
un maggior appetito (+9%); b) mangiano più frequen-
temente, ovvero passa un intervallo di tempo minore 
fra il consumo di un pasto e il successivo; c) consumano 
un maggior numero di calorie, in media 75 calorie in più 
nelle 3-4 ore dopo la colazione e circa 312 calorie in più 
durante l’intera giornata.

Conclusioni. Per molto tempo si è pensato che i livelli 
di zuccheri nel sangue potessero svolgere un ruolo 
importante nel controllo della fame, ma i risultati di 
studi precedenti non sono sempre stati univoci. Questo 
studio sembra dimostrare che la variabile più importante 
è il calo di zuccheri piuttosto che il picco glicemico che 
si raggiunge dopo il pasto: questo calo agirebbe come 
regolatore del senso di fame e porterebbe, come con-
seguenza, a un maggior apporto calorico nelle ore suc-
cessive a un pasto. Un altro risultato molto interessante 
che emerge da questo studio è la grande diversità della 
risposta tra le persone se consideriamo i livelli di glu-
cosio nel sangue successivi a un pasto identico. Questa 
variabilità non sembra essere in relazione con l’età, il 
peso, il livello di normalità/sovrappeso delle persone, 
anche se nel sesso maschile questi cali sembrano un po’ 
più accentuati.

Fonte:
- Wyatt P. et al. Postprandial glycaemic dips predict appetite and 
energy intake in healthy individuals. Nat Metab 3, 523–529 (2021).

CONSUMO DI ALCOL E FIBRILLAZIONE ATRIALE  
Attualmente si ritiene che la fibrillazione atriale (FA) sia 
associata solamente a un consumo eccessivo e costan-
te di alcol. Tuttavia, secondo un recente studio, anche 
una semplice bevanda alcolica (un bicchiere di vino) 
potrebbe essere sufficiente per aumentare rapidamente 
il rischio di FA, che costituisce il tipo di aritmia cardia-
ca più frequente nella pratica clinica: le conseguenze 
possono essere perdita della qualità della vita, ictus e 
morte, oltre a importanti costi sanitari. Fino a oggi la 
ricerca ha cercato di individuare i fattori di rischio e 
di definire le terapie più idonee. Al momento, però, si 
conoscono poco i fattori che possono determinare lo 

DIETE DIMAGRANTI: QUANDO “FUNZIONANO”? 
I meccanismi che regolano l’appetito e il senso di fame 
sono uno dei fattori più importanti perché un program-
ma di riduzione del peso possa avere successo. Al di 
là dei fattori psicologici, spesso difficili da valutare, la 
ricerca sta cercando di comprendere sempre meglio 
quali siano i meccanismi che trasmettono al cervello i 
segnali che portano allo stimolo verso il cibo. Uno di 
questi è la curva glicemica postprandiale, che esprime 
“l’andamento” del livello di glucosio nel sangue dopo 
un pasto. Una ricerca recente porta nuove informazioni 
su questo aspetto, che potrebbero portare a formulare 
delle diete più personalizzate in base alle risposte biolo-
giche e fisiologiche di ciascun individuo.

Materiali e metodi. I ricercatori hanno cercato di analiz-
zare la relazione tra comportamento alimentare e rispo-
sta biologica dell’organismo in un gruppo di persone 
sane, che ha assunto lo stesso pasto standard. Tra gli 
aspetti più interessanti di questa ricerca c’è l’utilizzo di 
dispositivi indossabili che hanno permesso il monitorag-
gio continuo sia del glucosio sia dell’attività fisica e del 
sonno dei partecipanti allo studio. Utilizzando un’app 
del telefono, è stato anche possibile registrare quando e 
cosa hanno mangiato esattamente i soggetti nel corso 
della giornata. È stata analizzata la risposta glicemica 
postprandiale e altri parametri di 1.070 persone dopo il 
consumo di colazioni standard e pasti scelti liberamente 
per un periodo di due settimane, per un totale di oltre 
8.000 colazioni e 70.000 pasti.

Risultati. È emerso che il livello degli zuccheri nel san-
gue è un elemento importante che modula lo stimolo 
dell’appetito e quindi contribuisce ad allungare o a dimi-
nuire gli intervalli di tempo tra un pasto e l’altro. Questa 
non è sicuramente una novità, ma il monitoraggio in 
continuo ha permesso di capire che, oltre al “picco glice-
mico”, ossia la concentrazione più elevata di zuccheri nel 
sangue dopo il pasto, ciò che sembra influenzare di più 
il “senso di fame” è il calo repentino dei livelli di zuccheri 
nel sangue che in alcune persone, ma non in altre, può 
manifestarsi due-tre ore dopo il pasto. Le persone che 
hanno un calo repentino del glucosio: a) manifestano 
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scatenarsi di un episodio. Secondo questa ricerca, pub-
blicata su Annals of Internal Medicine, l’insorgenza della 
FA potrebbe non essere né casuale né imprevedibile, e 
quindi potrebbero esserci modi e situazioni modificabili 
per prevenire il verificarsi di un episodio.

