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perchè 
mangiamo ?



Gusto
Olfatto

Controllo nervoso centrale

Sistema
Limbico



Apparato   digerente



i filosofi si sono 

occupati poco del 

cibo, anzi, spesso, lo 

hanno disprezzato, 

ritenendolo 

argomento poco 

adatto alla 

riflessione teorica. 



visione mente-centrica
 

(ovvero... I Filosofi non hanno mai 
studiato chimica)
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Helios Sol Invictus

Ollin Tonatiuh
(Movimento del Sole )

Sole  =  energia



il Ciclo 
dell'energia



il Ciclo dell'energia
O

r
g

a
n

is
m

i
e

t
e

r
o

t
r
o

f
i

O
r
g

a
n

is
m

i
a

u
t
o

t
r
o

f
i

H2O

H2O



Gli organismi viventi possono essere 
suddivisi in base alle loro richieste 
nutrizionali, cioè in base alla fonte 

di energia libera che utilizzano, e 
quindi del tipo di metabolismo che 

impiegano.

Autotrofi :   
chemiolitotrofi  
fotoautotrofi
Ossidazione di composti 
inorganici

 NH3,  H2S   oppure   H2O,  CO2 

Eterotrofi :  
aerobi e  anaerobi 
Ossidazione di composti organici 
(carboidrati,proteine,lipidi)



I processi mediante i 

quali le molecole 

biologiche vengono 

scisse e 

risintetizzate 

formano una rete di 

reazioni 

enzimatiche, 

complessa e 

finemente 

regolata, detta 

metabolismo.

Questa rete 

consente di 

produrre ed 

utilizzare 

energia libera. 



Catabolismo o degradazione
(ossidazioni esoergoniche)

Anabolismo o sintesi
(processi endoergonici)

Processi 
esoergonici ed 
endoergonici 
sono accoppiati 
mediante la 
sintesi 
intermedia di 
composti “ad 
alta energia” 
come ATP o di 
coenzimi come 
NADPH





Le vie del metabolismo 

degradativo di carboidrati, proteine 

e lipidi convergono verso la 

formazione di un numero limitato 

di intermedi comuni che vengono 

poi utilizzati in una via ossidativa 

centrale.

Nelle vie del metabolismo 

biosintetico un numero limitato di 

metaboliti viene utilizzato per la 

sintesi di una grande varietà di 

prodotti.



Nella cellula le vie 
metaboliche hanno 

localizzazioni specifiche

Vantaggi : compartimentalizzazione 

di vie metaboliche opposte e di 

attività enzimatiche “antagoniste”

Svantaggi : necessità di 

trasportatori attraverso le 

membrane che delimitano i 

compartimenti cellulari.
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Santorio Santorio (1561-1636)

Fu un pioniere nell'impiego delle misurazioni fisiche in medicina; il suo 
dispositivo più famoso fu una grande bilancia usata per studiare le 
trasformazioni metaboliche in soggetti sperimentali tra i quali vi fu 
Galileo. fu autore di importanti studi sul metabolismo e sulla 
termoregolazione umana dimostrando l'esistenza della perspiratio 
insensibilis ed introducendo in medicina l'uso del termometro clinico 
che ideò. inventò altri strumenti come il pulsilogio o pulsametro capace di 
tradurre in numero l'apprezzamento individuale della frequenza del 
battito cardiaco ed altri congegni atti a determinare con esattezza 
matematica i parametri vitali umani.



Tutte le trasformazioni energetiche 

che avvengono in natura seguono le 

leggi della termodinamica 

e gli esseri viventi non sfuggono a 

questi principi.

Le cellule sono trasduttori 

(trasformatori) di energia efficacissimi 

e sono sistemi termodinamici che 

operano a temperatura costante.



La termodinamica è quella branca 
della fisica e della chimica che 
descrive le trasformazioni subite da 
un sistema in seguito a processi che 
coinvolgono la trasformazione di 
massa ed energia.



