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Cavernicoli e carboidrati

Dove si siede un gorilla di circa quattrocento chili? Dove gli pare, 
ovviamente. I gorilla sono tra i più poderosi vegetariani del piane-
ta. Come gli altri primati, traggono la stragrande maggioranza delle 
loro energie dalle piante: foglie verdi, ramoscelli, frutta e rampicanti. 
Per la verità, non arrivano ai quattrocento chili. Il peso dei maschi 
si aggira intorno ai 140-180 chilogrammi, mentre le femmine sono 
molto più piccole. Insieme agli scimpanzé e ai bonobo, i gorilla sono 
i nostri parenti genetici più prossimi nel regno animale.

Negli Stati Uniti, purtroppo, è possibile vederli solo negli zoo, 
dove non godono di ottima salute. Inspiegabilmente, si ammalano e 
muoiono per problemi cardiaci. Il processo patologico responsabile 
delle cardiopatie nei gorilla è diverso da quello umano.1 I loro tessuti 
cardiaci diventano fibrotici, cioè il muscolo si ispessisce, perdendo 
reattività, coordinamento ed elasticità. A quel punto, il cuore fatica a 
pompare il sangue e il gorilla può andare in arresto cardiaco, oppure 
la trasmissione dell’impulso elettrico che ne determina la contra-
zione subisce un’interferenza, causando aritmie a loro volta poten-
zialmente fatali. Nessuno è ancora riuscito a spiegare l’epidemia di 
malattie cardiache nei gorilla degli zoo americani, ma alcuni stanno 
indagando l’ipotesi di cause alimentari.

Di norma, la loro dieta in cattività consiste di una varietà di ali-
menti vegetali, tra cui frutta e verdura, insieme a biscotti di produ-
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zione industriale e a piccole quantità di sostanze di origine animale.2 
Ma la loro alimentazione in natura è ben diversa. Le sostanze con 
cui vengono nutriti negli zoo, e soprattutto i biscotti e gli alimen-
ti di origine animale, hanno un più basso contenuto di fibre e più 
alte percentuali di grassi.2-4 Nella foresta, i gorilla consumano grandi 
quantità di fibre, la cui fermentazione nel colon produce acidi grassi 
a catena corta, una fonte notevole di calorie e dunque di energia.4

È possibile che le malattie cardiache dei gorilla in cattività dipen-
dano da una dieta innaturale? Sappiamo, per esempio, che i livelli di 
colesterolo sono molto più alti in questi esemplari rispetto a quelli che 
vivono liberi.5 Nel corso di uno dei più interessanti esperimenti condot-
ti di recente,3 i ricercatori hanno provato a nutrirli con una percentuale 
prevalente di sostanze derivate dai vegetali, eliminando i biscotti. Gli ali-
menti sperimentati avevano un volume superiore, più alti livelli di fibre 
e una bassa percentuale di amidi e zuccheri industriali. Di conseguenza, 
i gorilla si alimentavano più volte durante il giorno e il loro stato di 
salute registrò un miglioramento. I livelli di colesterolo e insulina si ab-
bassarono e gli esemplari persero in media tra i 18 e i 30 chili, tornando 
a un peso più prossimo a quello delle loro controparti in libertà.3

Resta da dimostrare se questi cambiamenti serviranno a ridur-
re il loro rischio di malattie croniche, comprese quelle cardiache. È 
ancora presto per dirlo, ma certo queste prime indicazioni lasciano 
ben sperare.

Dai gorilla ai cavernicoli

Purtroppo, alcuni esseri umani superano di parecchio i quattrocen-
to chili. Non è un segno di potenza o di forza. Al contrario, rispecchia 
l’epidemia di obesità che opprime la società moderna, la prova di quan-
to nel nostro mondo sia facile incamerare calorie quasi senza bruciar-
ne. All’obesità si accompagna il dilagare delle patologie cardiovascolari, 
la prima causa di morte nei Paesi occidentali. Perché non combattere 
questo problema adottando lo stesso approccio dei ricercatori con i 
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gorilla in cattività? Non potremmo individuare la nostra dieta «origi-
naria», la stessa che ci sosteneva in natura, e poi seguirla nella speranza 
che inverta i processi patologici di queste piaghe croniche?

