ciò non ha impedito lo sviluppo di un vero e proprio business
intorno a questa molecola, con l’aumento della produzione di analoghi farmaceutici e
supplementi naturali venduti nelle più svariate combinazioni.
Decisamente più degno di nota è l’effetto del resveratrolo di attivare SIRT-1 (97), che
gli permette di rientrare nella categoria degli STACs (sirtuin-activating compounds),
composti naturali o sintetici che modulano l’attività delle sirtuine e sembrano essere

molto promettenti e privi di rischi. Gli STACs, infatti, non interagirebbero
direttamente con gli enzimi coinvolti nel metabolismo, bensì medierebbero l’attività
dei geni coinvolti nella longevità attaverso un meccanismo allosterico di attivazione
delle sirtuine (98).
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Questo effetto, però, non appartiene solo al resveratrolo. Poco più di dieci anni fa,
infatti, sono state caratterizzate ben 18 molecole derivate da piante in grado di
attivare Sir2 nei lieviti, delle quali 5 hanno dimostrato di attivare anche SIRT1 da 5 a
13 volte (99), rivelando un potenziale anche nell’uomo. Si tratta, in particolare, di
buteina, quercetina, fisetina, piceatannolo e del già citato resveratrolo. Queste
molecole STACs sono sicuramente tra i CRM più promettenti.

Sinclair, 2014.

Vi sono, infine, molte altre molecole candidate al titolo di CRM, ma si è ancora
all’inizio delle sperimentazioni, e ci vorrà tempo per trovare la combinazione che
mimi perfettamente lo stato di restrizione calorica e sia in grado di indurne gli effetti
in modo significativo. Del resto, l’utilizzo di una o più di queste molecole è mirato
anche al trattamento di molte patalogie multifattoriali, non solo alla promozione della
longevità (98). Di seguito, alcune tra le molecole attualmente più studiate: rapamicina,
retinoidi, isoflavoni della soia, MCT oil, tiazolidinedioni, ossalacetato, acido α-lipoico,
adiponectina.
Un ultimo CRM da citare, di certo non per importanza, è il digiuno intermittente (IF, da

Intermittent Fasting). Vista la complessità e, al tempo stesso, la concreta possibilità di
applicazione del digiuno in tutte le sue forme, questo argomento sarà trattato

approfonditamente in un testo dedicato, e solo brevemente discusso alla fine di
questo ebook. Per il momento, ci basti sapere che l’IF può rappresentare la forma di
restrizione calorica più comoda e pratica per l’essere umano.

CR e prevenzione delle patologie multifattoriali
Vediamo, adesso, qual è il ruolo giocato dalla restrizione calorica nei confronti delle
principali malattie multifattoriali. Data la carenza di studi clinici randomizzati, le
ipotesi descritte di seguito si basano sul potenziale ruolo protettivo della CR, che
deriva dagli effetti metabolici e molecolari da essa promossi, e può influire
positivamente su fattori di rischio, insorgenza e, in certi casi, perfino il trattamento di
una data patologia.

CR e malattie cardiovascolari
Nei confronti dell’apparato cardiovascolare, la CR è in grado di agire su due livelli: a
monte, previene il declino sia fisiologico sia patologico della funzionalità vascolare, e
a valle riduce i fattori di rischio per lo sviluppo delle CVD. In particolare, dagli studi
condotti su modelli animali e da alcuni trials sugli uomini (100-103), è emerso che la
CR:
● Previene l’invecchiamento del tessuto cardiovascolare e delle arterie,
preservando la funzione endoteliale e migliorando la biodisponibilità
dell’ossido nitrico;
● Riduce l’espressione di molecole di adesione, sia in modo diretto sia attraverso
la modulazione della sintesi di ROS;
● Riduce i livelli di citochine pro-infiammatorie (solo se protratta a lungo);
● Riduce i fattori di rischio per lo sviluppo dell’aterosclerosi (grasso viscerale,
insulino-resistenza, iperglicemia, iperlipidemia).

CR e diabete
Nei confronti del diabete e della sindrome metabolica, come già accennato, la CR è in
grado di migliorare il metabolismo del glucosio e la sensibilità all’insulina, e di
contrastare la sintesi di citochine pro-infiammatorie attraverso la riduzione del
grasso viscerale.