Il secondo principio della termodinamica 

introduce il concetto di entropia (S), che è l’

equivalente matematico del disordine 

molecolare e dice che in ogni trasformazione 

energetica la somma delle variazioni di 

entropia del sistema-universo aumenta. Come 

dire che in tutte le reazioni con scambi d’energia il 

disordine molecolare aumenta.

Apparentemente gli esseri viventi sfuggono al 

secondo principio della termodinamica ma ciò non 

è vero. Essi riescono a mantenere l’ordine interno 

e quindi entropia negativa, rilasciando nell’

ambiente fattori entropici che compensano 

ampiamente l’ordine interno ed in modo che l’

entropia ambiente-sistema cellula sia maggiore di 

zero. 



Molte reazioni metaboliche sono reazioni vicine 

all’equilibrio  la velocità è regolata dalle 

concentrazioni relative di substrati e prodotti.

Alcune reazioni metaboliche sono reazioni 

lontane dall’equilibrio per eccesso dei substrati; 

la velocità è regolata dagli enzimi che regolano 

il flusso attraverso quella via metabolica.

ANIDRASI
CARBONICA



L'energia cellulare è 
conservata nelle molecole di

ATP (adenosin-tri-fosfato)



energia = calore



la Termogenesi
(come si genera il calore ?)

La termogenesi è il processo 
attraverso il quale l'organismo 
produce calore per mantenere la 
temperatura corporea costante. 

T. obbligatoria

T. facoltativa  
o  adattativa
(da freddo 
o da dieta)



I maggiori tessuti predisposti alla produzione 

termogenica sono il grasso bruno, il muscolo e 

il fegato. Per fare ciò parte dell’energia  assunta 

attraverso l’alimentazione (in particolare i lipidi) 

viene convertita in calore attraverso particolari 

organelli presenti nelle cellule: i mitocondri. Il 

calore prodotto dai mitocondri passa poi nel 

sangue per arrivare a tutto il corpo.



The Origin of Mitochondria

By: William F. Martin, Ph.D. (Institute for 
Botany, University of Dusseldorf) & Marek 
Mentel, Ph.D. (Dept. of Biochemistry, University 
of Bratislava) 
© 2010 Nature Education 

Mitochondria arose through 

a fateful endosymbiosis 

more than 1.45 billion years 

ago. Many mitochondria 

make ATP without the help 

of oxygen.



il grasso 
bruno

viene così definito per la sua 
colorazione bruna data dai carotenoidi 
presenti nei mitocondri. Si trova 
principalmente negli animali che vanno 
in letargo, ed è poco presente nell'uomo 
(stt. neonati). 
Si trova in sede paracervicale, 
sopraclavicolare, interscapolare, e 
perirenale. In queste sedi si trovano vasi 
sanguigni che diffondono il calore 
attraverso il flusso ematico. La sua 
principale funzione è quella di produrre 
calore in risposta a basse temperature, 
(T.indotta dal freddo) . 
Ricerche recenti ne riconoscono una 
certa presenza, e ne rivelano importanti 
proprietà nella funzione svolta in 
risposta alla termogenesi "non da 
brivido", che compie principalmente 
assieme al muscolo scheletrico, oltre 
che un importante ruolo nella 
regolazione del peso corporeo. 
È stato suggerito che tale tessuto sia in 
grado di controllare il livello di 
adiposità, riducendo le concentrazioni di 
trigliceridi e contrastando l'obesità 
nell'uomo. La sua attività sembra infatti 
ridotta negli obesi.



The New BAT Activators and Their 
Mechanisms of Action.

