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Chetotariano [che-to-ta-ria-no]

Nome
Rock star chetogenica, ma a base vegetale

Aggettivo
1. Mix di grassi sani e prelibati e pasti vegetali per 
ottimizzare il vostro metabolismo, le funzioni cerebrali, 
gli ormoni e la salute in generale.
2. Che induce il metabolismo a bruciare grassi anziché 
zuccheri, il ché significa liberarsi dalle voglie alimentari.

Q uello che avete per le mani è il Manifesto per una nuova generazione alla 
ricerca della salute e di un altro modo di mangiare. Le pagine che vi accingete 

a leggere sono destinate a tutti coloro che vogliono mettersi a dieta sul serio e ritro-
vare il modo per stare bene. Questo libro è il vostro nuovo manuale, per lasciarvi alle 
spalle ogni confusione sull’alimentazione e individuare cosa mangiare e cosa non 
mangiare per perdere peso, liberarvi dalle voglie alimentari, lenire le infiammazioni 
e raggiungere livelli ottimali di energia. 

Qui si va ben oltre l’ennesima e insostenibile dieta lampo, dopo la quale si recu-
pera tutto il peso perso (e forse anche qualcosa di più). Qui si sta parlando di essere 
in salute per dimagrire, non di cercare di dimagrire per rimettersi in salute. Perdere 
peso in modo sostenibile dovrebbe essere, infatti, un naturale sotto-prodotto di una 
piena e riconquistata salute.

Oggi abbiamo a disposizione una enorme quantità di informazioni che ci diso-
rientano. Il “dottor Google” è un’arma a doppio taglio, può educarci in materia di 
salute ma può anche soffocarci con informazioni discordanti su ciò che dovremmo 
mangiare, gettandoci in un vortice senza fine di contraddizioni. Il dottor Google è 
un tipo confuso e capriccioso.

Quindi, qual è il modo migliore per avere una salute perfetta? Meglio concentrarsi 
sulle diete ricche di carne, come la paleo o la Atkins, oppure sono proprio quelle 
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a intasarci le arterie e a renderci grassi? Magari diventare vegani o vegetariani è la 
risposta, quindi consumando solo alimenti vegetali. Ma, così facendo, non si priva 
il corpo di nutrienti come le vitamine del gruppo B e il ferro? E quel modo di man-
giare non si basa forse su soia e cereali che non sono poi così sani?

Questo libro vi indicherà una strada chiara da seguire per capire come esattamen-
te utilizzare il cibo alla stregua di una medicina e per ottimizzare ogni sistema del 
vostro corpo. Quando sarete nella condizione chetotariana, vedrete funzionare al 
meglio il cervello, gli ormoni e il metabolismo. 

Potreste pensare che le mie parole siano azzardate, ma da esperto di medicina 
funzionale quale sono, peraltro definito uno dei migliori in America, ho seguito 
migliaia di pazienti da tutto il mondo. Ho verificato cosa funziona e cosa invece 
non funziona quando si tratta del cibo che mangiamo. E ho sintetizzato nelle pagine 
di questo libro i miei innumerevoli anni di pratica clinica, maturata utilizzando il 
potere della fantastica “medicina che si mangia”.

Avrete sentito parlare della dieta chetogenica. Questo modo di alimentarsi, con 
pochi carboidrati, quantità moderate di proteine e molti grassi, ha letteralmente 
conquistato il vasto mondo di chi si occupa di benessere. L’approccio chetogenico 
permette di trasformare il vostro metabolismo in una centrale brucia-grassi, con-
sentendovi di perdere anche i chili più ostinati che negli anni hanno resistito a ogni 
vostro sforzo. Si tratta di una dieta che non promette solo il dimagrimento, ma 
anche una modalità per migliorare la funzione cerebrale e ridurre le infiammazioni 
croniche, fattore quest’ultimo che sta alla base di quasi tutti i problemi cronici di 
salute che ci troviamo ad affrontare oggigiorno.