Tale tesi, che oggi gode di vasti consensi, rappresenta la premessa 
di molte diete in gran voga, nello specifico le cosiddette «paleo diete», 
una presunta alimentazione «ancestrale» che prescrive un regime ad 
alto contenuto proteico e in alcuni casi esclude del tutto i cereali. Lo 
stesso principio ha avviato il dibattito sul consumo o meno di animali 
erbivori alimentati con cereali, e ha dato vita al movimento a «chilo-
metro zero», in favore di cibi che passano dalla fattoria direttamente 
alla tavola. Ciascuna di queste tendenze giunge a conclusioni diverse, 
ma il presupposto di base è lo stesso: promuovere un’alimentazione 
che si presume corretta perché era quella dei nostri antenati paleolitici.

L’idea di fondo è che tornando alla dieta naturale dell’Età della pie-
tra, un periodo della nostra evoluzione che va da due milioni e mezzo 
a 10.000 anni fa, potremo recuperare anche il medesimo stato di salute 
dell’umanità di allora. Dal momento che le attuali società di caccia-
tori-raccoglitori appaiono immuni alle patologie croniche dell’Occi-
dente (come obesità, diabete e disturbi cardiovascolari), i fautori di 
questa tesi desumono che anche i cavernicoli non ne soffrissero.6 In 
realtà, parlare di salute paleolitica è un ossimoro. Gli individui dell’Età 
della pietra raramente vivevano oltre i trent’anni,7 e persino alla fine 
del periodo, negli ultimi 50.000 anni, non superavano i quaranta.8 La 
brevità dell’aspettativa di vita non aveva niente a che fare con le ma-
lattie croniche, ma piuttosto con le infezioni, i traumi e i pericoli in 
agguato nell’esistenza quotidiana. Se un piccolo infortunio limitava 
la tua mobilità, per esempio, eri spacciato. Come ipotizzato da Erik 
Trinkaus negli atti della National Academy of Sciences, «in queste con-
dizioni è probabile che gli individui più anziani [cioè i trentenni] con 
una mobilità ridotta venissero lasciati indietro, abbandonati a morire 
e a venire divorati dai carnivori onnipresenti nell’habitat».8

Non proprio un’età dell’oro.
Comunque, ammettiamo pure che i cavernicoli fossero davvero 

immuni all’insorgenza precoce di malattie croniche (prima di slo-
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garsi una caviglia e finire in pasto ai predatori). Non esistono prove 
certe, ma è molto probabile che siano stati snelli, forti e senza sinto-
mi di diabete o disturbi cardiaci. Ebbene, che cosa mangiavano?

Il professor Loren Cordain, ricercatore e autore di molte pubbli-
cazioni in materia, nonché del libro La Paleo Diet, sostiene che poco 
più della metà delle calorie assunte provenisse da alimenti di origine 
animale, dalle carni magre di esemplari vissuti in libertà, compreso 
il pesce.9 Il resto erano cibi reperibili con la raccolta: frutta, verdura, 
frutta secca, semi ecc. La tesi si basa sui dati desunti dalle economie 
di un gran numero di società di cacciatori-raccoglitori studiate negli 
ultimi cento anni circa e pubblicati nell’Ethnographic Atlas.9, 10 Posto 
che la loro dieta non comprendeva carni grasse (tipiche degli animali 
da allevamento), latticini, cereali, cibi salati, zuccheri (tranne quelli 
contenuti nel miele) e legumi, il professor Cordain trae la conclu-
sione che questi alimenti andrebbero eliminati anche dalla nostra.11 
(Per chissà quale motivo, però, sebbene gli olii aggiunti non rientras-
sero ovviamente nella dieta dei cavernicoli, le ricette oggi spacciate 
per «paleolitiche» comprendono spesso l’olio d’oliva.)11 Osservando 
questa regola, ci viene detto, anche noi saremo magri, forti e immuni 
alle malattie metaboliche.