CR e cancro
Nei confronti del cancro, infine, il discorso è ancora più complesso, visti gli
innumerevoli fattori coinvolti nel processo di carcinogenesi. Da un’analisi degli studi
disponibili in letteratura (104, 105), emerge che la CR senza malnutrizione:
● Rappresenta il modello più efficace di prevenzione dei tumori nei modelli
animali studiati, nei quali è in grado di inibire una serie di neoplasie spontanee
e di sopprimere l’azione cancerogena delle radiazioni e di numerose classi di
molecole chimiche (amine aromatiche, idrocarburi policiclici, agenti alchilanti e
metilanti, etc.);
● Nei primati, è in grado di ridurre l’incidenza di alcune forme tumorali;
● Nell’uomo, benché non sia noto un vero e proprio meccanismo anti-tumorale
CR-mediato, si ipotizza un’azione preventiva da parte della CR dovuta alla
capacità di ridurre i livelli circolanti di citochine infiammatorie, fattori di
crescita, ormoni anabolizzanti e ROS, regolare i processi di autofagia e apoptosi,
e promuovere l’immuno-sorveglianza e i processi di riparazione cellulare.
● Sempre nell’uomo, la CR riduce numerosi fattori metabolici e ormonali associati
a diversi tipi di cancro, come IGF-1, insulina, ormoni sessuali e citochine
infiammatorie.

CR e longevità
Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, da quando si è scoperto che la CR può
aumentare la durata della vita in diversi modelli animali, lo studio dei meccanismi
molecolari è cresciuto in modo esponenziale, e con esso le indagini sul potenziale
della CR di promuovere la longevità nell’uomo.
Ad oggi, le conclusioni a cui si è arrivati sono le seguenti:
● In un range di organismi inferiori (lieviti, vermi, moscerini, etc.), una riduzione
pari al 20-30% dell’introito calorico (rispetto all’introito ad libitum) è sufficiente
per aumentare la durata della vita del 20-50% (9, 106);
● Nei ratti e nei primati, un tasso di CR pari al 25-30% può indurre cambiamenti
significativi in termini di composizione corporea e assetto ormonale, e può
contribuire alla prevenzione di patologie età-correlate e all’estensione della
durata della vita (9, 21, 40, 106, 107);
● Nell’uomo, un introito calorico troppo elevato e mantenuto a lungo diventa un
importante fattore di rischio per CVD, diabete e cancro, e quindi un ostacolo
alla longevità (108);
● Nell’uomo, i dati epidemiologici suggeriscono che la CR senza malnutrizione
possa promuovere l’aumento della durata della vita agendo a diversi livelli
(espressione

genica,

composizione

corporea,

assetto

ormonale,

immuno-protezione, etc.). Essa, infatti, può contribuire sia alla prevenzione
delle

malattie

multifattoriali

sia

all’ottimizzazione

del

processo di

invecchiamento (9, 40, 108-111);
● Nel tempo, si sono sviluppate diverse teorie (ormesi, autofagia, teoria dei
radicali, teoria della glicazione, etc.) per spiegare i meccanismi fisio-patologici
dell’invecchiamento. Probabilmente, la CR può interferire con ognuno di questi

meccanismi, e mediarne gli effetti pro-longevità (61-76). Occorrono, tuttavia,
studi più approfonditi e di lunga durata per trarre conclusioni più significative;
● In parallelo agli studi sulla CR per se, si sta sviluppando sempre di più la branca
dei CR mimetics, molecole in grado di mimare gli effetti della restrizione
calorica senza interferire con le normali vie metaboliche (92-99). Il digiuno
intermittente, che può essere considerato il CRM per eccellenza, potrebbe
rappresentare il metodo più sicuro ed efficace per applicare la CR nell’uomo.
Come possiamo constatare, siamo ancora un po’ lontani dal poter affermare che la
restrizione calorica da sola costituisca l’elisir dell’eterna giovinezza. Allo stesso
tempo, però, una restrizione calorica adeguata, abbinata a un certo stile di vita e,
perché no, a un sano protocollo di digiuno intermittente, forse sì che può fare la
differenza.
Prima di arrivare alla parte pratica, soffermiamoci su un ultimo punto: il concetto di
longevità, filo conduttore del nostro discorso, nonché target numero 1 della CR.
Etimologicamente, il termine longevità indica una durata della vita di un organismo
superiore alla media. In senso più ampio, la longevità va interpretata non solo in
termini di età biologica, ma soprattutto come il risultato di un processo
d’invecchiamento esente da patologie gravi e vissuto nel pieno benessere fisico e
cognitivo.
A sua volta, il fisiologico processo dell’invecchiamento, o aging s e preferite il t ermine
inglese, d
 ipende sia da fattori genetici sia da fattori ambientali, questi ultimi
rappresentati in primis dallo stile di vita, che implica cambiamenti fisici, psicologici e
sociali. Alimentazione e attività fisica sono due punti determinanti dello stile di vita, e
giocano un ruolo cruciale per la salute e il benessere di ogni persona.