Il problema sta nel fatto che, in genere, chi segue la dieta chetogenica mangia un 
sacco di carne lavorata, pancetta, manzo, formaggi e latticini provenienti da anima-
li allevati intensivamente. Questi alimenti sono pieni di antibiotici e ormoni, ma 
sono in molti a credere che vada comunque bene così perché è rispettata la regola 
“pochi carboidrati, molti grassi”. L’approccio chetogenico convenzionale permette 
inoltre il consumo di dolcificanti artificiali, come aspartame e sucralosio, e di bibite 
dietetiche, tutto in nome del principio “pochi carboidrati”. Quindi tali dolcificanti 
e bevande hanno il via libera sebbene siano stati correlati a un ampio spettro di 
disturbi. Insomma, al soggetto che segue questa dieta, in genere, basta avere la pro-
porzione fra i macronutrienti e la seguirà. Concentrandosi quindi su di essi, anziché 
sulla qualità del cibo, molte persone che seguono questo piano alimentare iniziano 
a diffidare dei vegetali e a evitarli a causa del loro contenuto in carboidrati. Ed è 
proprio questo il tema più importante dell’approccio chetogenico standard.

Poi ci sono le diete vegane e vegetariane. Di solito, sono l’antitesi di quella che-
togenica: pochi grassi e molti carboidrati. I sostenitori di questo modo di mangiare 
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ci spiegano che solo evitando i prodotti di origine ani-
male, come carne e latticini, si possono far regredire 
o prevenire le malattie e proteggere il cuore, facendo 
anche un favore al pianeta. Optare per le verdure anzi-
ché per la carne, ci dicono, riduce la nostra “impronta 
di carbonio”, o carbon footprint, e contrasta i cambia-
menti climatici. Al contrario di ciò che prevede la dieta 
chetogenica, vegani e vegetariani spesso ci incoraggiano 
a consumare pochi grassi, quantità moderate di pro-
teine ma elevate di carboidrati; insomma, all’estremo 
opposto.

Il problema che ho riscontrato nei pazienti vegani e 
vegetariani è che la maggior parte di loro è definibile 
“carbotariana”, cioè vive di pane, pasta, legumi e dolci 
vegan, tutto in nome di una scelta green. Quando non 
sono ossessionati dal pane, sono fortemente dipendenti dalla soia, per attingere pro-
teine, e la soia è ormai per lo più geneticamente modificata, nonché sempre ricca di 
estrogeni. Vedo numerosi vegani e vegetariani con la digestione distrutta e uno stato 
generale di salute compromesso, aggrappati con zelo alla convinzione che è così che 
la gente dovrebbe vivere e mangiare.

È tempo di lasciarsi alle spalle i dogmi sulle diete e le mode alimentari. Cosa serve 
veramente – e cosa non serve – per la vostra salute?

L’approccio chetotariano combina il meglio delle diete povere di carboidrati e di 
quelle a prevalenza vegetale, risparmiandovi le più comuni insidie di cui ho visto 
restare vittime un gran numero di benintenzionati. Questo nuovo modo di mangia-
re mette insieme i grassi salubri di origine vegetale, le proteine sane e i colori ricchi 
e luminosi dei vegetali densamente nutrienti.

È l’epoca delle infiammazioni

Nella nostra società si sta scatenando una tempesta, quella dell’infiammazione cro-
nica. Almeno cinquanta milioni di americani soffrono di una malattia autoimmune, 
altri milioni presentano una qualche condizione che rientra nello spettro dell’in-
fiammazione autoimmune, si verifica un attacco di cuore ogni trentaquattro secondi 
e un uomo su due e una donna su tre, incidenza sconcertante, si ammaleranno di 
cancro. E, triste a dirsi, questi numeri sono destinati a salire. Ma il fatto che un 
fenomeno si possa dire comune, non lo rende normale. Un tale livello di patologia è 

—
È tempo di 
lasciarsi alle spalle 
i dogmi sulle 
diete e le mode 
alimentari. Cosa 
serve veramente – 
e cosa non serve 
– per la vostra 
salute?
—
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ormai diffuso ovunque, ma non è certamente nella norma. Tutte queste condizioni 
hanno un comune denominatore: l’infiammazione.

Quando il vostro sistema immunitario è in equilibrio, la sua risposta infiamma-
toria vi salva la vita. Ferite e infezioni guariscono grazie a livelli di infiammazione 
bilanciati e contenuti. Viceversa, quando il vostro sistema immunitario è squilibra-
to, diventa un fuoco perpetuo, impattando su ogni cellula del corpo.