Devo confessare che trovo molto convincenti alcuni aspetti di 
questa dieta e delle sue premesse per raggiungere uno stato di salute 
ottimale. La logica è intuitiva, e le basi scientifiche sono più soli-
de rispetto a quelle di molte altre mode dietetiche. Purtroppo, però, 
l’argomentazione lascia molte questioni irrisolte e queste lacune mi 
impediscono di raccomandare le diete fondate su presunti principi 
paleolitici. Anzi, continuo a temere che questi regimi ad alto conte-
nuto proteico e cerealofobici siano in realtà molto dannosi.

Gli aspetti positivi

Se seguite nel modo corretto, le paleo diete ad alto contenu-
to proteico richiedono un cambiamento radicale rispetto alla 
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nostra alimentazione. In sostanza, questo tipo di dieta impone 
di mangiare alimenti genuini, così come esistono in natura. La 
stragrande maggioranza delle persone si nutre invece di pro-
dotti artificiali, più simili a ritrovati industriali che a qualsiasi 
pianta o animale reperibili in natura. La tabella 1 riporta l’e-
lenco sciagurato dei venti gruppi di alimenti più diffusi tra gli 
americani e della quota di calorie assunta da un adulto medio 
con quel genere di cibi.12

Dei venti alimenti principali consumati negli Stati Uniti, la paleo 
dieta ammette solo le carni magre, la frutta secca e i semi. Quindi 
quasi tutto ciò che mangiamo quotidianamente, dai dolci al pane 
bianco agli snack alle bibite zuccherate e così via, andrebbe cestina-
to. Niente più biscotti! Si tratterebbe di una scelta molto sana, per-
ché questi prodotti ultraraffinati non contengono alcuna sostanza 
nutritiva, come vedremo nel prossimo capitolo. Una volta eliminati 
gran parte di questi alimenti, con che cosa dobbiamo sostituirli? Al 
posto dei cibi spazzatura, la paleo dieta prescrive frutta e verdura 
senza amidi. Proprio così: nella sua versione autentica, in base ai testi 
pubblicati, l’alimentazione paleolitica comprende grandi quantità di 
frutta e verdura.

Che cosa succede allora se si escludono dall’alimentazione tutte 
le porcherie industriali e le si rimpiazza con porzioni di frutta e ver-
dura senza amidi ma ricche di vitamine? Il consumo di fibre aumen-
ta in modo esponenziale, come pure quello di minerali e vitamine. 
Nessuna sorpresa, dunque, che alcuni studi evidenzino i benefici a 
breve termine della paleo dieta, tra cui piccole riduzioni nel peso, un 
abbassamento della pressione sanguigna e della concentrazione di 
zuccheri nel sangue.13-16

Gli aspetti negativi

Ciononostante, io sono contrario a un ritorno all’Età della pie-
tra. Perché mai? La mia obiezione principale è che in realtà non 
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Tabella 1: I principali venti gruppi di alimenti nella dieta
americana e l’apporto calorico in percentuale sul totale

Fonte: National Cancer Institute, «Mean intake of energy and percentage 
contribution of various foods among US population, by age», NHANES 2005-
2006, 18 ottobre 2013. http://appliedresearch.cancer.gov/diet/foodsources/
energy/table1a.html