Presupposto che per aspirare alla longevità bisogna agire su tutti i livelli, è intuitivo
che il fattore alimentazione rappresenti oggi una delle armi più potenti a nostra
disposizione, sia per la prevenzione delle malattie età-correlate, sia per la “banale”
ottimizzazione del processo di aging. In quest’ottica, la restrizione calorica si pone
proprio questo obiettivo. Il punto è: come funziona?

CR in pratica
Siamo giunti alla parte pratica di questo testo, quella che vuole rispondere a tutte le
domande circa la sua applicazione e fornire esempi concreti di protocolli della CR.
Arrivati a questo punto, le domande da porci sono sostanzialmente due:
1) Cosa significa mangiare meno?
2) Qual è il livello di CR che può apportare un

beneficio alla salute senza

danneggiare l’organismo?

Cosa significa mangiare meno
Per rispondere alla prima domanda, poiché non esiste un vero e proprio modello
nutrizionale di CR, voglio partire dalle indicazioni pubblicate dalla CR Society
International, una fondazione nata nel 1994 con la mission di promuovere la
restrizione calorica, collaborare con il mondo della ricerca sostenendo gli studi sulla
CR, e offrire supporto pratico non solo ai CRONies (individui che praticano CR da
almeno 5-10 anni), ma a chiunque voglia provare la CR su di sé.

CRON diet
La risorsa più importante pubblicata dalla CR society è la CRON diet (da non
confondere con la “cronodieta”), modello di Restrizione Calorica con Nutrizione
Ottimale ideato da Roy Walford dopo aver preso parte al progetto Biosphere 2.

Principi di base
I principi della CRON diet sono i seguenti:

● Secondo la CR society, per beneficiare al massimo degli effetti della CRON diet
occorre raggiungere e mantenere un peso corporeo che sia inferiore del 10-25%
rispetto al proprio “set-point” (peso mantenuto mangiando normalmente). Per
determinare il set-point, occorre rapportare il peso di partenza con la
percentuale di massa grassa, misurata attraverso plicometria, BIA o altro
strumento, e stimare di conseguenza i valori di peso corporeo e % di grasso che
si vogliono raggiungere. Indicativamente, per beneficiare a pieno degli effetti
della CR, la massa grassa dovrebbe essere pari al 6-10% negli uomini e al 10-15%
nelle donne;
● Il primo passo, quindi, prevede di ridurre gradualmente l’introito calorico, fino
a raggiungere il 20% in meno rispetto al proprio fabbisogno, stimato in base al
BMR (metabolismo basale a riposo). È importante giungere a tale restrizione in
modo graduale, facendo sì che anche la perdita di peso sia progressiva, e poi
mantenerla nel tempo.
● Per avere un’idea, l’introito calorico di un individuo CR si aggira tra 1700 e 2100
kcal.
Un aspetto non molto chiaro riguarda il tener conto o meno, oltre al BMR, del
dispendio energetico totale (TEE) di un individuo. Considerata la variabilità
interindividuale, questo dato potrebbe influire non poco sul tasso di CR da applicare.
Nei nostri esempi, ne terremo conto.

Applicazioni pratiche
Per quanto riguarda l’applicazione pratica della CRON diet, le indicazioni sono:
● Fare due o tre pasti al giorno, combinando sempre cibi al alta densità
energetica con cibi magri, e formulando attentamente ogni pasto per garantire
l’apporto di tutti i nutrienti raccomandati dalle RDA;