Lo squilibrio genera distruzione. Così come accade con i cambiamenti climatici 
sul pianeta, anche un sistema immunitario sbilanciato si scaglia contro se stesso, 
nella forma di una malattia cronica e di un’autoimmunità, situazione in cui le difese 
del corpo accelerano e si sovraccaricano, attaccando, laddove non è necessario, siste-
mi e apparati sani dell’organismo.

Inoltre, circa il 20% degli adulti presenta un disturbo mentale diagnosticabile1. 
La depressione, che oggi si ritiene sia una condizione infiammatoria, è la principale 
causa di disabilità nel mondo. I disturbi d’ansia affliggono più di quaranta milioni 
di americani e il morbo di Alzheimer è la sesta maggiore causa di morte negli Stati 
Uniti. Uno studio ha rilevato che dal 1979 le morti dovute a malattie cerebrali sono 
aumentate del 66% negli uomini e di un enorme 92% nelle donne2. L’autismo e i 
disturbi dello spettro autistico (ASD) hanno avuto un picco nel giro di brevissimo 
tempo. Nel 1970 si stimava che 1 bambino su 10.000 fosse autistico; nel 1995 si era 
passati a 1 su 500 e nel 2001 a 1 su 250. Oggi, almeno 1 bambino su 68 riceve la 
diagnosi di autismo. Si stima che 1 bimbo americano ogni 5 tra i 3 e i 17 anni (circa 
quindici milioni di soggetti) abbia un disturbo mentale, emotivo o comportamen-
tale diagnosticabile. Le ricerche hanno dimostrato che la depressione grave si sta 
diffondendo tra gli adolescenti, soprattutto le ragazze, e che il tasso di suicidi tra 
le giovani abbia ormai toccato il picco più alto degli ultimi quarant’anni, stando ai 
dati dei Centers for Disease Control and Prevention (Centri per la prevenzione e il 
controllo delle malattie, CDC)3. 

Nella classifica delle nazioni che spendono di più per le cure sanitarie, gli Stati 
Uniti hanno la spesa maggiore in assoluto4. E malgrado tutti questi miliardi di 
dollari, siamo sul fondo della classifica, tra le nazioni industrializzate, quando 
si parla di vita in salute e longevità. Stando a quanto pubblicato dal «Journal of 
the American Medican Association (JAMA)», fra i tredici paesi a più alto tasso 
di industrializzazione, gli Stati Uniti sono uno dei peggiori sul fronte degli anni 
di vita persi per gli adulti e del tasso di mortalità infantile5. Un altro rapporto, 
della United Health Foundation, ha mostrato risultati simili: metteva a confronto 
l’aspettativa di vita americana con quella di trentacinque altre nazioni e, malgrado 
la spesa sanitaria pro capite fosse maggiore, gli Stati Uniti si collocavano al venti-
settesimo posto6. 
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Uno sconcertante 81% della popolazione americana assume almeno un farmaco 
al giorno e oggi si ritiene che i farmaci da prescrizione uccidano più persone dell’e-
roina e della cocaina messe insieme7. Secondo i dati pubblicati su «JAMA»8, più di 
centomila persone muoiono ogni anno per l’assunzione di medicinali prescritti con 
ricetta: non di overdose o a causa di farmaci sbagliati, ma per gli effetti collaterali 
dei “farmaci giusti”9.

Le industrie farmaceutiche multimiliardarie si preoccupano soltanto di continua-
re a crescere. Nella medicina funzionale non siamo contro i farmaci; riconosciamo 
che molte persone sono vive grazie alle medicine e che i progressi della medicina 
moderna ci hanno messo a disposizione procedure salvavita, soprattutto nelle cure 
d’emergenza. Ma ci poniamo una domanda: qual è l’opzione più efficace che abbia-
mo con il minor tasso possibile di effetti collaterali? C’è chi sostiene che i farmaci 
soddisfano questo criterio logico. Ma in molti casi non è così, anche se è l’unica 
opzione che viene presentata.

Il vostro DNA non è il vostro destino

Le ricerche hanno dimostrato che oltre il 90% della nostra longevità è determinato 
dalle scelte che facciamo, non dalla genetica. Naturalmente le persone hanno una 
predisposizione genetica per certe malattie (per la maggior parte di noi è così), ma 
quel particolare gene può non essere espresso se non viene innescato da fattori epi-
genetici, legati allo stile di vita.