Norepinephrine released from the SNS endings 

after central activation in response to thermogenic 

stimuli is known to activate BAT via protein kinase 

A activation, subsequent activation of p38 MAP 

kinase and thyroxine 5′-dediodinase, and ultimate 

induction of the gene program of thermogenic 

activation. Alternatively activated macrophages 

contribute to the production of norepinephrine 

eliciting this response. The liver contributes to 

BAT activation via the production of bile acids, 

which interact with TGR5 receptors and activate 5′

-dediodinase and FGF21, a hormonal factor 

capable of directly activating brown adipocytes 

through the interaction with FGF receptor/b-Klotho 

(KLB) complex in the cell surface. BMP8b is 

produced by BAT and, in an autocrine manner, 

sensitizes the brown adipocyte to the action of 

norepinephrine. Natriuretic peptides (NPs), 

originating mainly in the heart, induce BAT 

thermogenic activation through interaction with NP 

receptors (NPRs), activation of PKG, and 

subsequent activation of p38 MAP kinase. Irisin is 

a new myokine released by skeletal muscle, 

which induces BAT activation, mainly via the 

promotion of the “browning” of WAT depots. Most 

of these novel activators promote BAT 

recruitment, the “browning” of WAT, or both 

phenomena to a distinct extent.



Condurre una vita stimolante 

anche dal punto di vista sociale 

aiuterebbe a perdere peso e a 

mantenersi in forma. 

Un ambiente ricco di stimoli 

innescherebbe un meccanismo 

importante per bruciare in maniera 

efficace le calorie in eccesso: la 

trasformazione del grasso 

bianco  in grasso bruno. 

Finora solo l’esposizione a lunghi 

periodi di freddo sembrava in 

grado di attuare lo stesso 

processo fisiologico.

BDNF
(brain-derived 
neurotrophic 
factor)



La termogenina 

(chiamata proteina 

disaccoppiante dai suoi 

scopritori o UCP) è una 

proteina disaccoppiante 

situata nei mitocondri del 

tessuto adiposo bruno 

(BAT). E' utilizzata per 

generare calore nella 

termogenesi non da 

brivido. La termogenesi 

non da brivido è la 

principale fonte di 

produzione di calore nei 

mammiferi in letargo e nei 

neonati.

Termogenesi NON da brivido



NST=nonshivering thermogenesis

Termogenesi 

NON 

da 

brivido

ruolo

del

muscolo

scheletrico



Termogenesi da brivido
Lo scopo del brivido è quello di produrre calore 

per scaldare il sangue quando la temperatura 

interna del corpo scende sotto il set point 

ipotalamico (37 °C). 

Dal nucleo dorso-mediale 

dell'ipotalamo, in un'area 

adiacente al pavimento del 

terzo ventricolo denominata 

anche "centro del 

riscaldamento", nascono 

impulsi che vanno ai centri 

motori che attivano la 

contrazione muscolare che 

produce il brivido.



Un'altra tipologia di termogenesi è 

la regolazione dei cosiddetti 

cicli futili
cioè l'accoppiamento di processi 

anabolici e catabolici (ad esempio 

lipolisi e lipogenesi)



Incremento del 
consumo 
energetico che si 
verifica a 
seguito 
de1l'assunzione 
di un pasto, per 
tutti i processi 
che portano 
alla digestione, 
assorbimento e 
utllizzazione dei 
nutrienti. 

Si manifesta 
entro un’ora dal 
pasto, raggiunge 
i massimi valori 
dopo 2-3 ore e si 
attenua dopo 4-5 
ore.

Termogenesi indotta dalla dieta 

(azione dinamico-specifica)



La Termogenesi alimentare è definita come la quantità di 

energia spesa per la digestione degli alimenti. Essa è 

composta da 2 componenti una termogenesi fissa e una 

facoltativa. La termogenesi fissa è l’energia che spende l’

organismo per l’assorbimento e l’utilizzazione degli alimenti. 

Essa dipende molto dal tipo di cibo assunto. I carboidrati hanno 

un effetto termico del 7%, i lipidi 3%, mentre le proteine 

possono arrivare anche al 35%. In media per un pasto 

completo l’effetto termico medio del cibo è del 10%. Di 

questo 10% l’8% rappresenta la parte fissa, mentre l’altro 2% 

dalla parte facoltativa. Un pasto a base di sola carne induce 

un effetto termico del 30% del valore calorico del pasto. Ciò è 

dovuto oltre al lavoro necessario per sostenere la digestione, 

anche alla spesa energetica del fegato impegnato nella 

sintesi proteica e nella trasformazione delle proteine in 

glucosio.