● Assumere carboidrati sotto forma di frutta, vegetali, tuberi e cereali integrali in
chicco (principalmente riso selvatico e sorgo);
● Eliminare tutte le fonti di zuccheri semplici e tutte le farine raffinate;
● Mangiare tutti i vegetali, variando in base alla stagionalità;
● Mangiare frutta fresca locale e di stagione e frutta secca a guscio;
● Selezionare accuratamente le fonti alimentari di grassi e proteine;
● Assumere piccole quantità di proteine animali, sotto forma di uova, pesce,
pollo, maiale e latte di capra. Assumere la maggior parte delle proteine da fonti
vegetali, come legumi associati a cereali integrali in chicco;
● Non assumere grassi saturi (se non quelli contenuti negli alimenti animali),
prediligendo grassi mono-insaturi e omega-3;
● Includere nella propria dieta alcuni alimenti definiti “nutrient super-chargers”,
tra i quali rientrano: crusca e germe di frumento, lievito di birra, funghi
shiitake, alga kombu, fagioli di soia, tofu e altri prodotti;
● Valutare l’uso di un supplemento vitaminico completo e di buona qualità (come
questo, per esempio), (molti CRONies assumono di norma un integratore che
copre il 50% del fabbisogno di tutti i micronutrienti).
Prima di iniziare la CRON diet, inoltre, occorre accertarsi di essere in buono stato di
salute, effettuando le analisi del sangue e altri eventuali accertamenti.
Cosa possiamo dedurre da questo modello? Alcuni concetti sono di facile
comprensione e applicazione, mentre altri potrebbero essere difficili da mettere in
pratica per la maggior parte della popolazione, considerando anche la disponibilità
territoriale dei cibi, gusti e preferenze individuali, e disponibilità economica.
Cerchiamo, quindi, di semplificare le cose.
In primis, chiariamo una volta per tutte che “mangiare meno” non significa mangiare
poco e niente, così come “fare CR” non significa semplicemente tagliare il 10-20% di

kcal dal proprio fabbisogno. Il principio più importante della CR, infatti, è quello di
garantire all’organismo una nutrizione ottimale, che apporti, cioè, tutti i nutrienti, ed
escluda tutto ciò che è superfluo o potenzialmente dannoso.
Facile a dirsi, ma a farsi? Niente paura, può esserlo anche in pratica, e senza bisogno
di trasferirsi nella Biosfera 2. Vediamo come:
● Per ottimizzare l’introito calorico, la regola numero 1 prevede l’eliminazione di
tutti i cibi “finti”, cioè raffinati, industriali, confezionati. E su questo c’è poco da
discutere. È chiaro, lo sgarro u
 na tantum non ucciderà nessuno, ma se
vogliamo parlare di CR quale modello dietetico, tutti i prodotti processati
industrialmente non sono ammessi nell’alimentazione quotidiana.
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 ensità di nutrienti e timing dei pasti.
● Per organizzare la propria giornata alimentare CR, quindi, si inizia stimando
l’introito dei singoli macronutrienti (carboidrati, lipidi e proteine), ragionando
preferibilmente in g/kg di peso corporeo. Questo perché ogni organismo può
mostrare una risposta metabolica diversa in base alla ripartizione dei nutrienti.
Ci sarà sempre, per esempio, chi gestisce bene 400 g di cho/giorno, e chi invece
sta meglio se non supera i 100 g/giorno (sempre tenendo conto delle fonti, è
sottinteso).
● In quest’ottica, la CRON diet, come anche il concetto di CR standard, tende a
essere più spostata verso i carboidrati, con minori introiti di lipidi e proteine,
ma ciò non significa che le proporzioni non si possano modificare, anzi.

L’importante è mantenere l’introito energetico complessivo al di sotto al
10-25%.
● Come stimare la % di CR per ciascun individuo? Non esiste una risposta uguale
per tutti. Si dovranno valutare le caratteristiche individuali (età, sesso, peso,
FFM e FM di partenza, stato di salute generale) e stabilire un range che
garantisca la CR senza malnutrizione. La riduzione, inoltre, può variare anche
in base all’attività fisica praticata dal singolo (come vedremo in seguito,
l’attività fisica è considerata da molti il terzo cardine dell’elisir di lunga vita,
insieme a CR e IF).
● Per quanto riguarda i micronutrienti, il discorso può sembrare più difficile, ma
se si è bravi e costanti nell’assumere tutti gli alimenti a rotazione, non si rischia
alcuna particolare carenza. Del resto, basando la dieta su alimenti “veri” e ad
alta densità di nutrienti, piuttosto che su prodotti confezionati e artificiali, è
automatico che si assuma una gamma più vasta di micronutrienti, e questo
discorso vale per tutte le diete. Tuttavia, poiché specifici elementi (vitamina D,
iodio, ferro, calcio) risultano oggigiorno sempre più carenti nella popolazione
generale, il rischio di un intake inadeguato è da tenere in considerazione, e lo si
può aggirare ricorrendo all’integrazione. Un assessment iniziale, dunque, è
senz’altro utile per stabilire quali supplementi affiancare al protocollo CR e in
che dosaggi.

Esempi pratici di protocolli CRON
Detto ciò, vediamo qualche protocollo pratico per capire in cosa consiste una giornata
“calorie-restricted”. Naturalmente, si tratta di schemi generali, da prendere
esclusivamente a titolo di esempio o come schemi di partenza da adattare e
personalizzare.