Gli studi come quello sulla longevità della popolazione di Okinawa hanno dimostra-
to che non c’è ragione perché la maggior parte di noi non possa vivere almeno cento 
anni senza malattie, in salute. È l’interazione tra i nostri geni e il nostro ambiente a 
determinare la nostra salute. I cibi che mangiamo o che non mangiamo, i nostri livelli 
di stress, il sonno, l’attività e l’esposizione alle tossine istruiscono costantemente e in 
modo dinamico la nostra espressione genetica. Questo è un messaggio rivoluzionario 
che ci conferisce potere e responsabilità riguardo la nostra salute.

La miglior medicina 
è sulla punta delle nostre forchette

Ippocrate affermava «Lascia che il cibo sia la tua medicina e la medicina il tuo cibo»; 
fino a che punto ci siamo allontanati dalle parole del fondatore della medicina moderna 
e quanto questo può compromettere la credibilità della medicina convenzionale?
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Oggi le facoltà di medicina negli Stati Uniti propongono, in media, solo all’incirca 
diciannove ore di educazione alimentare in quattro anni di studi10. Appena il 29% dei 
corsi di laurea in questo campo garantisce agli studenti iscritti le venticinque ore rac-
comandate11. Uno studio pubblicato su «International Journal of Adolescent Medicine 
and Health» ha verificato la preparazione su salute e nutrizione di base di laureati in 
medicina che avevano scelto la specializzazione in pediatria e ha rilevato che, in media, 
i soggetti considerati avevano risposto correttamente solo al 52% dei diciotto quesiti 
proposti12. In parole povere, la maggior parte dei medici convenzionali non è preparata 
sulla nutrizione. Quindi, se vi state domandando perché qualcuno esperto di medici-
na funzionale, al di fuori dell’ambito convenzionale, stia scrivendo un libro su come 
utilizzare il cibo per avere una salute ottimale, ecco spiegata la ragione.

Attendersi linee guida sulla salute dalla medicina mainstream è un po’ come ottenere 
da un meccanico consigli sul giardinaggio. Non è realistico immaginare di riceve-
re suggerimenti fondati da chi non è adeguatamente preparato in un determinato 
campo. Nel modello mainstream, i medici brillanti sono quelli formati per diagnosti-
care una malattia e abbinarla al farmaco corrispondente. Questo giochetto delle cor-
rispondenze a volte funziona, ma più spesso lascia il paziente con in mano nient’altro 
che un elenco crescente di farmaci e un moltiplicarsi di problemi di salute.

Data la forte influenza dell’industria farmaceutica sui governi e sulle politiche 
sanitarie convenzionali, non è certo un segreto che usare il cibo per guarire il corpo 
non rappresenti una priorità per la medicina moderna. Provate a mangiare ciò che 
danno negli ospedali, una volta consapevoli di questa verità. Inoltre, la legge vieta di 
affermare che il cibo può guarire. D’altra parte, come potrebbe essere altrimenti? Le 
parole trattare, curare e prevenire sono effettivamente proprietà della Food and Drug 
Administration (FDA) e dell’industria farmaceutica e possono essere usate nei con-
testi che hanno a che fare con la salute solo quando ci si riferisce ai farmaci. Questo è 
il mondo orwelliano in cui viviamo oggi; le malattie sono in aumento anche se spen-
diamo in sanità le cifre più alte di sempre ed essere in salute è considerato troppo 
radicale e spesso condizione etichettata come ciarlataneria.

Ma con l’enorme diffusione delle infiammazioni croniche cui assistiamo, è più 
importante che mai sapere su che livello di compromissione ognuno di noi si colloca 
e cosa alimenta tali condizioni.

La causa più comune di infiammazione cronica oggi è il cibo che consumiamo, di fatto 
lo zucchero, e gli alimenti che si trasformano in esso, cioè i carboidrati raffinati e lavorati.

Sapete come si definisce il fatto di compiere la stessa azione più e più volte, senza 
sosta? Follia. Ma io non vi sto definendo folli! Come società, dovremmo guardarci 
intorno per cogliere le conseguenze indesiderate delle nostre decisioni collettive. 
Abbiamo bisogno di fare qualcosa di diverso per ottenere risultati diversi.
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Zucchero versus grassi: cosa usate per far funzionare 
il vostro corpo?