Gruppo di alimenti % dell’apporto calorico

Dolci a base di frumento 6,4

Prodotti lievitati 6,0

Pollo e pietanze con pollo 5,6

Bibite gassate/energizzanti 5,3

Pizza 4,6

Bevande alcoliche 3,8

Pasta e pietanze a base di pasta 3,8

Piatti messicani 3,7

Manzo e pietanze a base di manzo 3,0

Dolci a base di latte 2,9

Patatine/patatine di mais o altro 2,6

Hamburger 2,5

Latte scremato 2,4

Formaggi 2,3

Cereali confezionati 2,3

Salsiccia, hot dog, pancetta
e costolette

2,3

Patate a pasta bianca fritte 2,2

Caramelle 2,2

Frutta secca e semi 2,0

Uova e pietanze contenenti uova 1,8

Il Piano Campbell LTC.indd   33 19/01/15   16:46



34

sappiamo affatto che cosa mangiassero gli uomini di 500.000 anni 
fa. Possiamo avanzare congetture sulla base dei dati ricavati presso 
comunità relativamente moderne di cacciatori-raccoglitori, ma si 
tratta pur sempre di supposizioni. A metà del Novecento, le società 
oggetto di queste ricerche erano già quasi tutte scomparse, inoltre 
i dati furono raccolti da etnografi, privi della minima nozione sul 
nutrizionismo e senza basarsi su metodi standard.17 Se da un lato 
il professor Cordain ha suggerito che il 65% della dieta «naturale» 
consisteva di alimenti di origine animale, dall’altro, con un antici-
po di quindici anni, il dottor S. Boyd Eaton, vero padre della moda 
paleolitica, presentava prove secondo cui quel valore non superava 
il 35%.18

Oltre a prendere in considerazione i dati ricavati cento anni fa da 
etnografi non nutrizionisti sull’alimentazione di comunità di cac-
ciatori-raccoglitori, potremmo valutare la dieta paleolitica in base ai 
metodi archeologici. Ma anche questo è un approccio imperfetto. Gli 
strumenti in pietra e osso dei cacciatori paleolitici si sono conservati 
nel tempo, ma che cosa ne è stato delle piante? I loro resti sono spari-
ti.17, 19 Per stabilire a quale livello della catena alimentare si collocas-
sero gli uomini primitivi, le loro ossa sono state sottoposte all’analisi 
degli isotopi stabili, ma i risultati restano controversi, perché oltre 
al consumo alimentare altri fattori influiscono sulla composizione 
dello scheletro.20-22

Vale però la pena notare i dati di ricerche recenti, secondo cui 
quelle popolazioni si alimentarono di semi, legumi e piante ricche 
di amido per decine di millenni prima della rivoluzione agricola,23, 24 
e persino 100.000 anni prima dello sviluppo dell’agricoltura.25 Tutti 
questi alimenti sono vietatissimi dalle paleo diete, eppure la ricerca 
dimostra che fecero parte della nostra evoluzione molto più a lungo 
di quanto si ritenesse in passato. Di recente, altri tipi di analisi chi-
miche suggeriscono che il passaggio al consumo di energie derivate 
dai vegetali si verificò circa tre milioni di anni fa.26 Non è noto se quei 
nostri antenati assumessero tali energie con il consumo diretto delle 
piante o mangiando erbivori.26
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Un altro motivo del mio scetticismo è la poca attenzione dedicata 
alla frugalità dell’era paleolitica. Dato l’habitat in cui viveva e l’enor-
me sforzo fisico necessario alla sopravvivenza, sembra logico ritene-
re che l’umanità fosse soggetta a periodi regolari di carestia, digiuno 
e deficienze caloriche. In che modo questi fenomeni condizionano 
la presunta salubrità della paleo dieta? La sperimentazione anima-
le, per esempio, ha dimostrato da tempo che una drastica riduzione 
nell’apporto calorico aiuta a prevenire il cancro.27 Non sarebbe allora 
plausibile desumere che la presunta immunità alle patologie croniche 
nell’era paleolitica dipenda più dagli intermittenti periodi di deficit 
alimentare che dalle sostanze effettivamente consumate? Forse la vera 
lezione che le diete primitive ci impartiscono è che se di tanto in tanto 
si rischia di morire di fame, qualsiasi caloria ingerita va bene, e che 
i digiuni a intermittenza prevengono l’insorgere precoce di malattie 
croniche. Stranamente, nessuno degli attuali paladini delle paleo die-
te affronta l’argomento, raccomandando invece di mangiare carne a 
ogni pasto e di consumare olii aggiunti, sebbene, in netto contrasto 
con il mondo primitivo, quello moderno sia caratterizzato da un con-
sumo calorico esorbitante e da sedentarietà pressoché totale.