Le quattro “giornate tipo” descritte di seguito sono destinate a un uomo ed a una
donna in buono stato di salute e con un LAF (livello di attività fisica) leggero. Per loro,
abbiamo applicato una % di CR pari al 20% in meno rispetto al fabbisogno individuale
di partenza, tenendo conto sia del BMR sia del TEE.
Per far emergere la differenza tra fabbisogno normale e fabbisogno CR, negli esempi
sono espresse anche le calorie, ma ribadisco che nella pratica reale queste non vanno
monitorate in modo ossessivo (anzi, il concetto di calorie andrebbe preso con le
pinze), mentre è molto più importante osservare la distribuzione di carboidrati, lipidi
e proteine (potenzialmente diversa per ciascun individuo) e l’impostazione temporale
dei pasti.
La ripartizione dei nutrienti in questi due primi esempi si rifà alle raccomandazioni
classiche, cioè quelle contenute nelle linee guida italiane.

Giornata CR per uomo
Caratteristiche: 35 anni, 180 cm, 73 kg.
BMR: 1730 kcal. TEE: 2380-2450 kcal. Fat Mass: 12%.
Obiettivo Fat Mass: 8%.
Fabbisogno CR 20% → 1904-1960 kcal.
Suddivisione macronutrienti:
3 g cho/kg p.c. (〜 50% del fabbisogno calorico)
1 g prot/kg p.c. (〜 17% del fabbisogno calorico)
1 g lip/kg p.c. (〜 33% del fabbisogno calorico)

Colazione
50 g miglio/fiocchi d’avena o 80 g pane di segale

200 g frutta fresca
20 g noci o semi oleosi

Pranzo
100 g riso integrale
2 uova o 50 g parmigiano o 80 g formaggio di capra
400-500 g verdura
2 cucchiai olio e.v.o.

Cena
200 g spigola o 150 g pollo
400 g patate rosse o novelle
400-500 g verdura
2 cucchiai olio e.v.o.
200 g frutta fresca

Giornata CR per donna
Caratteristiche: 30 anni, 170 cm, 65 kg.
BMR: 1440 kcal. TEE: 2070-2130 kcal. Fat Mass: 19%.
Obiettivo Fat Mass: 13%. Fabbisogno CR 20% → 1656-1704 kcal.
Suddivisione macronutrienti:
4 g cho/kg p.c. (〜 55% del fabbisogno calorico)
0,8 g prot/kg p.c. (〜 15% del fabbisogno calorico)
0,8 g lip/kg p.c. (〜 30% del fabbisogno calorico)

Colazione
30 g miglio/fiocchi d’avena o 60 g pane di segale
200 g frutta fresca
20 g noci o semi oleosi

Pranzo
80 g riso integrale
1 uovo o 25 g parmigiano o 50 g formaggio di capra
400-500 g verdura
1,5 cucchiai olio e.v.o.

Cena
180 g spigola o 130 g pollo
400 g patate rosse o novelle
400-500 g verdura
1,5 cucchiai olio e.v.o.
200 g frutta fresca
Per chi di voi stesse pensando che una giornata del genere non sembra affatto
“calorie-restricted”, torniamo al concetto di partenza: restrizione non significa
privazione.
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malnutrizione se viene ottenuta seguendo i principi sopra discussi.

causerà mai

CR iperlipidica
E cosa succede variando le % dei macronutrienti, per esempio in favore della
componente lipidica? Si possono realizzare ottimi protocolli CR, altrettando validi e
potenzialmente più efficaci in termini di ricomposizione corporea.

CR iperlipidica per l’uomo
Vediamo un esempio di CR iperlipidica per lo stesso uomo di prima. In questo caso,
riduciamo i grammi di carboidrati/kg peso corporeo, e aumentiamo i grammi di lipidi
e proteine, come segue:
Caratteristiche: 35 anni, 180 cm, 73 kg.
BMR: 1730 kcal. TEE: 2380-2450 kcal. Fat Mass: 12%.
Obiettivo Fat Mass: 8%. Fabbisogno CR 20% → 1904-1960 kcal.
Suddivisione macronutrienti:
2 g cho/kg p.c. (〜 30% del fabbisogno calorico)
1,3 g prot/kg p.c. (〜 20% del fabbisogno calorico)
1,5 g lip/kg p.c. (〜 50% del fabbisogno calorico)

Colazione
30 g tra frutta secca, semi oleosi, cocco essiccato e massa di cacao

Pranzo
60 g riso integrale
3 uova o 100 g formaggio di capra o 70 g parmigiano
300-500 g verdura

2 cucchiai olio e.v.o.