Oggi la dieta standard occidentale si basa sulla stessa sostanza, che però assume 
molte forme diverse: lo zucchero.

Dai carboidrati raffinati utilizzati per il cibo spazzatura al pane, alla pasta, fino alla 
frutta e ai succhi di frutta, lo zucchero costituisce la maggior parte di ciò che man-
giamo. Ma è veramente la forma migliore di energia per il vostro cervello, il vostro 
metabolismo e il vostro corpo?

La maggioranza delle persone alle prese con disturbi come l’affaticamento croni-
co, squilibri ormonali, disfunzioni immunitarie, problemi cerebrali e metabolici si 
trova nella modalità brucia-zuccheri: passano da un pasto all’altro a base di zuccheri 
o cereali, sviluppando irritabilità, frustrazione e fame nervosa (condizione propria 
di chi è affamato e arrabbiato al tempo stesso, oggi assai diffusa)* fino alla loro dose 
successiva. Anche chi mangia sano e bio può restare intrappolato in questi alti e bassi 
nei livelli di zucchero nel sangue.

Pensate invece che una sana dieta chetogenica – dove sono i grassi, non gli zucche-
ri, la fonte primaria di energia – ha mostrato effetti significativamente positivi sulla 
condizione cerebrale. E i grassi salubri sono una forma di energia lenta e sostenibile, 
a differenza degli alti e bassi dovuti al glucosio di cui tanti restano vittime. In fin 
dei conti, è la biologia a saperne più di noi: da neonati, dipendiamo tutti dal latte 
materno per lo sviluppo cerebrale e per l’energia. 

Aspetto cruciale: per far funzionare al meglio cervello e organismo è necessario un 
sacco di energia. E da un punto di vista biologico ed evoluzionistico, la forma più 
sostenibile di energia per una salute ottimale del cervello è costituita dai grassi salubri.

La condizione chetogenica è il vero stato naturale del corpo umano. Nelle pagine 
che seguono potrete apprendere come riprogrammare il vostro metabolismo. Come 
quando si reimpostano i comandi, potrete passare dalla modalità brucia-zuccheri a 
quella brucia-grassi, modalità in cui il vostro corpo è stato progettato per funzionare.

I grassi, in termini di energia per il vostro organismo, sono come un ceppo gettato 
sul fuoco: brucia lentamente e dura a lungo. I cereali e gli zuccheri, tipici alimen-
ti stimolanti, sono invece come i ramoscelli che si usano per accendere il fuoco: 
una fiammata veloce e intensa che muore subito, lasciandosi dietro solo fumo. Ciò 
significa che adattarsi alla modalità chetogenica brucia-grassi non solo vi garantirà 

* Nel testo originale si utilizza un gioco di parole in inglese con il termine hangry, che unisce hungry 
(affamato) e angry (arrabbiato), indicando la tendenza delle nuove generazioni a essere condizionate nel 
comportamento a causa del consumo di zuccheri [N.d.T.].
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energia sicura per tutto il giorno per far funzionare cervello e metabolismo, ma vi 
libererà anche dalle voglie di cibo. Queste voglie, intense e insaziabili, sono una delle 
principali ragioni del fallimento delle diete. Non è il caso della dieta chetotariana.

Quindi, invece di concentrarvi sugli alimenti che vi danno una breve fiammata di 
energia per poi lasciarvi a terra subito dopo, focalizzatevi su come nutrire il vostro 
corpo con cibi sani che possano rappresentare una medicina. Potete cominciare a 
rifare il pieno di energia fin da oggi seguendo il piano alimentare chetotariano. Oltre 
ai grassi salubri di cui avete bisogno come carburante, ho anche incluso i miglio-
ri cibi al mondo per combattere l’affaticamento e accelerare il metabolismo. Cari 
amici, questo sarà il vostro programma di riabilitazione.