La termogenesi facoltativa, invece è data dalla spesa 

energetica dovuta all’attivazione del sistema nervoso 

simpatico in seguito all’ingestione di un pasto. Tale tipo di 

processo viene avviato dalla secrezione di insulina che, a 

cascata, causa la produzione di catecolamine (adrenalina e 

nor-adrenalina).



riassumendo...



le  calorie
degli alimenti

Per quantificare il potere calorico, in Italia si utilizzata 
prevalentemente la Kilocaloria (Kcal) che viene comunemente 
chiamata caloria.

Secondo il sistema di misura internazionale il potere calorico di 
un alimento si esprime in Kilojoule (Kj).
Una caloria equivale 
a 4,185 joule

KILOCALORIA:
rappresenta la quantità di 
calore necessaria per 
innalzare la temperatura di 
1 Kg di acqua distillata da 14,5°C 
a 15,5°C.

La caloria è un`unità di misura dell`energia 
molto utilizzata nelle scienze biologiche per 
quantificare efficacemente i processi 
energetici che si svolgono negli organismi 
viventi.



Calorie degli alimenti
Il metodo più accurato per misurare 
l'energia contenuta nei vari alimenti è 
quello di bruciarli all'interno di uno 
strumento chiamato 
bomba calorimetrica.

Il calore 
prodotto dalla 
reazione di 
combustione 
del materiale in 
esame viene 
assorbito da una 
massa di acqua 
o di altro liquido 
di cui si osserva 
l'aumento della 
temperatura.



TERMOCHIMICA 
ALIMENTARE 

La termochimica 

alimentare si basa sulla 

valutazione della 

differente quantità 

d'energia presente negli 

alimenti ingeriti in un 

determinato periodo e 

quella ancora 

contenuta nei prodotti di 

rifiuto (feci, urine, sudore, 

aria espirata): la 

differenza misurata 

dovrebbe corrispondere 

alla quantità che è 

stata utilizzata 

dall'organismo.

Calorimetria 

indiretta
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Calorimetria 

diretta



Si definisce quoziente respiratorio (QR) il 

rapporto tra la CO2, prodotta e l’O2, consumato 

nei processi ossidativi. Esso è diverso per 

ciascuno dei nutrienti e dipende essenzialmente 

dalla loro costituzione chimica.

Quoziente respiratorio



il metabolismo basale
consumo 
obbligatorio di 
energia essenziale 
per lo 
svolgimento delle 
minime attività 
funzionali, quali il 
mantenimento 
della temperatura 
corporea e del 
tono muscolare e 
dell'incessante 
attività 
cardiovascolare, 
respiratotia, 
epatica, nervosa, 
renale e 
ghiandolare.



soggetto sveglio, ma in uno stato di totale rilassamento fisico 
e psichico, a digiuno da almeno 12 ore

Il MB si calcola in base all’O2 consumato, alla 
superficie corporea e all’età.

Come si misura il metabolismo basale?



Formula, diagramma e 
nomogramma di DuBois & DuBois

Delafield Dubois & Eugene Floyd Dubois:“A formula to estimate the approximate 
surface area if height and weight be known”. Archives of Internal Medicine, Chicago, 
1916, 17: 863–871.

La superficie 
corporea



il metabolismo basale 

diminuisce con l'età



Acqua corporea totale (TBW - total body water);
Acqua extracellulare (ECW - extra cell water);
Acqua intracellulare (ICW - intra cell water);
Massa cellulare (BCM - body cell mass);
Massa magra (FFM - fat free mass);
Massa grassa (FM - fat mass);
Massa muscolare (MM - muscle mass);
Metabolismo basale correlato alla massa cellulare.

BIOIMPEDENZIOMETRIA
(BIA = body impedance analysis)



La Bioimpedenziometria 

permette di valutare la 

quantità dei diversi tessuti 

e soprattutto 

permette di 

calcolare la 

massa magra 

del nostro organismo.