Cena
250 g tonno fresco o salmone o 350 g orata o 250-300 g taglio di carne non magro
300 g patate rosse o 80 g pane di segale
300-500 g verdura
2 cucchiai olio e.v.o.
200 g frutta fresca

CR iperlipidica per la donna
Questa, invece, la Giornata CR iperlipidica per la donna.
Caratteristiche: 30 anni, 170 cm, 65 kg.
BMR: 1440 kcal. TEE: 2070-2130 kcal. Fat Mass: 19%.
Obiettivo Fat Mass: 13%. Fabbisogno CR 20% → 1656-1704 kcal.
Suddivisione macronutrienti:
2,4 g cho/kg p.c. (〜 35% del fabbisogno calorico)
1,2 g prot/kg p.c. (〜 18% del fabbisogno calorico)
1,4 g lip/kg p.c. (〜 47% del fabbisogno calorico)

Colazione
25 g tra frutta secca, semi oleosi, cocco essiccato e massa di cacao
100 g frutta fresca

Pranzo
50 g riso integrale
2 uova o 80 g formaggio di capra o 50 g parmigiano

300-400 g verdura
1,5 cucchiai olio e.v.o.

Cena
200 g tonno fresco o salmone o 300 g orata o 200-250 g taglio di carne non magro
350 g patate rosse o 100 g pane di segale
300-400 g verdura
1,5 cucchiai olio e.v.o.
200 g frutta fresca
Come vedete, negli esempi di CR iperlipidica vi sono delle differenze sia nelle % dei
macronutrienti sia nella struttura dei tre pasti. Questa scelta non è casuale, ma
l’argomento è vasto e merita una trattazione a sé che esula dagli scopi di questo
Ebook.
Del resto, le combinazioni possibili sono moltissime, e vanno personalizzate caso per
caso. È possibile, per esempio, ridurre il numero dei pasti da 3 a 2, oppure concentrare
le ore di f eeding rispetto a quelle di f asting, o
 ancora, impostare uno schema CR
vegetariano o vegano, sostituendo le fonti proteiche animali con alternative vegetali.
L’importante è che gli alimenti scelti siano sempre di buona qualità, e che si tenga
conto della loro stagionalità e provenienza. Naturalmente, nel caso di modelli CR per i
vegani, la sola sostituzione delle fonti proteiche non basta, ma questo è un
approfondimento che esula dagli scopi dell’articolo.
Sicuramente, chi di voi conosce l’Intermittent Fasting avrà già pensato che questo
protocollo CR gli somiglia molto, soprattutto se si concentrano i pasti in una finestra
temporale definita (e.g. 8 ore). Attenzione, però, perché la CR tiene sempre conto di
cosa si mangia, oltre a quando e quanto.

Solo considerando sia la composizione della dieta sia il timing dei pasti, infatti, l’IF può
rappresentare un protocollo assimilabile alla CR, e direi un protocollo d’eccellenza.

Restrizione calorica senza malnutrizione
Infine, per rispondere alla seconda domanda - Q
 ual è il livello di CR che può apportare

un beneficio alla salute senza danneggiare l’organismo? - , anche in questo caso non
esiste un valore fisso. La CR, se applicata seguendo i criteri finora discussi, in soggetti
sani non si associa ad alcun particolare rischio per la salute. È bene, comunque, non
adottare una CR troppo severa, avvicinarvisi in modo graduale e sotto la supervisione
di un professionista.
Prima e durante l’adozione di un regime CR, inoltre, è importante monitorare
periodicamente il proprio stato di salute e, nel caso della donna, accertarsi che il ciclo
mestruale continui regolarmente. La scomparsa del flusso, in particolare, può essere
causata da un’assunzione di lipidi insufficiente, piuttosto che dalla CR in sé, ma in
alcuni casi l’eccessiva perdita di grasso corporeo e/o il declino degli ormoni steroidei
possono essere determinanti.
In generale, seguendo un regime CR si dovrebbe percepire una sensazione di
benessere e vigore fisico e mentale, senza l’insorgenza di disturbi del sonno o altri
sintomi quali astenia, ipotensione, ipoglicemia, tachicardia, emicrania, perdita della
libido, infertilità, unghie o capelli fragili, osteoporosi, eccessiva sensibilità al freddo,
ansia e irritabilità.