Materiali e metodi.  La ricerca ha coinvolto 100 pazienti 
(di età media 64 anni; 79% dei quali erano uomini) con 
FA, che consumavano almeno una bevanda alcolica al 
mese, mentre sono stati esclusi i soggetti che avevano 
una storia precedente di alcol, quelli con alcune aller-
gie o che stavano cambiando il trattamento per le loro 
condizioni cardiache. Ai pazienti è stato fatto indossare 
un sistema di monitoraggio ECG per circa quattro set-
timane; inoltre, ogni volta che consumavano una dose 
predefinita di alcol dovevano premere un pulsante. A 
tutti è stato poi fornito un sensore di alcol, posizionato 
sulla caviglia, per una registrazione continua. A intervalli 
regolari sono stati eseguiti degli esami del sangue in 
modo che potesse essere valutato il consumo di alcol 
nelle settimane precedenti. In media, durante il periodo 
di studio i partecipanti hanno consumato una bevanda 
alcolica al giorno.

Risultati. Tra i 100 partecipanti, ci sono stati 56 episodi di 
FA: un episodio di FA era due volte più probabile quando 
i soggetti avevano consumato una bevanda alcolica nelle 
quattro ore precedenti e tre volte più probabile se ave-
vano bevuto due o più bevande. Gli episodi di FA sono 
stati anche associati a un aumento della concentrazione 
di alcol nel sangue.

Limiti dello studio. Tra i limiti più evidenti dello studio 
c’è il fatto che i pazienti potrebbero aver dimenticato 
di premere i pulsanti del dispositivo o aver ridotto al 
minimo il numero di pressioni per ragioni psicologiche, 
anche se questo genere di considerazioni non avrebbe 
influenzato la lettura del sensore di alcol. L’altro aspetto 
è che la ricerca si è limitata ai casi di FA accertata e non 
ha riguardato la popolazione generale.

Conclusioni. Secondo questo studio, la relazione sembra 
abbastanza lineare e diretta: più alcol si consuma, mag-
giore è il rischio di un evento acuto di FA. Pur con i limiti 
dello studio e il fatto che sicuramente saranno neces-
sari ulteriori studi a conferma di questi risultati, questa 
ricerca è una delle prime prove oggettive e misurabili 
che un comportamento modificabile può influenzare in 
modo rilevante la possibilità che si verifichi un episodio 
di fibrillazione atriale.

Fonte:
Marcus GM et al. Acute consumption of alcohol and discrete atrial 
fibrillation events. Ann Intern Med 2021 Aug 31. doi: 10.7326/M21-
0228.

ALLENAMENTO CON I PESI PER BRUCIARE I GRASSI 
Si è pensato per anni, a livello di ricerca e di conseguenza 
in ambito sportivo, che il miglior sistema per aumenta-
re la massa muscolare fosse quello di esercitarsi con i 

sovraccarichi (pesi, macchine, ecc.) mentre per perde-
re peso, “bruciando” i grassi, fosse necessario fare un 
allenamento cosiddetto “cardio” o aerobico, meglio se 
prolungato. Negli ultimi anni si sta riconsiderando que-
sto assioma e quest’ultimo importante studio, condotto 
all’università australiana del New South Wales, conferma 
questo cambiamento di prospettiva.

Materiali e metodi. Si tratta di una revisione sistematica 
con meta-analisi che ha passato in rassegna e analiz-
zato la letteratura esistente sul tema. Gli autori dello 
studio hanno analizzato e messo insieme i risultati di 
58 diversi lavori scientifici, che hanno utilizzato metodi 
per la valutazione della massa grassa sufficientemente 
accurati (DEXA, risonanza magnetica, tomografia com-
puterizzata) per poter valutare le variazioni di massa 
grassa e magra successive a specifici programmi alle-
nanti. Complessivamente, gli studi hanno preso in con-
siderazione circa 3000 partecipanti che non si erano 
mai allenati con programmi finalizzati allo sviluppo della 
massa muscolare (resistance training). I programmi 
erano diversi tra i singoli studi, tuttavia i partecipanti si 
sono esercitati per circa 45-60 minuti a sessione per una 
media di 2.7 volte a settimana. Tutto ciò per circa 5 mesi.

Risultati. Dai dati è emerso che i partecipanti hanno 
perso circa l’1.4% della massa grassa (grosso modo, 
mezzo chilo di grasso per la maggior parte dei soggetti 
coinvolti) esercitandosi solamente con attività di forza, 
un risultato simile a ciò che si può ottenere allenandosi 
con attività aerobiche/cardio (corsa, bicicletta, attività 
aerobiche in palestra, ecc.).

Conclusioni. Fino a oggi, il legame tra attività di forza 
e perdita di massa grassa non è stato mai chiarito 
completamente. Sono stati eseguiti molti studi in 
proposito, tuttavia per diversi problemi metodologici 
(soprattutto l’uso di metodi non molto accurati per 
definire la composizione corporea, quali bilancia, pli-
cometria, impedenziometria) e spesso per la scarsa 
numerosità del campione studiato, i dati ottenuti non 
sono mai arrivati a delle solide conclusioni. Da questo 
studio emerge l’utile indicazione che chi non abbia 
molta passione nel praticare attività aerobiche e sia 
più propenso a svolgere sedute di allenamento con 
i pesi/sovraccarichi, può comunque raggiungere il 
risultato di ottenere, oltre a un aumento della massa 
muscolare, anche una perdita di massa grassa signi-
ficativa.

Fonte:
- Wewege MA. et al. The Effect of Resistance Training in Healthy 
Adults on Body Fat Percentage, Fat Mass and Visceral Fat: A 
Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Medicine, 2021; DOI: 
10.1007/s40279-021-01562-2 
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