MB lento (ipo-ossidatore)
brucia male i grassi, non bene le proteine e bene gli 
zuccheri.
Spesso presenti: affaticamento, depressione, 
intestino pigro, ipotensione, ipersensibilità al 
freddo, iposudorazione, pelle e capelli secchi, 
intolleranze alimentari

MB veloce (iper-ossidatore)
il secondo brucia male gli zuccheri, bene le 
proteine e molto bene i grassi. 
Spesso presenti: ansia, intestino regolare, 
iperattività, ipersudorazione, ipertensione, 
ipersensibilità al caldo, irritabilità nervosa, pelle e 
capelli grassi

MB neutro (normo-ossidatore)
processi biochimici equilibrati

I TIPI 
METABOLICI



il fabbisogno energetico



stato di mancata assunzione di 
alimenti, tale da non soddisfare il 

fabbisogno energetico

il digiuno



Nelle prime 24 h di digiuno si 

innesca il fenomeno della 

GLUCONEOGENESI. La massa 

magra viene intaccata per 

convertire le proteine in 

energia (fino a 100 g al 

giorno), e allo stesso scopo 

verrebbero utilizzati anche i 

grassi (effetto dimagrante), 

con conseguente accumulo di 

scorie.

Se prolungato, il digiuno 
determina una progressiva 
preferenza per i grassi, come 
carburanti corporei; cosicché 
l'utilizzo degli aminoacidi per la 
gluconeogenesi termina 
abbastanza rapidamente. L’
elevato utilizzo di acidi grassi 
causa l’accumulo di corpi 
chetonici o chetoacidi.

Nella prima settimana il livello 
di corpi chetonici nel sangue 
diviene elevato (chetosi) e il 
cervello comincia ad utilizzare 
preferenzialmente questi 
come carburante, al posto del 
glucosio.

La chetosi, in definitiva, è il 
principale meccanismo 
chiamato in causa per la 
sopravvivenza dell'uomo a 
digiuno.

Il digiuno molto prolungato causa una riduzione 
del metabolismo basale fino al 25%.



Legge di Chossat (1843) 
“le perdite dei tessuti durante il digiuno sono di 
entità inversa all'importanza del tessuto per la 
sopravvivenza dell'organismo, per cui gli organi 
vitali vengono conservati indenni o con la 
minima perdita il più  a lungo possibile”.

"Fisiologia del digiuno" (L. Luciani, 1889)
Durante il digiuno  le  funzioni vitali si conservano 
nei limiti delle oscillazioni normali: questo vale 
per la termoregolazione, la circolazione, l'attività 
cardiaca, la respirazione, la funzione renale, le 
attività muscolari, le attività nervose, la cenestesi, 
che è la risultante di tutte le percezioni sensoriali 
e viscerali. 
Va sempre più diminuendo  il consumo 
delle riserve proteiche, mentre si 
mantiene pressoché costante il consumo del  
grasso...

“Il digiuno è sicuramente guidato da 
CENTRI REGOLATORI, altrimenti non si 
potrebbe spiegare questo grande  
equilibrio fisiologico”.

Luigi Luciani
(1840-1919)



IPOTALAMO





meccanismi 
centrali 
di 
controllo 
del
senso
di 
fame 
e 
di
sazietà



GRELINA  &  LEPTINA



si...si...si... 
sembra facile!



il metabolismo 
secondo la 
medicina 
tradizionale 
cinese: 

il triplice 
riscaldatore

(San Jao)



il San Jao suscita perplessità e curiosità non essendo nè un organo nè un viscere, ma una funzione strettamente energetica.
In cinese SAN significa 3 e JAO bruciare, arrostire. E' un'espressione molto antica e si riferisce alle pratiche alchimistiche che gli 
antichi taoisti praticavano per la ricerca dell'elisir di lunga vita. I testi antichi riferiscono che il San Jao, ha un nome ma non una 
forma, infatti si tratta solo di una funzione: quella di trasformare i soffi del cielo (l'aria  che respiriamo) e i soffi della terra (gli 
alimenti che ingeriamo) in energie acquisite dall'uomo quali l'enegia nutritiva YONG, di difesa WEY, il sangue XUE, i liquidi 
organici JIN YE e la quintessenza il JING. Sono queste energie, insieme alle energie ereditarie che permettono al nostro corpo 
di funzionare alla perfezione.