Per chi non va bene
D’altro canto, non tutti possono seguire un regime CR, e l’età rappresenta il primo
fattore discriminante: mai seguire un regime calorie-restricted prima dei 25 anni e, a
meno di un eccellente stato di salute, dopo i 70 anni, eccetto in presenza di problemi
di salute derivanti da un eccessivo peso corporeo. Nell’anziano, in particolare, occorre
garantire un introito di proteine adeguato, per contrastare la fisiologica perdita di
massa muscolare. In questi e altri casi, quindi, la CR può essere applicata solo con le
dovute integrazioni.
Vi sono, inoltre, numerose condizioni in cui la restrizione calorica non è indicata,
come gravidanza, allattamento, diabete di tipo 1, AIDS, diagnosi certa di disturbi
cognitivi quali demenza o morbo di Alzheimer, aritmie, insufficienza epatica o renale,
etc. In presenza di cancro, CVD, diabete di tipo 2 o dismetabolismi, invece, un
protocollo di restrizione calorica può rappresentare un valido supporto, sempre se
impostato e monitorato da un professionista.
In presenza di depressione, per esempio, si è visto che la CR a breve termine può
avere un effetto antidepressivo, mediato dalla secrezione di orexine ed endorfine e
dall’attivazione di meccanismi neurotrofici. Di contro, la CR a lungo termine potrebbe
rivelarsi controproducente, a causa della soppressione dei livelli di leptina e
serotonina (112).

L’elisir della longevità: non solo CR
Nonostante non siano oggetto di questo testo, vorrei discutere brevemente di altri
due fattori chiave nella promozione della longevità e della salute in generale. Mi
riferisco al già citato Digiuno Intermittente (IF) e alla tanto discussa attività fisica (PA).

Digiuno intermittente, salute e longevità
L’IF, in questo contesto, può essere considerato in due modi: come CR mimetic di
facile applicazione nell’uomo, o come modello dietetico a sé, basato sul timing dei
pasti e sull’induzione della chetosi, e spesso affiancato a un protocollo d’allenamento

ad hoc.
Nel primo caso, la scelta degli alimenti rispecchia i principi enunciati per la CRON diet,
ma si abbina a una strutturazione temporale dei pasti più definita e ristretta.
Nel secondo caso, nonostante i protocolli IF che si possono creare siano diversi e
numerosi, il filo conduttore è quello di tenere l’organismo “a riposo” per un tot di ore
al giorno, con lo scopo di indurre uno shift metabolico che permetta l’utilizzo dei lipidi
e dei corpi chetonici per la produzione di energia. Come chiarito negli articoli dedicati,
l’IF può

rivelarsi un modello dietetico davvero efficace, sia in termini di

ricomposizione corporea sia nel trattamento di dismetabolismi e altre patologie.
La relazione tra IF ed aging, in particolare, risiede nella capacità del digiuno di
attivare i meccanismi molecolari già discussi per la CR, talvolta anche in modo più
significativo, come spiegato nell’articolo che correla AMPK e longevità.
L’IF, infatti, si è rivelato capace di (113-114):

● aumentare l’espressione di AMPK, SIRT1, recettori PPAR;
● ridurre i livelli di IGF-1, insulina e glucosio ematico;
● inibire le vie di segnalazione mTOR-mediate;
● influire su altri meccanismi molecolari in modo non ancora del tutto noto.
Ed è proprio attraverso la modulazione di queste vie che l’IF è in grado di (113-118):
● ridurre i markers dell’infiammazione e dello stress ossidativo;
● ridurre il danno ossidativo nei confronti di proteine, lipidi e DNA;
● migliorare la resistenza cellulare verso diversi stressors;
● ridurre la % di grasso corporeo e la pressione ematica;
● aumentare l’insulino-sensibilità e ridurre i livelli ematici di insulina e glucosio;
● potenziare la funzionalità del sistema immunitario;
● proteggere le cellule dai danni al DNA, promuovere l’autofagia e influire sui
meccanismi di crescita e apoptosi.
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Tutto questo si traduce nella capacità del digiuno di influire sul processo
dell’invecchiamento e nei confronti di numerose patologie attraverso la modulazione
e la riprogrammazione di complessi pathways metabolici e molecolari.
Rispetto alla CR, inoltre, l’IF offre il vantaggio di poter essere gestito con maggiore
flessibilità, ma soprattutto di indurre gli stessi effetti e in modo più consistente,
proprio perchè alcuni meccanismi si attivano maggiormente quando l’astensione dal
cibo è prolungata. E, ovviamente, un regime improntato sull’IF non richiede la
restrizione cronica dell’assunzione di cibo.

