
Il digiuno intermittente 
Il digiuno intermittente è diventato eccezionalmente popolare tra le celebrità e sui social 
media come un modo sicuro per perdere peso. Le prestazioni atletiche non sembrano 
essere ostacolate dall'adozione di questa dieta e ci sono alcune prove scientifiche a 
sostegno di questa teoria, anche se la letteratura accademica in questo campo è ancora 
veramente nuova e incerta, si può fare?  

Cos'è il digiuno intermittente? 
Il digiuno intermittente è definito come la possibilità di mangiare solo in certe ore della giornata o la 
possibilità di digiunare a giorni interi ad intermittenza. Ci sono numerosi tipi di digiuno intermittente: il più 
tradizionale è il "digiuno intermittente 16/8", o una dieta composta da 16 ore di digiuno e 8 ore di 
alimentazione. 
Uno dei motivi per cui il digiuno intermittente piace così tanto è che non ci si deve preoccupare di contare le 
calorie di ciò si mangia; piuttosto, bisogna solo controllare la fascia oraria in cui si può mangiare. 
Va da sé che il cibo che si suppone vada mangiato deve far parte di una sana alimentazione. Quindi sono da 
evitare drasticamente le aggressioni ai vasetti di Nutella. Inoltre, bisogna fare attenzione alla disidratazione, 
per cui è consigliato bere molta acqua (magari con un po' di succo di limone per aggiungere un po' di sapore) 
e bevande calde non zuccherate come caffè o tè durante i periodi di digiuno. 
Un altro metodo di digiuno intermittente ampiamente conosciuto è il digiuno a giorni alterni. Con questo 
sistema, si potrebbe mangiare per 3 giorni, digiunare per un giorno intero, riprendere a mangiare per altri due 
giorni e digiunare per l'ultimo giorno della settimana. 
Il digiuno a giorni alterni non richiede necessariamente l'arresto completo dell'apporto calorico: ad esempio, 
si potrebbe bere molto succo di frutta o affidarsi ad alimenti a basso contenuto calorico due giorni alla 
settimana.  
Digiuno intermittente e perdita di peso. 
In una ricerca si sono testati gli effetti del digiuno intermittente su 23 pazienti clinicamente obesi, utilizzando 
il metodo 16/8 per 3 mesi. I pazienti non seguivano una dieta specifica e quindi il cibo consumato era quello 
che avrebbero mangiato normalmente. 
I risultati di questo esperimento hanno riportato che i pazienti sottoposti alla dieta a digiuno intermittente 
hanno perso in media il 2,6% del loro peso corporeo nelle 12 settimane e diminuito di circa 340 kcal al 
giorno il loro apporto calorico. 
In un altro test si è valutato l'effetto del digiuno intermittente su un periodo più lungo. In questo studio, 61 
persone sono state sottoposte ad una dieta con digiuno a giorni alterni utilizzando il metodo 5:2. Il risultato 
ottenuto ha dimostrato che il gruppo ha ridotto il proprio apporto calorico del 26% in media e ha perso in 
media 8 kg a persona. Inoltre, lo studio ha concluso che il digiuno intermittente ha migliorato la pressione 
sanguigna, la circonferenza della vita e le concentrazioni di trigliceridi e colesterolo HDL. 
I risultati di questi studi hanno dimostrano che il digiuno intermittente in tutte le sue forme è, mantenendo la 
stessa dieta, un modo sicuro per perdere peso. 
Digiuno intermittente e prestazioni sportive. 
Le prestazioni atletiche, sono ostacolate dall'uso di questo tipo di dieta? Questo timore è in parte dovuto alla 
parziale mancanza di prove scientifiche che la smentiscono, e al fatto che, in generale, gli atleti sembrano 
avere scarse prestazioni a digiuno. 
La questione è rimbalzata in molti ambienti sportivi, perché alcuni atleti possono scegliere di digiunare, 
mentre altri, a causa di periodi religiosi come il mese del Ramadan, sono costretti a farlo. In uno studio 
condotto su un gruppo di atleti musulmani, si sono raccolti dati biometrici sulla composizione corporea a una 
settimana prima dell'inizio del Ramadan e durante la sua prima e quarta settimana. Durante il periodo di 
studio sono stati eseguiti una serie di esercizi fisici per valutare i cambiamenti nelle prestazioni atletiche. 
I risultati dello studio hanno dimostrato che, in condizioni di digiuno e mantenendo lo stesso allenamento, 
nessuno degli atleti ha cambiato la propria massa corporea o diminuito le sue prestazioni atletiche, il che 
significa che il digiuno intermittente non ostacola le prestazioni atletiche. Piuttosto, ciò che danneggia la 
performance sportiva durante il digiuno sono le tempistiche scorrette tra il momento di digiuno e 
l’allenamento.  
Quindi anche voi cari palestrati, allenatevi pure senza problemi adottando la dieta che più corrisponde alle 
vostre esigenze e attitudini, fermo restando il fatto che il successo dei vostri obiettivi sarà sempre 
direttamente proporzionale all’impegno e alla qualità del vostro cibo! 

Alla prossima, Fulvio
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