Questa trasformazione avviene su tre livelli del corpo:
Nel riscaldatore SUPERIORE, che è situato al di sopra del diaframma, il suo compito è quello di assicurare l'assorbimento 
dell'aria attraverso i polmoni, di assorbire gli alimenti e di portarli nello stomaco e di far circolare l'energia ed il sangue. il 
polmone ed il cuore sono gli organi deputati per questi compiti.

Nel riscaldatore MEDIO, che è situato nella regione epigastrica (parte superiore dell'addome), il suo compito è quello di digerire 
e di distribuire le sostanze nutritive estratte alle varie parti del corpo. Gli organi deputati a questo compito sono lo stomaco per la 
digestione e la milza-pancreas per la distribuzione.

Nel riscaldatore INFERIORE che situato nella porzione inferiore dell'addome si svolge il compito di eliminazione delle scorie 
dopo aver riassorbito ancora una parte di sostanze nutritive.
Gli organi deputati sono il fegato, il rene, il colon e la vescica urinaria.

La funzione del triplo riscaldatore quindi è essenzialmente quella di metabolizzare gli alimenti e di estrarne l'energia.

Nel corso di tutti questi passaggi, viene prodotta una certa quantità di energia che si mescolerà ai soffi della respirazione e alle 
energie ereditarie a formare quella che viene definita energia vera "ZHENG QI". A seconda del loro ruolo, avremo l'energia WEI, 
energia YONG, XUE, JIN YE e JING.



il MET
E' un' unità di equivalente metabolico 

scientificamente definito come un multiplo del 
metabolismo basale, e più precisamente un 
multiplo del consumo di ossigeno a riposo 
necessario per mantenere il metabolismo 

basale.
viene utilizzato per stimare il costo metabolico di 

una attività fisica secondo la relazione:

1 MET=3.5 ml di ossigeno consumato per Kg di peso 
corporeo al minuto

Esprimere il dispendio energetico in MET offre la 
possibilità di indicare la quantità di kcal che il 

soggetto utilizza per chilogrammo di peso 
corporeo per ora, dato che 

1 lt di ossigeno ventilato equivale a 5 kcal. 
Da ciò possiamo quindi  ricavare che 1 MET è uguale 

a 0,0175 kcal * kg * min, per cui 
1 MET corrisponde ad un consumo di circa 

1 kcal * kg * h.







La SINDROME 
METABOLICA

(detta anche sindrome X, 
sindrome da insulino-
resistenza o sindrome di 
Reaven) si intende, in 
ambito medico, una 
situazione clinica ad alto 
rischio cardiovascolare che 
comprende una serie di 
fattori di rischio e di sintomi 
che si manifestano 
contemporaneamente 
nell'individuo. Questi sono 
spesso correlati allo stile di 
vita della persona (peso 
eccessivo, vita sedentaria) 
o a situazioni patologiche 
preesistenti (obesità, 
ipercolesterolemia - 
presenza di un elevato 
tasso di colesterolo nel 
sangue - ecc.). Colpisce 
un'elevata percentuale 
della popolazione a livello 
mondiale, principalmente 
d'età avanzata.

Gli studi svolti confermano 
che gli individui colpiti dalla 
sindrome metabolica, che 
non cambiano 
drasticamente il proprio 
stile di vita, hanno un 
elevato tasso di mortalità 
legato a problemi 
cardiovascolari.



è possibile modificare 
il metabolismo ?

qualche consiglio che non si 
può rifiutare...



  

Consiglio n. 1 - Mai saltare i pasti
Nella giornata tutte le calorie vengono 

consumate entro un periodo di tempo di 6 ore.

Se trascorrono troppe ore tra i pasti, il corpo, 

subito dopo il pasto, innesca i processi di risparmio 

e accumulo in modo da avere il carburante per il 

lungo intervallo di digiuno. 

