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ATTUALITÀ - Il digiuno allunga la vita. "Quattro giorni per rigener...
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Il digiuno allunga la vita. "Quattro giorni per rigenerare il
corpo"
+ PER APPROFONDIRE: digiuno , salute

Tweet

ROMA - Il segreto per una salute di ferro potrebbe essere semplice e alla portata di tutti: si tratterebbe del
digiuno. Almeno è quello che sostiene lo scienziato genovese Valter Longo, direttore dell'Istituto di Longevità
della University of Southern California di Los Angeles e del laboratorio oncologia e longevità dell'Ifom di
Milano.
Affascinato dal lavoro dello scienziato Roy Waldorf, profeta del digiuno come elisir di lunga vita, Longo ne ha
proseguito e perfezionato gli studi diminuendo i tempi di astenineza. Secondo le ricerche da lui condotte in
laboratorio sui topi, una dieta a basso apporto calorico seguito per 4-5 giorni da ripetere da uno a sei mesi
sarebbe un toccasana per il ricambio cellulare e anche per contrastare il tumore.

La rigenerazione, che rinforza l'organismo, ha avuto effetto nei topi adulti, che si sono ritrovati con il sistema
immunitario di un animale giovane, verso il terzo giorno di digiuno, e si ipotizza che nell'uomo possa avvenire
dal quarto giorno. Benefici gli effetti per l'uomo: «Pensiamo che il digiuno sia appropriato nella lotta contro il
tumore come coadiuvante della chemioterapia».
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Alla domanda se non sia rischioso digiunare, Longo specifica che il processo è da effettuare sotto stretto
controllo medico, e che tra gli effetti potrebbe esserci anche quello di dare una sferzata al metabolismo.
COSA ACCADE AL CORPO - LE 4 FASI
Primo giorno: è il più difficile, l'organismo comincia a consumare le riserve di grassi, glucosio e chetoni.

Ifom
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«Un organismo in mancanza di cibo - ha spiegato Longo in un'intervista al Messaggero - inizia a consumare le
riserve che trova a disposizione al suo interno: grassi, glucosio, chetoni. Allo stesso tempo dà via a un
processo di atrofia degli organi, perché il corpo cerca di razionalizzare le risorse. Noi ci siamo focalizzati
inizialmente sull'atrofia del sistema immunitario, e abbiamo osservato il sacrificio di quasi un terzo di globuli
bianchi, una pulizia delle cellule danneggiate o allo stato latente».
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Secondo giorno: inizia il processo di atrofizzazione degli organi. Consigliabile passeggiare e distrarsi.
Terzo giorno: alcune cellule staminali cominciano a rimpiazzare le cellule scartate, ma può subentrare un po'
di torpore. E' consigliabile stare a riposo.
Quarto giorno: viene reintrodotto il cibo a piccole dosi e le staminali portano a termine il processo di
rigenerazione.
Giovedì 20 Novembre 2014 alle 15:50 Ultimo aggiornamento: 15:50
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IL PREMIO

Alle ricerche sui cavernomi
il Premio Feltrinelli
Elisabetta Dejana, ricercatrice dell’Ifom ha individuato il gene responsabile di una
malformazione congenita che genera nei vasi sanguigni del cervello delle “caverne”
di Giovanni Caprara



Per la stessa sezione (patologia molecolare e cellulare, oncologia,
immunologia, microbiologia e genetica medica) è stato anche premiato
Rosario Rizzuto per i suoi studi legati al trasporto del calcio mitocondriale.

Dejana ricercatrice dell’Ifom (Istituto Firc di Oncologia molecolare) e docente
all’Università di Milano ha individuato il gene responsabile di una
malformazione congenita che genera nei vasi sanguigni del cervello delle vere
“caverne” (i cavernomi) causa di emorragie, deficit neurologici, crisi
epilettiche ma anche ricorrenti mal di testa. La scoperta pubblicata su Nature
riguarda di un inibitore del fattore che provoca il cambiamento agendo da
protettore nelle lesioni vascolari che di conseguenza si creano nel cervello.
Dejana è famosa per le sue ricerche di base sulle cause del cancro con
prospettive pratiche nelle cure. Dopo aver lavorato in Canada, in Francia, in
Israele, all’Università di Harvard negli Stati Uniti è tornata in Italia. Ha
ricevuto onorificenze internazionali, compresa la laurea honoris causa
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dall’Università di Helsinki. Ora, oltre all’insegnamento, dirige all’Ifom l’unità
di ricerca che studia lo sviluppo vascolare che si innesca in un processo
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Le ricerche sui cavernomi (Corriere Salute, 12 giugno 2013) di Elisabetta
Dejana hanno meritato il Premio Feltrinelli 2014 dell’Accademia dei Lincei.
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tumorale. Le sue pubblicazioni (oltre trecento) sono apparse su Nature, Cell,

Science e Lancet e le citazioni, numerosissime, superano le 27 mila. Dejana
ama inoltre parlare dei problemi della ricerca scrivendo, partecipando a
conferenze e programmi radiotelevisivi. Un’intensa attività di scienziata
meritevole ora del Premio Feltrinelli. Mario Rizzuto che ha condiviso il
riconoscimento è professore all’Università di Padova dove dirige il
Dipartimento di Scienze Biomediche.
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