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* Stefania Cazzavillan 

Effetto sinergico della dieta 
a restrizione dei carboidrati 

e funghi medicinali
Un razionale evolutivo

Circa 2,8 milioni di anni fa il clima è radicalmente cam-
biato, modificando anche l’alimentazione dell’uomo, con 
un accresciuto apporto di grassi animali, prima assenti. 
Si è così assistito a una sorprendente modificazione ana-
tomico-funzionale: il cervello è triplicato di dimensioni. Il 
cambio di nutrizione, tuttavia, sembrerebbe non essere 
sufficiente per lo sviluppo encefalico, in quanto in termini 
evolutivi, il tempo nel quale il cervello è triplicato è troppo 
breve. Il consumo di funghi potrebbe spiegare un proces-
so evolutivo così rapido.

N
ell’evoluzione dell’uomo 
numerosi fattori hanno 
contribuito a farci diven-

tare quello che siamo oggi. La 
specie all’apice della catena dei 
predatori. 
Circa 2,8 milioni di anni fa il cli-
ma è radicalmente cambiato. Le 
scimmie nostre antenate che vi-
vevano nelle foreste e che, prima 
del cambio climatico, avevano a 
disposizione tantissimi vegetali, 
frutta e piccoli animali, si trova-
no in difficoltà con la scomparsa 
degli alberi. Si trovano infatti, in 
praterie con poca disponibilità 
di cibo. Per l’assenza degli alberi 
le praterie cominciano a essere 
abitate da grandi animali, ma le 
scimmie non sono cacciatrici, 
per cui sono costrette a nutrirsi 
delle carcasse lasciate dai pre-
datori per poter sopravvivere. 
Passano così da un cibo preva-
lentemente vegetale povero di 
nutrienti, a un cibo molto denso 
di nutrienti. 
Per poter ottenere al meglio i 
benefici di tale nuovo cibo, l’e-
voluzione è venuta loro incon-
tro modificando innanzitutto 
il sistema digestivo sia a livello 
anatomico che fisiologico. Lo 
stomaco è diventato più effi-
ciente, ha iniziato a produrre 
succhi digestivi più aggressivi 
con un pH più basso sia per ri-
durre il rischio di tossinfezioni 
alimentari associate al consu-

Il Cordyceps e, in particolare, 
la cordicepina in esso contenuta,
oltre ad essere un potente inibitore 
dell’infiammazione non fisiologica, so-
stiene il sistema neurologico quando 
si va incontro a squilibri ormonali
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si: mangiare solo carne magra 
porta a una vera forma di mal-
nutrizione causata dall’assenza 
di grassi nella dieta. I carnivori 
non hanno questo problema, 
l’uomo sì, proprio perché il me-
tabolismo è sostanzialmente di-
verso. L’uomo può essere consi-
derato lipivoro, ed è la specie in 
grado di metabolizzare i grassi 
nel modo più efficiente. È pro-
prio l’elevata capacità di me-
tabolizzare i grassi che i nostri 
antenati hanno sviluppato che 
ha fatto la differenza nell’evolu-
zione, e, l’apporto di carne dei 
grandi animali con un’ottima ra-
tio proteine e grassi ha avuto un 
ruolo fondamentale.
Con il cambio di alimentazione 
e l’apporto dei grassi animali, 
prima assenti, nella dieta, è av-
venuta un’altra sorprendente 
modificazione anatomico-fun-
zionale: il cervello è triplicato di 
dimensioni attraverso un pro-
cesso chiamato “processo di en-
cefalizzazione”. 
Più fattori importanti possono 
aver contribuito al processo di 
encefalizzazione: 
1 - Apporto di grassi con la dieta 
2 - Apporto di acidi grassi polin-
saturi a lunga catena (PUFA), in 
particolare acido arachidonico 
(AA) e acido docosaesanoico 
(DHA), ma anche di grassi saturi 
per la struttura (es. mielina) e di 
vitamine liposolubili;
3 - Sperimentazione di nuovi 
cibi (sostanze psicotropiche e 
psicotomimetiche)

In biologia si afferma che “l’em-
briogenesi ricapitola la filoge-
nesi”. 
La specie umana è quella più 
grassa in assoluto tra tutte le 
specie animali.
Tale caratteristica è soprattutto 
apprezzabile nei bambini che 
hanno notevoli quantità di gras-
so soprattutto sottocutaneo. Il 
bambino ha una capacità incre-
dibile di usare i grassi. L’uomo 
più magro (es body builder) è 
più grasso dell’animale più gras-

so. Inoltre, Il grasso del bambino 
è quasi esclusivamente sotto-
cutaneo, ha una distribuzione 
omogenea in tutto il corpo, ha 
bassi livelli di acido linoleico e li-
nolenico e alti livelli di acido ara-
chidonico e DHA. Tutto questo 
grasso, la sua la composizione e 
distribuzione è correlata al so-
stegno energetico cerebrale.
Nell’embriogenesi e nella pri-
ma fase della vita, il processo 
di encefalizzazione è sostenuto 
dal metabolismo dei grassi che 
sono presenti nel bambino in 
quantità elevata. A sostegno di 
ciò studi scientifici hanno dimo-
strato che Il cervello dei bambi-
ni funziona prevalentemente a 
chetoni (metaboliti dei grassi) e 
i bambini hanno un’elevata ca-
pacità di effettuare chetogenesi 
anche senza fare digiuno, molto 
più degli adulti. Dopo la nascita, 
il processo di encefalizzazione 
continua con l’allattamento ma-
terno, dove il latte della mamma 
è chetogenico (1). 
Questi fattori permettono lo svi-
luppo del cervello sia in termini 
di volume, sia di funzione  
Tornando ai nostri antenati, il 
processo di encefalizzazione ha 
portato allo sviluppo di strate-
gie di sopravvivenza, alla sco-
perta del fuoco, allo sviluppo di 
strategie di caccia e di difesa, 
alla creazione di comunità or-
ganizzate e, soprattutto allo svi-