Perciò se veramente si vuole aumentare il 

metabolismo occorre fare dai 4 ai 6 pasti al giorno, 

suddivisi nei tre pasti principali, colazione, pranzo, 

cena ed intervallati da 2-3 spuntini.



  

Consiglio n. 2 - Fare attività fisica
L'organismo ha più di 70mila miliardi di cellule. 

Quando si fa esercizio fisico ogni cellula deve 

"mangiare". 

l'attività fisica è il metodo principale per 

accelerare il ritmo metabolico. Perciò, se si vuole 

aumentare il metabolismo evitare se possibile 

tutte le comodità che si incontrano durante la 

giornata esempio fare le scale e non l'ascensore, 

andare a piedi o al massimo in bicicletta e non in 

macchina ecc... 



  

Consiglio n. 3 - Mangiare più proteine
Le proteine di alta qualità a basso tenore di grasso 

possono aumentare il metabolismo fino al 20% in 

più. Ogni volta che si ingeriscono delle proteine il 

corpo deve bruciare un po' più calorie solo per fare 

il lavoro di digestione (azione dinamico specifica). Il 

corpo deve consumare una quantità enorme di 

energia per scindere la proteina nei singoli 

aminoacidi e ristrutturarli in proteine simili a quelle 

dell'organismo prima che esse possano essere 

utilizzate. 



  

Consiglio n. 4 - Mai mantenere le 

calorie basse per troppo tempo
Se vi foste persi in un deserto, l'organismo 

dovrebbe rallentare il ritmo metabolico per venire 

incontro alla diminuzione di cibo e calorie. 

Attiverebbe uno dei tanti programmi per il risparmio, 

come risposta per la sopravvivenza. Ma, a guardar 

bene, l'organismo non riconosce la differenza tra 

l'essere in un deserto o stare seduto in un salotto. 

Quindi se riducete le calorie drasticamente per 

qualche mese si otterrebbe la stessa condizione.



  

Consiglio n. 5 - Mai eseguire una dieta 

senza carboidrati (complessi)
studi scientifici hanno dimostrato che con il 

tempo, le diete a basso tenore di carboidrati 

possono abbassare i livelli dell'ormone tiroideo 

(T3). Una volta che i livelli di detto ormone 

diminuiscono il metabolismo rallenta. Dal 

momento che il T3 è l'ormone tiroideo attivo che 

mantiene veloce il ritmo metabolico, più ne 

produce il corpo e meglio è.



  

Consiglio n 6 - Accumulare più muscoli

(o almeno non perderli)
Mezzo chilo di grasso può contenere più di 3500 

calorie di energia immagazzinata, ma una volta che 

si è accumulato bastano solo una decina di 

calorie al giorno per mantenerlo.

Invece il muscolo brucia calorie anche quando è 

fermo, ed è per questo che se non è utilizzato 

viene eliminato dall'organismo, per evitare di 

consumare calorie inutilmente. 

Quindi più si diventa grassi più 

lento sarà il metabolismo e 

viceversa più si è magri e più 

il metabolismo si alza.



  

Consiglio n. 7 - Fare esercizio aerobico 

moderato
Effettuare troppo allenamento aerobico può 

rallentare il metabolismo. Se il corpo non ha 

abbastanza energia per i bisogni quotidiani e il 

dispendio energetico extra di fare attività aerobica 

per due o tre ore al giorno, l'organismo opererà 

una compensazione rallentando il metabolismo. 

Un'altra aspetto negativo è l'ipersecrezione di 

cortisolo che può ridurre la massa muscolare. 

Quindi mai fare più di un'ora di seguito al giorno di 

attività fisica e soprattutto di aerobica.



  

Consiglio n. 8 - Allenarsi con i pesi
Dal momento che i pesi causano un aumento 

della massa muscolare e il muscolo brucia più 

calorie del grasso in situazione di riposo, allenarsi 

con i pesi accelererà il metabolismo. 