Quando si tratta di osservare una dieta, la forza di volontà e il conteggio delle calo-
rie sono ciò che ci fa fallire il più delle volte. Voi avete bisogno di lasciarvi alle spalle 
la dieta e stare in salute, di liberarvi delle privazioni e portare il vostro metabolismo 
nella modalità brucia-grassi. Attingerete al pieno potenziale metabolico del vostro 
corpo. Diventando una sorta di centrale chetogenica, supererete le voglie incon-
trollabili di cibo e le sofferenze generate da radicate abitudini basate sulla modalità 
brucia-zuccheri. Come chetotariani, mangerete cibi sostanziosi e ne resterete sod-
disfatti. Ciò rende l’approccio chetotariano una sorta di anti-dieta: uno stile di vita 
sostenibile e concretizzabile.

Il piano alimentare chetotariano include i benefici che la dieta chetogenica garan-
tisce per il rafforzamento della funzione cerebrale, lo smaltimento dei grassi, l’e-
quilibrio ormonale e la sensazione di piena energia, senza dover ricorrere alla carne 
convenzionale, ad alto indice infiammatorio e difficile da digerire, o ai latticini che 
molte persone non tollerano.

Il modo di vivere chetotariano si avvantaggia anche dei tanti benefici dell’alimen-
tazione a base vegetale, senza però dipendere dai carboidrati per energia di breve 
durata. Vi libererete degli alti e bassi nella glicemia e inizierete a sentirvi splendida-
mente. La natura fondamentalmente vegetale dell’approccio chetotariano abbassa i 
livelli di infiammazione, favorisce i processi di detossificazione e mantiene sano il 
microbioma intestinale – tutti imperativi assoluti per il vostro ottimale benessere.

Esamineremo i fondamenti scientifici basati sulle ricerche più recenti e all’avan-
guardia che ci spiegheranno perché questo è il modo più efficace di mangiare per 
vivere una vita lunga e sana. Condividerò con voi anche le mie ricette chetotariane 
preferite, insieme semplici e deliziose. Saprete esattamente cosa mangiare per diven-
tare una “macchina” brucia-grassi chetogenica a base vegetale, in modo da sentirvi 
e apparire al meglio.
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Il meglio dei due mondi

Poiché l’approccio chetotariano prende il meglio delle diete chetogeniche e di quelle 
a base vegetale, è pensato per tutti, nessuno escluso. Mangiando in modo chetota-
riano, consumerete pasti soddisfacenti e gustosi con queste caratteristiche:

• a base vegetale (la maggior parte delle ricette è vegan o vegetariana);
• affini alle diete primitive/dei primati (non sono previsti legumi, latticini e cere-

ali, non c’è glutine e sono tutti cibi veri);
• adatti a chi soffre di autoimmunità (compatibili con il Protocollo autoimmune, 

AIP) (molte ricette sono prive di frutta a guscio, solanacee e uova; non sono 
previsti cereali e latticini).

Questo modo di mangiare e di vivere unico e basato su alimenti freschi è adatto 
a chiunque voglia perdere peso, liberarsi dalle voglie di cibo, riacquistare energia o 
ridurre i livelli di infiammazione. Se vi sentite confusi e frustrati quando pensate a 
cosa diamine mangiare, allora non aspettate oltre.

La pace con il cibo

Forse sono un inguaribile ottimista, ma mi chiedo se nel mondo in cui oggi viviamo 
non potremmo incontrarci su ciò che abbiamo in comune invece di accettare, o 
addirittura sottolineare le nostre differenze. Cominciamo in cucina e a tavola. 

L’approccio chetotariano combina insieme tutto ciò che c’è di meglio nelle diete 
vegetali e chetogeniche e questo è sostenibile e terapeutico per voi e per il mondo 
in cui vivete.

Inoltre, penso che esso sia qualcosa di ancor più profondo del cibo, qualcosa che 
ha a che fare con la libertà. La libertà dal cibo che non ci serve o che non ci fa stare 
bene. Libertà dalle voglie insaziabili, dalla confusione mentale e dalla fatica. Libertà 
dalle insostenibili regole delle diete yo-yo, dalla sensazione di peccato che grava sul 
cibo. Si tratta di pace con il cibo e per il corpo, è un cambio di paradigma radicale. 
Noi non sviluppiamo una consapevolezza della privazione, con colpa e vergogna, 
ci concentriamo invece nel sentirci dannatamente bene. Sapere cosa fa prosperare 
il vostro corpo e cosa invece lo danneggia è la vera libertà che si ottiene con il cibo.

Diamo il via, dunque, alla rivoluzione? Siete con me?
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