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Dieta del digiuno, promettente arma contro il
diabete
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Far riposare le betacellule del pancreas che come noto sono quelle deputate alla produzione di insulina. E' questo il
segreto della dieta mima-digiuno. Pochi giorni dopo la pubblicazione di uno studio che ne evidenziava i potenziali effetti
anti-invecchiamento, sembrerebbe ora che la dieta sia in grado di combattere il diabete anche. Pubblicato sulla rivista
Cell dall'italiano Valter Longo, che si divide tra la University of Southern California di Los Angeles e l'Istituto Firc di
oncologia molecolare-Ifom di Milano, lo studio è stato condotto su topi diabetici e su cellule umane. Il lavoro dimostra in
modelli preclinici (andrà confermato in studi condotti sull'uomo) l'efficacia di questo regime alimentare, noto anche come
Dmd, che imita per l'appunto gli effetti di un digiuno nella prevenzione del diabete.
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Far riposare le betacellule del pancreas che come noto sono quelle deputate alla
produzione di insulina. E’ questo il segreto della dieta mima-digiuno. Pochi giorni dopo la
pubblicazione di uno studio che ne evidenziava i potenziali effetti anti-invecchiamento,
sembrerebbe ora che la dieta sia in grado di combattere il diabete anche.
Pubblicato sulla rivista Cell dall’italiano Valter Longo, che si divide tra la University of
Southern California di Los Angeles e l'Istituto Firc di oncologia molecolare-Ifom di Milano,
lo studio è stato condotto su topi diabetici e su cellule umane. Il lavoro dimostra in modelli
preclinici (andrà confermato in studi condotti sull’uomo) l’efficacia di questo regime
alimentare, noto anche come Dmd, che imita per l’appunto gli effetti di un digiuno nella
prevenzione del diabete.
Gli sviluppi di questo studio hanno una portata enorme perché, se confermati da trial clinici
randomizzati e controllati, potrebbero condurre in futuro a una cura del diabete di tipo non
farmacologico ma solo attraverso questa particolare alimentazione.
La Dmd (la dieta che mima il digiuno) è caratterizzata da alcuni giorni al mese di
alimentazione con poche calorie e cibi ben selezionati (ad esempio pochi zuccheri, pochi
grassi saturi, poche proteine etc) mentre per il resto del tempo si può seguire
un'alimentazione normalissima.
Nei roditori diabetici, 4 giorni a settimana di Dmd hanno ripristinato una produzione
normale di insulina, riducendo i sintomi della malattia del sangue dolce. E la speranza è
che il regime alimentare simil-digiuno possa alleviare il diabete anche nell'uomo.
Le analisi hanno rilevato che, durante l'alternanza Dmd-dieta normale, geni normalmente
attivi nel pancreas in fase di sviluppo di topi allo stadio embrionale si riattivano nei topi
adulti diabetici. Questo aumenta la produzione di una proteina implicata nello sviluppo
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delle cellule endocrine pancreatiche, la neurogenina-3 (Ngn3), e di conseguenza
promuove la creazione di nuove cellule beta sane che producono insulina.
In questo lavoro Longo ha mostrato che la DMD promuove la crescita di nuove cellule
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produttrici di insulina riducendo i sintomi del diabete di tipo 1 e tipo 2 nei topi. Gli stessi
effetti sono stati ottenuti in provetta su cellule di pancreas umano.
"Alternare ciclicamente una dieta che mima il digiuno con una normale - dichiara Longo ha essenzialmente riprogrammato le cellule che non producono insulina in cellule che la
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producono. Attivando la rigenerazione delle cellule pancreatiche, siamo stati in grado di
migliorare lo stato di salute dei topi affetti da diabete di tipo 1 e di tipo 2 in stadio
avanzato, e anche di riattivare la produzione di insulina nelle cellule pancreatiche umane
da pazienti con diabete di tipo 1".
Questo speciale piano alimentare mima gli effetti positivi ottenibili col digiuno (solo
acqua), ma senza digiunare e quindi senza troppe difficoltà e soprattutto senza rischi.
In pratica la dieta riaccende dei geni embrionali e trasforma cellule pancreatiche non
adibite alla produzione di insulina in 'cellule beta', il cui lavoro è appunto quello di produrre
l'ormone.
Chia-Wei Cheng, Valentina Villani, Roberta Buono, Min Wei, Sanjeev Kumar, Omer H.
Yilmaz, Pinchas Cohen, Julie B. Sneddon, Laura Perin, Valter D. Longo FastingMimicking Diet Promotes Ngn3-Driven β-Cell Regeneration to Reverse Diabetes cell,
Volume 168, Issue 5, p775–788.e12, 23 February 2017
http://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(17)30130-7
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