  

Consiglio n. 9 - Non eliminare del 

tutto i grassi
Nella dieta bisogna sempre tenere una piccola 

percentuale di grassi di origine vegetale e non 

animale, questo porta ad un miglioramento della 

efficienza dell'insulina, rendendo meno 

probabile immagazzinare i carboidrati sottoforma 

di grassi. I grassi migliorano l'indice glicemico dei 

carboidrati, i grassi vegetali regolano il 

colesterol e contengono fitosteroli e 

polifenoli..



Consiglio n. 10 - sostanze che 

accelerano il metabolismo 
In natura vi sono sostanze capaci di accelerare 

il nostro metabolismo basale. 

Tra queste ricordiamo l'epigallo-catechin-

gallato (té verde), la capsaicina (peperoncino) 

e la caffeina (o altre metilxantine), l'acido 

clorogenico (green coffee).



il Metabolismo
Claudio G. Molinari
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Socio ordinario uff. contestazioni:
- servizio di tutela legale extragiudiziale

socio sostenitore:
- per sostenere l'associazione e ricevere in 

anteprima le info sulle iniziative UTC

(sono esclusi i servizi di tutela legale, ambientale e 

alimentare)

utc.onlus@gmail.com



il Laboratorio
del Benessere

Informazioni presso:

ufficio Relazioni 366.4145099

info@utcbenessere.it



  

Che cos’é il Laboratorio del Benessere?

Una serie di incontri con esperti di diverse discipline per parlare dei 

metodi e delle pratiche che ci aiutano a vivere in una condizione di 

Benessere.

Un’occasione per imparare cose nuove, per chiedere agli esperti di 

approfondire gli argomenti che più interessano, per dialogare, per fare 

domande.

Che cosa c’è in particolare di diverso nel Laboratorio del 

Benessere rispetto alle conferenze?

Il Laboratorio del Benessere permette di approfondire conoscenze che 

durante le conferenze non è possibile approfondire e aiuta a trasformare 

le conoscenze in esperienza pratica nella nostra realtà di vita.



  

Di che cosa si parlerà durante gli incontri?

Si parlerà di come funziona il nostro corpo, di 

alimentazione, di pratiche per il rilassamento, di 

come evitare lo stress, di erboristeria, di come 

difendersi dai campi elettromagnetici, di come 

difendersi dalle radiazioni naturali, di massaggio 

shiatsu, di massaggio psicosomatico e di 

automassaggio.



  
Quando sarà definito il programma degli incontri?
Alla fine di maggio verrà comunicato il programma di massima 
(distribuzione mese per mese dei temi che verranno trattati).
Alla fine di ogni mese verrà comunicato il programma preciso per il mese 
successivo, salvo gli approfondimenti che verranno concordati di volta in 
volta tra partecipanti e relatori.

Quando avverranno gli incontri?
Tutti i Martedì dalle 21.00 alle 22.30 presso l’Ufficio Relazioni UTC, 
iniziando il giorno 4 giugno 2013, fino al giorno 10 dicembre 2013 (24 
incontri).
Durante il mese di agosto gli incontri sono sospesi e riprendono il 3 
settembre.
Il primo incontro, 4 giugno 2013, sarà dedicato alla presentazione dell’
attività.

Come si verrà informati di tutto quanto riguarda l’attività?
Tutte le comunicazioni avverranno via Internet, chi non utilizza Internet 
potrà richiedere dal Lunedì al Venerdì informazioni al num. 366 4145099.



  

Come si fa per partecipare?

Si può partecipare associandosi all’Unione Tutela Consumatori come Socio 

Ordinario Ufficio Relazioni, quota unica, costo 50 euro e validità 

annuale (anno solare).

E’ possibile partecipare al primo incontro senza pagare la quota 

associativa e decidere dopo l’incontro se partecipare all’attività.

Si può iniziare a partecipare anche dopo l’inizio dell’attività?

Non c’è obbligo di partecipare a tutti gli incontri e si può iniziare a 

partecipare anche dopo l’inizio dell’attività, ogni incontro e ogni ciclo di 

incontri hanno anche validità a se stante.



grazie e arrivederci alle nostre 

prossime iniziative.