Resta “solo” da scoprire se vi sia una forma di digiuno più efficace delle altre:
intermittente o periodico, a giorni alterni o u
 na tantum, o addirittura una dieta
mima-digiuno (119-120)?

Esercizio fisico e invecchiamento
Passando all’attività fisica, è ormai noto che essa possa rivelarsi un potente
strumento di prevenzione o supporto per numerose condizioni patologiche, incluse
malattie cardiovascolari, obesità e dismetabolismi, diabete e altri disordini
glucosio-correlati, sindrome metabolica, malattie neurologiche, depressione e
disordini correlati, sarcopenia e osteoporosi, infiammazione sistemica di grado lieve e
cancro (121).
In termini di promozione della longevità, l’attività fisica può agire a diversi livelli.
Essa, infatti:
● Favorisce la riduzione della massa grassa, con tutte le conseguenze citate.
● Aumenta la massa muscolare e la sua efficienza metabolica.
● Riduce la glicemia e l’insulinemia, e aumenta l’insulino-sensibilità.
● Aumenta la mitocondriogenesi.
● Aumenta l’efficienza metabolica e respiratoria nelle cellule.
● Aumenta l’efficienza del metabolismo lipidico e glucidico.
● Influenza la secrezione di ormoni e altre molecole segnale.
● Interviene positivamente nel metabolismo osseo.
● Preserva la funzione muscolo-scheletrica nell’invecchiamento.
● Modula la neurosenescenza, prevenendo il declino cognitivo e l’insorgenza di
malattie degenerative come demenza e Alzheimer.

In altre parole, l’attività fisica agisce a livello sistemico, ma ricordiamo che i suoi
effetti si manifestano in cellule e tessuti attraverso una molteplicità di meccanismi, e
dipendono da altrettanto numerosi fattori (tipo e intensità dell’attività stessa, stato di
fitness e salute del singolo individuo, presenza di eventuali condizioni patologiche,
etc.).
A livello molecolare, gli effetti anti-aging della PA possono essere così riassunti,
perlomeno quelli finora caratterizzati:
● Aumenta l’attivazione dell’AMPK (ecco che torna in scena questa molecola).
● Aumenta l’espressione dei recettori per il glucosio a livello muscolare (GLUT-4),
sempre con il coinvolgimento dell’AMPK.
● Aumenta l’espressione di SIRT1.
● Determina l’induzione di specifici pathways molecolari a seguito di un
“disturbo” dell’omeostasi cellulare e tissutale.
● Aumenta l’espressione di proteine coinvolte nei processi di respirazione
mitocondriale, metabolismo del calcio, utilizzo dei substrati energetici, etc.
● Infine, una questione ancora aperta: la PA potrebbe modulare la lunghezza dei
telomeri, ma dobbiamo attendere altri studi per poterci pronunciare in merito.
In conclusione, CR, IF e attività fisica, se presi insieme e combinati nel modo giusto,
possono tradursi nel segreto per la longevità, attraverso l’induzione di una vera e
propria riprogrammazione metabolica e molecolare in grado di promuovere
l’aumento della durata della vita (122-123). Che si tratti davvero dell’elisir di lunga
vita?

Conclusioni
Giunti alla fine di questo testo, dobbiamo riconoscere che ad oggi non è chiaro se la
CR da sola sia in grado di estendere l’aspettativa di vita nell’uomo o meno.
Molti studiosi sono del parere che il beneficio della CR sia poco significativo a causa
della complessità dell’organismo umano rispetto alle altre specie studiate, e che la
massima aspettativa di vita non possa dipendere da un singolo intervento (124). Del
resto, non sono ben noti nemmeno i meccanismi fisiologici che determinano
l’ampiezza della durata della vita.
Di contro, i dati suggeriscono che la CR possa comunque giocare un ruolo positivo nei
confronti della salute, della prevenzione delle malattie e delle capacità cognitive, e che
questi effetti siano riconducibili a un tasso di CR compatibile con i fabbisogni
dell’essere umano. Uno studio, per esempio, ha riportato che una CR pari all’8%
mostra già effetti significativi su alcuni parametri infiammatori e biochimici (125).
Sicuramente, una combinazione di strategie ad attività CR mimetica, rispetto all’uso di
singole molecole, può rappresentare il metodo di più facile applicazione e
riproducibilità, e soprattutto di maggiore efficacia, anche considerando che gli effetti
anti-aging della restrizione calorica si esplicano a livello sistemico e presuppongono il
coinvolgimento di numerose vie metaboliche.
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