Per discutere di che cosa mangiassero davvero gli uomini del Pa-
leolitico, e quale fosse il loro stile di vita, dobbiamo stabilire alcuni 
criteri di base. Per cominciare, non esisteva un’unica paleo dieta, un 
dato su cui quasi tutti concordano. L’alimentazione variava in modo 
radicale a seconda della regione, del clima, della stagione e dell’ecosi-
stema. La dieta poteva essere a prevalenza carnea in una popolazione 
e in gran parte a base vegetale in un’altra. Negli ultimi due milioni di 
anni nessuna specie umana si è evoluta seguendo un regime alimen-
tare strettamente vegetariano o vegano, e tuttavia noi discendiamo 
da specie che milioni di anni fa si alimentavano in modo quasi esclu-
sivo di vegetali,28 come i primati odierni. Gli esseri umani sono stra-
ordinariamente adattabili e possono trarre nutrimento da un ampio 
assortimento di vegetali e animali. E questo è un dato di fatto.

Ecco però la mia domanda: e con questo? L’idea che dobbiamo sco-
prire la nostra dieta naturale è interessante ma, alla resa dei conti, il 
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difetto principale della paleo dieta è che le ricerche dei nutrizionisti 
moderni, condotte negli ultimi cento anni sugli esseri umani di oggi, 
dimostrano in modo inequivocabile i benefici di un maggior consumo 
di alimenti vegetali e di una riduzione di quelli di origine animale. 
Le popolazioni che assumono più carboidrati registrano storicamente 
tassi inferiori di diabete.29 Gli studi di osservazione rivelano che vega-
ni e vegetariani sono più magri,30 e una ricerca in particolare ha evi-
denziato che, anche a parità di apporto calorico, a ogni incremento 
nella quota di carne consumata corrisponde un aumento del peso.31 
È attestato che una rigorosa alimentazione a base di cibi vegetali è in 
grado di invertire stadi avanzati di cardiopatie,32, 33 diabete34, 35 e can-
cro della prostata.36, 37 Tra i gruppi di alimenti vietatissimi dalle paleo 
diete, i legumi hanno dimostrato di migliorare in modo sostanziale il 
controllo della concentrazione di glucosio nel sangue dei diabetici38 e 
i cereali integrali risultano associati a una riduzione dell’incidenza di 
diabete, obesità, malattie cardiovascolari e alcuni tipi di cancro.39, 40 Le 
diete con un alto contenuto di carboidrati e cereali integrali possono 
invertire in modo rapido e significativo i processi patologici del diabe-
te.41 Nella sperimentazione animale, un incremento nel consumo di 
carne corrisponde a un aumento di casi di tumore,42 disfunzioni rena-
li43-45 e calcoli biliari.46 Nei topi, un’alimentazione a basso contenuto di 
carboidrati e alto contenuto di proteine favorisce l’aterosclerosi (con 
conseguenti malattie cardiache)47 persino in assenza di cambiamenti 
rilevanti nei livelli di colesterolo presenti nel sangue. A partire da un 
elemento contenuto nella carne rossa, la L-carnitina, i batteri intesti-
nali generano il TMAO, che favorisce le malattie cardiache.48 Uno stu-
dio valutativo ha dimostrato che più carne mangiamo, più aumenta 
il rischio di contrarre il diabete.49 E infine, in due diverse popolazioni 
umane, modelli alimentari poveri di carboidrati e ricchi di proteine 
risultano associati a un maggior rischio di morte.50, 51

Cominciate a farvi un’idea della situazione? E ho citato soltanto 
una piccola parte degli studi a favore di un’alimentazione tenden-
zialmente vegetale, che comprenda cereali integrali e legumi, e meno 
prodotti di origine animale. Quindi, quando i sostenitori della paleo 
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dieta iperproteica raccomandano di affidare proprio a questi pro-
dotti il 35% del nostro fabbisogno calorico, e soprattutto di man-
giare carne a ogni pasto, mentre la quota raccomandata non ha mai 
superato il 10% del totale di calorie, io mi preoccupo. E quando que-
gli stessi paleopromotori suggeriscono di evitare tutte le piante che 
contengono amidi, come i cereali integrali, i fagioli e i tuberi, che 
da sempre costituiscono l’alimentazione base delle popolazioni più 
sane e longeve del pianeta, la mia preoccupazione cresce. Seguendo 
la paleo dieta, affidate la vostra vita a un’ipotesi ancora piena di in-
certezze. Potrete forse godere di benefici a breve termine, e trarne 
qualche aiuto per la comprensione di quale sia la dieta ottimale. Al 
momento, però, le paleo diete sono in contrasto con le prove raccolte 
dalla scienza nutrizionista moderna circa le consuetudini alimentari 
a lungo termine ideali per una vita sana. A fronte di una contraddi-
zione simile, la mia preoccupazione tocca l’apice, e questo dovrebbe 
valere anche per voi.

