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RESTRIZIONE CALORICA Riduzione dal 20% al 40% dell’apporto calorico. 
Può durare anni.

PICCOLE QUANTITA’

DIGIUNO Privazione totale degli alimenti escluso l’apporto idrico.     
Varia nell’ordine di giorni.

Di digiuno si trovano indicazioni negli antichi testi sacri, nei libri delle religioni e filosofie orientali, 

nella tradizione grecoromana, ossia in tutte le culture dell'uomo, dalle primitive alle più raffinate. 

Per ottimizzare la prevenzione e la cura delle patologie è importante conoscere le cause a livello

biochimico, molecolare e cellulare al fine di ripristinare il corretto funzionamento delle cellule.

MOLECOLE e DIGIUNO 
(dal lat. moles : piccola quantità)
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gluconeogenesi

1°FASE: sazietà digiuno prolungato         utilizzo del glucosio per glicolisi 

riduzione glucosio ematico       FAME

2° FASE:  rilascio glucagone (cellule alfa del pancreas) 

LA BIOCHIMICA DEL DIGIUNO

EPATOCITI

glicogenolisi epatica 

proteolisi 

GLUCOSIO

Attivazione lipasi ormono sensibile

con scissione di trigliceridi

glicerolo

Aumentata formazione Acetil CoA

ADIPOCITI

acidi grassi

β-ossidazione 

CHETOGENESI

(corpi chetonici: acido acetacetico, 

acetone e acido β-idrossi butirrico )
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COSA NE FACCIAMO DEI CORPI CHETONICI?

avviene in particolare nel fegato (matrice mitocondriale)

I corpi chetonici sono: acido acetacetico, l’acetone e l’acido beta idrossi butirrico

CHETOGENESI

LA BIOCHIMICA DEL DIGIUNO
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CONDIZIONE DI DIGIUNO 

CONTROLLATO NON PATOLOGICO

In condizioni normali la produzione di acido 

acetacetico libero è trascurabile e questo 

composto, trasportato in circolo, viene facilmente 

metabolizzato in vari tessuti ed in particolare nei 

muscoli scheletrici, nel cuore, nella corteccia

renale e anche il cervello (pur preferendo il 

glucosio) si adatta all’ utilizzo di acetoacetato a 

fini energetici.

L’acetone è eliminato con la respirazione, perché

molto volatile.

CONDIZIONI PATOLOGICHE

(diabete non controllato, malnutrizione e 

iperalimentazione lipidica) 

In condizioni di sovrapproduzione di acetilCoA

l’acido acetacetico si accumula oltre la norma.

In circolo la presenza abbondante dei corpi 

chetonici e la loro eliminazione con le urine 

causano la chetonemia e la chetonuria che 

rappresenta una condizione grave a causa della 

loro natura acida.

Anche l’acetone pur essendo eliminato 

perlopiù per via respiratoria (l’alito 

caratteristico può essere un indicazione 

diagnostica) è tossico nel sangue in alte 

concentrazioni perché abbassa il pH.

LA BIOCHIMICA DEL DIGIUNO
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PROTEINE CARBOIDRATI

ATTIVAZIONE 

recettore ormone 

della crescita (GH)

AUMENTO dei 

livelli di 

insulina e IGF-1

ATTIVAZIONE della 

via mTOR e S6K 

ATTIVAZIONE della 

via RAS-PKA 

oppure PI3K – AKT

Fontana, L., Partridge, L., and Longo, V.D. Extending healthy life
span—from yeast to humans. Science (2010). 328, 321–326.

VIE DI SEGNALAZIONE CELLULARE

Regolazione a livello del 

nucleo di fattori di 

trascrizione (es. FOXO) o 

geni (es.SIRT1) 
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VIE DI SEGNALAZIONE CELLULARE

Longo VD, Fontana L. Calorie Restriction and Cancer Prevention: Metabolic and Molecular Mechanism.
Trends Pharmacol Sci. 2010 Feb;31(2):89-98. doi: 10.1016/j.tips.2009.11.004. Review.

Pathways melecolari vanno a regolare 

a livello del nucleo diversi fattori come 

fattori di trascrizione (es. FOXO) o 

geni (es.SIRT1) e modulando l’assetto 

genomico riducendo o favorendo lo 

sviluppo di cancro
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VIE DI SEGNALAZIONE CELLULARE

Longo VD, Fontana L. Calorie Restriction and Cancer Prevention: Metabolic and Molecular Mechanism.
Trends Pharmacol Sci. 2010 Feb;31(2):89-98. doi: 10.1016/j.tips.2009.11.004. Review.
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DIGIUNO E CHEMIOTERAPIA

(D) Model for DSR in response to STS. In normal cells, downstream elements of the IGF1 and other growth factor 

pathways, including the Akt, Ras, and other proto-oncogenes, are down-regulated in response to the reduction in 

growth factors caused by starvation. This down-regulation blocks/reduces growth and promotes protection to 

chemotherapy. By contrast, oncogenic mutations render tumor cells less responsive to STS because of their 

independence from growth signals. Therefore, cancer cells fail to or only partially respond to starvation conditions 

and continue to promote growth instead of protection against oxidative stress and high-dose chemotherapy.

Raffaghello, L., Lee, C., Safdie, F.M., Wei, M., Madia, F., Bianchi, G., and Longo, V.D. Starvation-dependent differential
stress resistance protects normal but not cancer cells against high-dose chemotherapy. Proc. Natl. Acad. Sci. USA (2008). 
105, 8215–8220.C. Anatrone



Quel che sappiamo è il grande ostacolo

all’acquisizione di quel che non sappiamo ancora.

Claude Bernard
(Fisiologo francese e fondatore della medicina sperimentale)

Grazie alla Prof.ssa Mano e al Dr. Longo

Grazie a voi per essere stati curiosi con me.
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