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EVOLUZIONE DELLA SPECIE 

UMANA

RACCOGLITORI /  CACCIATORI PALEOLITICO
da 2 milioni di anni fa : Homo erectus
da 200.000  anni fa: prime specie di Homo sapiens
FASE   AGRICOLTORI / ALLEVATORI NEOLITICO
da 10.000 anni fa 
FASE RIVOLUZIONE  INDUSTRIALE
da 200 anni fa 
FASE DEL CIBO INDUSTRIALE   
da 50- 60 anni



IL CIBO DAL PALEOLITICO AL 

NEOLITICO

Raccoglitori/cacciatori: dieta basica
carne/frattaglie, tuberi/radici, foglie, semi oleosi;

miele e frutta (occasionali) 

Agricoltori/allevatori: dieta acida
carne, vegetali,  cereali legumi latticini

Il neolitico è appena lo 0,5-1% del tempo evolutivo !



CIBI ERA INDUSTRIALE

Cibi altamente trasformati con 
presenza di additivi ed in eccesso

Carni, formaggio, latte, yogurt, 
uova
Cereali raffinati, cibi confezionati
Verdura e frutta da agricoltura 
industriale
(oli idrogenati e trans, zuccheri 
raffinati e fruttosio,
ormoni, antibiotici, pesticidi, 
esaltatori del sapore ….)



LA SINDROME METABOLICA

Diabete di tipo 2

Cardiovascolari –

Ipertensione

Obesità

Neurodegenerative  -

Autoimmuni

Cancro



PERCHE’ INSORGE LA 

SINDROME METABOLICA

Eccesso di grassi trans ed idrogenati, prevalenza di 
Omega 6 su Omega3

Eccesso di zuccheri da cibi ad alto indice glicemico:   
IPERGLICEMIA → IPERINSULINEMIA ---→
RESISTENZA INSULINICA→
---→ INFIAMMAZIONE NON RESOLVING

Eccesso di proteine 



DIETA MEDITERRANEA e 

MACROBIOTICA

Mediterranea
pasta, pizza, pane (in prevalenza), legumi,
pesce, carne e formaggi, verdura, frutta

Macrobiotica 
cereali integrali, legumi, pesce, alghe,
verdure tranne solanacee

Dieta vegetariana e Vegana



DIETA DEI GRUPPI SANGUIGNI

Gruppo “0” capostipite: carne, vicini alla 
paleo-dieta, no latticini, legumi, cereali;
tendenza a celiachia;  adatti allo sport 
intenso

Gruppo “A”: agricoltori: cereali, legumi, 
verdura, frutta;  limitare carni e latticini
Adatti a sport tipo yoga, golf

Gruppo “B”: nomadi: latticini, poca carne
Adatti ad attività fisiche leggere

Gruppo “AB”: gradino più alto della scala 
evolutiva: alimentazione media fra tutti i 
gruppi



DIETA LIFE 120

colazione con uova, 

formaggio, pesce; 3-4 uova 

al giorno

pranzo e cena con carne, 

pesce, uova

totalmente aboliti cereali, 

legumi, patate, riso 
Eventualmente pasta Konjac

integratori per la spesa di 

10 € al giorno

No cibo industriale



DIETA DELLA LONGEVITA’ di 

VALTER  LONGO 

5 giorni di digiuno per 3-4 volte all’ anno

E’ un reset dell’ organismo con attivazione dei processi di rigenerazione
Il digiuno attiva le cellule staminali,
il Sistema Immunitario, stimola l’ apoptosi

Fase successiva: abbondanza di cibo =
risorse per la rigenerazione

(simile al contesto in cui si è evoluto il patrimonio genetico 
per milioni di anni, tra abbuffate e semidigiuno)

Più stimolata Insulina, più accelerato il processo di invecchiamento
Più proteine > più IGF1 (ormone crescita) 
stimolante replicazione cell. > cancro



DIFFERENZA TRA DIETA 

IPOCALORICA / DIETA MIMA-

DIGIUNO DELLA LONGEVITA’

Ipocalorica: riduzione di CI e grassi in favore di proteine

Mima-digiuno: manda l’ organismo in carenza
di zuccheri e proteine 

No zuccheri > l’ organismo smonta le riserve di grasso > 
produce i corpi chetonici

No proteine > l’ organismo demolisce le cellule vecchie
e riutilizza i residui come mattoni da costruzione

Il cancro utilizza zuccheri e proteine
e non utilizza i chetoni



Uomo simile a macchina ibrida

Motore a zuccheri: in assenza di ossigeno: 2 ATP; 
Nel mitocondrio in presenza di O2 : 30 ATP
Motore a grassi : 460 ATP  
Stile chetogenico: usare i mitocondri per l’ energia 
bruciando grassi/proteine

Per 3-4 settimane dare il tempo alle cellule di riprogrammarsi, 
togliendo progressivamente gli zuccheri;

se zuccheri: insulina impedisce 
di consumare i grassi
(dopo il pasto Insulina fa Il magazziniere : fase anabolica)

DIETA CHETOGENICA



GLI ALIMENTI DELLA DIETA 

CHETOGENICA e DIGIUNO 

NOTTURNO

Verdure cotte a volontà al 

vapore, grigliate, stufate

Mandorle noci nocciole avocado 

burro di cocco, anacardo

Frattaglie, lesso “piemontese”, 

trippa, albese, uova/maionese

Caduta dell’ insulina e 

possibilità di smontare i grassi  

Stile di vita “circadiano”: cena 

molto presto, digiuno notturno : 

fase catabolica



GRAZIE PER L’ ATTENZIONE

ELDA VILETTO

www.eldaviletto.it