Dai cavernicoli ai carboidrati

Un’idea piuttosto diffusa che spesso coincide con le argomenta-
zioni ispirate alla presunta alimentazione paleolitica è quella favore-
vole a una dieta a basso contenuto di carboidrati. La moda «zero car-
boidrati» ha una lunga tradizione di regimi dimagranti basati sull’esclu-
sione di questi alimenti. Mentre scrivevamo The China Study, la ma-
nia per la dieta Atkins stava appena tramontando. Altre, come la 
dieta di South Beach e quella Dukan, ne hanno preso il posto, rispol-
verando un concetto ormai vecchio per ripresentarlo con una faccia-
ta nuova e attraente. Sia le paleo diete sia quelle a basso contenuto di 
carboidrati sono regimi iperproteici, con gran parte dell’apporto di 
proteine affidato ad alimenti di origine animale. Ma le diete a basso 
contenuto di carboidrati non vietano i cibi grassi o i latticini, e non 
comprendono la quantità di frutta e verdura prevista da quelle paleo, 
perché il loro obiettivo è una restrizione più rigorosa dei carboidrati.
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Gli autori di questi libri hanno ignorato montagne di prove 
scientifiche. In uno dei più popolari manuali dell’ultimo decennio 
che demonizza i carboidrati, si legge: «Il mio obiettivo non riguar-
dava l’aspetto estetico dei miei pazienti. Ciò che mi proponevo 
era trovare una dieta che contribuisse a prevenire o invertire la 
miriade di problemi cardiaci e vascolari causati dall’obesità. Non 
riuscendo a trovarne nella letteratura esistente, ne ho sviluppata 
una per conto mio».52 Il sottinteso lampante purtroppo è che la 
ricerca non abbia individuato alcun regime alimentare capace di 
guarire i disturbi cardiovascolari. Ma al tempo dell’uscita di que-
sto best seller, l’American Journal of Cardiology, il Journal of Family 
Practice, The Lancet e JAMA: The Journal of the American Medical 
Association32, 33, 53, 54 avevano pubblicato studi dettagliati, suppor-
tati dai risultati angiografici, sulla regressione legata alla dieta di 
cardiopatie anche gravi. In altre parole, il dato non si basava solo 
sui livelli di colesterolo o altri risultati desunti dagli esami del san-
gue, ma sul fatto che i depositi che ostruivano le arterie, visibili 
nelle angiografie, si riducevano nei partecipanti sottoposti a un 
determinato regime alimentare. E questo regime, ovviamente, era 
quello quasi del tutto vegetariano, con pochi o nessun latticino, 
zero carne e niente grassi aggiunti. Si trattava delle diete ad altis-
simo contenuto di carboidrati proposte dal dottor Dean Ornish e 
dal dottor Caldwell Esselstyn.

Tuttavia, anche tenuto conto delle molte affermazioni fuorvianti 
di questi manuali e della quantità di ricerche ignorata dai loro autori, 
esistono prove dei reali benefici dell’esclusione dei carboidrati, alme-
no a certi fini. Sul breve termine, questo tipo di dieta può esercitare 
effetti positivi su alcuni fattori di rischio delle malattie metaboliche, 
per esempio l’obesità e i livelli di alcuni tipi di colesterolo.55 In altre 
parole, sul breve termine potreste dimagrire, ridurre la concentra-
zione di glucosio nel sangue e abbassare i livelli di colesterolo. Vale 
la pena notare, però, che un mio paziente ha sperimentato identici 
benefici a breve termine dalla somministrazione di dosaggi tossici di 
radiazioni prescritti come terapia per il cancro. Purtroppo, le diete a 
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basso contenuto di carboidrati non hanno mai dimostrato benefici 
a lungo termine. Contrariamente alle pretese roboanti di alcuni li-
bri popolari, non risulta affatto che invertano l’accumulo di placche 
nelle coronarie.

