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Salute & Benessere: domande e risposte

Da alcuni anni la comu-
nità scientifica e le per-
sone stesse si stanno 

facendo delle domande sul re-
ale potere del digiuno. È sicu-
ro? Può aiutare a riattivare il 
metabolismo? È vero che cer-
te malattie, anche importanti, 
possono essere sostenute ed 
aiutate con periodi di digiuno?
Emerge ormai dalle ultime ri-
cerche che la risposta a tutte 
queste domande sembra es-
sere più che positiva, certo è 
che il digiuno non deve essere 
fatto a caso o senza la guida di 
un bravo terapeuta.
In natura, poiché il cibo non è 
sempre disponibile, il digiuno 
intermittente fa parte della rou-
tine di sopravvivenza e qual-
siasi organismo animale è in 
grado di sopportarlo.
Per gli esseri umani, digiunare 
significa astenersi dal consu-
mo di alcuni o di tutti gli alimen-
ti, delle bevande o di entram-
bi, per un periodo di tempo che 
può essere determinato o in-
determinato.
Il digiuno assoluto è definito 
come la mancata assunzione 
di qualunque cibo solido o li-

quido per un certo periodo, di 
solito compreso tra le 24 ore 
ed alcuni giorni.
Digiunare quindi non è asso-
lutamente una passeggiata, 
e non è solo il corpo a dover 
essere pronto a questa pratica, 
ma soprattutto la mente, che 
è messa a dura prova sia dal-
la carenza di nutrienti che dal-
la carenza del cibo come par-
te integrante della quotidianità.
Malattie infiammatorie croni-
che come artrite e artrosi sem-
brano avere ottimi migliora-
menti dopo un periodo di di-
giuno, e anche tutto l’assetto 
lipidico e cardiocircolatorio 
sembra migliorare, perché di-

minuiscono i valori di triglice-
ridi, colesterolo, lipoproteine e 
omocisteina. 
Ovviamente la conseguenza 
più lampante di un digiuno è la 
perdita di peso, e si sono visti 
effetti benefici anche sul meta-
bolismo.
Tuttavia come precedente-
mente accennato, fare un di-
giuno fai-da-te può essere 
più dannoso che salutare, ed 
è per questo che ve lo sconsi-
gliamo caldamente. 
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Potere del digiuno (prima parte)