Al contrario, sulla distanza, lo stato di salute dell’apparato car-
diovascolare di chi segue questo tipo di regime evidenzia sintomi 
allarmanti. In precedenza ho citato alcune ricerche che ora meri-
tano un approfondimento. Nel 2009 fu pubblicato uno studio che 
confrontava diversi regimi alimentari sui topi.47, 56 Gli animali era-
no divisi in tre gruppi, ciascuno trattato con una dieta diversa: un 
gruppo veniva alimentato con cibo ricco di carboidrati e povero di 
grassi; un altro con una dieta «occidentale» (ricca di grassi e ad alto 
contenuto di colesterolo); e il terzo con un regime ipocarboidratico 
(povero di carboidrati, iperproteico e con la stessa quota di grassi e 
colesterolo della dieta occidentale). Quest’ultimo gruppo di topi re-
gistrò aumenti di peso significativamente inferiori a quelli dei primi 
due. I livelli di colesterolo nel sangue risultarono più o meno uguali 
sia nei topi con la dieta occidentale sia in quelli del gruppo con il 
regime basso di carboidrati, ma questi ultimi evidenziavano anche 
un abbassamento della concentrazione di glucosio. Se ci fermassimo 
qui, potremmo vendere un libro alle masse di topolini bipedi pro-
mettendo dimagrimento, una riduzione degli zuccheri nel sangue e 
(presumibilmente) un minor rischio di diabete. Vi suona familiare? 
Noi però andremo oltre.

Dopo dodici settimane, i topi furono soppressi e i ricercatori ne 
esaminarono l’aorta (l’arteria principale che dal cuore porta il san-
gue al resto del corpo). Il dato impressionante fu che i topi con una 
dieta a basso contenuto di carboidrati evidenziavano il doppio di 
placche arteriose rispetto a quelli trattati con il regime occidentale. 
In altre parole, avevano il 200% di ostruzioni arteriose in più dei 
loro omologhi con la dieta meno salutare in assoluto. Entrambi que-
sti gruppi soffrivano maggiormente di malattie cardiache rispetto al 
gruppo sottoposto alla dieta ricca di carboidrati. Com’era possibile, 
se la valutazione dei fattori di medio rischio era risultata così posi-
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tiva e promettente nel gruppo a regime ipocarboidratico rispetto a 
quello occidentale?

Uno dei fattori misurati dai ricercatori erano le cosiddette EPC, o 
cellule progenitrici endoteliali. Senza addentrarci troppo nei dettagli, 
è sufficiente sapere che le EPC sono prodotte nel midollo osseo, e 
servono a riparare e rafforzare le cellule endoteliali che rivestono i 
vasi sanguigni. Come potete immaginare, è una funzione piuttosto 
importante. I topi con la dieta a basso contenuto di carboidrati ave-
vano subito una drastica riduzione delle EPC presenti nella circola-
zione sanguigna. I ricercatori esaminarono anche il midollo osseo e 
ne trovarono la conferma: i topi con un regime povero di carboidrati 
non producevano la quantità di EPC necessaria a riparare e rafforza-
re i vasi sanguigni. Inoltre, il loro organismo non riusciva a formare 
neovasi in caso di ostruzione o lesione.

Il dato era inequivocabile: quei topolini erano dimagriti e i loro 
livelli di colesterolo, glucosio e insulina apparivano inalterati o mi-
gliorati, tuttavia la dieta povera di carboidrati stava distruggendo il 
loro apparato cardiocircolatorio.

Nessuna sorpresa, dunque, che gli esseri umani a rischio di ma-
lattie metaboliche che ricorrono a un regime alimentare ipocar-
boidratico evidenzino un peggioramento della funzionalità delle 
arteriole.57 E che dire di un altro studio,58 che seguì 40.000 persone 
per un periodo di due decenni, scoprendo che i soggetti con una 
dieta povera di carboidrati incorrevano maggiormente nel rischio 
di contrarre il diabete? In una ricerca svedese, su un totale di mille 
soggetti maschi e anziani, gli individui con il minor consumo di 
carboidrati e il maggiore di proteine avevano il più alto tasso di 
decessi, in particolare a causa di malattie cardiovascolari.59 Un al-
tro ampio studio60 riscontrò un rischio di morte maggiore nei sog-
getti che riducevano il consumo di carboidrati sostituendoli con 
alimenti di origine animale. Una ricerca condotta su un gruppo di 
donne svedesi scoprì che una riduzione nel consumo di carboidrati 
e un incremento delle proteine costituivano un fattore predittivo 
di aumento del tasso di decessi, e principalmente di quelli dovuti a 
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patologie cardiovascolari.50 Infine, uno studio greco51 confermò il 
dato: abitudini alimentari iperproteiche e povere di carboidrati ri-
sultavano associate a un maggior rischio di morte, sia per malattie 
cardiovascolari sia per cancro.

Mi sembra possa bastare. Chiaro il concetto? Se volete dimagri-
re a breve termine, potete seguire un regime a basso contenuto di 
carboidrati, e ci sono buone probabilità che funzioni. Ma potreste 
ottenere gli stessi risultati anche con la cocaina, le anfetamine, la che-
mioterapia o la radioterapia. Sia nell’uno sia nell’altro caso, vi espor-
reste a un maggior rischio di morte. In aggiunta, anche la perdita di 
peso potrebbe rivelarsi di breve durata. Molti miei pazienti che sono 
dimagriti escludendo i carboidrati hanno in seguito recuperato tutti 
i chili persi. E finora non ho nemmeno accennato a un secolo di 
ricerche a riprova dei danni renali causati dalle diete iperproteiche, 
né ho scalfito la superficie della montagna di dati a dimostrazione 
dei benefici del regime alimentare esattamente opposto: una dieta a 
base di cibi vegetali e integrali, ricca di carboidrati e povera di grassi.

Quasi tutte le diete che riscuotono successo contengono un noc-
ciolo di verità, e quella che vieta i carboidrati non fa eccezione. Come 
abbiamo illustrato, noi consumiamo enormi quantità di carboidrati 
industriali, privi di sostanze nutritive ma ricchi di zuccheri e di fa-
rine raffinate. Tenersi alla larga da questi cibi è un’ottima idea, e il 
vostro stato di salute non potrà che guadagnarci. Ma rimpiazzare i 
carboidrati spazzatura con pancetta o uova a giorni alterni, oltre a 
snack a base di prosciutto e tacchino e a una gran quantità di latticini 
potrebbe portarvi alla tomba.

Un’ultima osservazione. Insieme ai loro best seller, molti autori 
di diete vendono integratori alimentari costosi e a base di miscele 
complesse, fondate su prove scientifiche ancora più carenti delle die-
te stesse. Per quanto mi riguarda, ciò costituisce un campanello di 
allarme e dovrebbe esserlo anche per voi. Il successo commerciale 
degli integratori alimentari spacciati insieme ai manuali dei regimi 
a basso contenuto di carboidrati mette in luce un vizio della nostra 
cultura: ci piace sentir lodare le nostre pessime abitudini. In effetti, 
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promuovere cattive abitudini in nome della salute è molto redditizio. 
Purtroppo, però, i rischi ad esse connessi non cambiano.

Non perdete tempo a contare le calorie, non demonizzate i car-
boidrati, non tornate all’Età della pietra. Vi basterà mangiare cibi ge-
nuini e sani, abituarvi ad apprezzarne il gusto e godere dei benefici 
che ne derivano. Cambierete per sempre in meglio le vostre abitudini 
e non sarete più condannati allo yo-yo del peso.
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