mo di carne di animali morti, sia 
per aiutare l’intestino a digerire 
e assorbire meglio un cibo così 
denso di nutrienti. L’intestino 
tenue si è allungato per riuscire 
a digerire bene questo nuovo 
cibo ed estrarre adeguatamente 
i nutrienti in esso contenuti. La 
drastica riduzione delle fibre ha 
portato poi a un accorciamento 
dell’intestino crasso. 
Nonostante quello che si può 
pensare tuttavia, in tutto questo 
cambiamento della disponibili-
tà alimentare, l’uomo non è di-
ventato carnivoro, a differenza 
di molte altre specie. Esistono 
registrazioni storiche di ciò che 
è accaduto a persone che ave-
vano accesso solo a proteine 
magre come cibo, un fenomeno 
chiamato “rabbit starvation” (o 
anche “protein poisoning” os-
sia avvelenamento da proteine), 
descritto dall’esploratore artico 
Vilhjalmur Stefanssonn nel 1946, 
anche se ci sono numerose evi-
denze storiche già nell’antica 
Roma (Guerre puniche – storia 
Romana di Appiano Alessandri-
no) e nel “viaggio del Beagle” di 
Charles Darwin. Nella popola-
zione osservata da Stefanssonn 
che mangiava solo carne magra 
si evidenziava un forte malnutri-
zione con sviluppo di sintomato-
logie quali diarrea, nausea, mal 
di testa, alterazioni dell’umore, 
debolezza, malessere generale 
e sensazione costante di non 
avere mai mangiato abbastan-
za. Lo stesso Stefanssonn poi 
restò per oltre undici anni tra gli 
Inuit che mangiavano solo carne 
e pesce molto grassi e nient’al-
tro, niente verdura, frutta o in-
tegratori a supporto, descrisse 
di non aver mai sperimentato 
un livello di salute e d energia 
come in quel periodo. Nessuna 
fatica o problema fisico, nessun 
affaticamento renale o epatico. 
L’aggiunta dei grassi faceva la 
differenza. 
L’uomo ha quindi problemi se 
assume livelli troppo elevati di 
proteine e troppo bassi di gras-

L’encefalizzazione e l’accumulo di 
grasso di deposito sono strategie 
compensatorie che hanno per-
messo ai nostri antenati di resiste-
re ai periodi di carestia. 
L’encefalizzazione umana è stata 
resa possibile da una combinazio-
ne di fattori: 
- Stabilizzazione degli input ener-
getici;
- Re-direzionamento dell’energia 
per la locomozione, crescita e ri-
produzione alla sopravvivenza; 
- Adattamenti metabolici e fisio-
logici;
- Aumento del tessuto adiposo
(ref 2, 3, 4).
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luppo di forme di comunicazio-
ne quali i graffiti e il linguaggio. 
Tale evoluzione ci ha permesso 
di distinguerci dalle altre specie 
e di posizionarci all’apice della 
catena alimentare. 

Il cambio di nutrizione, tuttavia, 
sembrerebbe non essere suffi-
ciente per lo sviluppo encefali-
co, in quanto in termini evoluti-
vi, il tempo nel quale il cervello è 
triplicato è troppo breve. C’è un 
anello mancante che potrebbe 
essere spiegato dalla teoria di 
Terence McKenna (1946-2000), 
un etnobotanico che, nella sua 
vita, dedico molto tempo allo 
studio delle sostanze naturali in 
grado di modificare lo stato di 
coscienza. 
Secondo la “Stoned Ape’ The-
ory” (la teoria delle scimmie 
dell’età della pietra), proposta 
da Terence McKenna, i nostri 
antenati hanno probabilmente 
sperimentato cibi con proprietà 
“psicotomimetiche” (o allucino-
gene). Molte di queste come l’ 
Ayahuasca, la Cannabis, il Peyo-
te e la Psilocybe, sono attual-
mente studiate per la loro ca-
pacità di sostenere la plasticità 
sinaptica e favorire la neuroge-
nesi (formazione di nuovi neu-
roni). L’ipotesi di McKenna, per 

quanto sbalorditiva, è in realtà 
molto semplice. Si basa, come 
abbiamo anticipato, sulla neces-
sità di mangiare e sulla speri-
mentazione di nuovi cibi per la 
sopravvivenza. 
La psilocibina estratta da fun-
ghi del genere Psilocybe è at-
tualmente molto studiata a 
livello scientifico su problemati-
che quali la sindrome da stress 
post-traumatico, l’emicrania, le 
patologie psichiatriche e l’ansia 

del malato terminale. Tali studi 
hanno dimostrato, oltre alla sua 
efficacia, anche che tale sostan-
za è in grado di aumentare le 
connessioni neuronali, oltre che 
di creare sinestesie e alterazioni 
dello stato di coscienza. 
L’uso di tali funghi è confermato 
da graffiti preistorici riscontrati 
sia in Africa (Tassilli, Sahara, 
9000 – 7000 a.C) (5) che da re-
perti ritrovati in Spagna (Canta-
bria, Red Lady di El Miron) (6). 

Fig 1. 
L’archeologia 
ha dimostrato 

che con l’Homo 
habilis scattò 
una improv-
visa quanto 

inesplicabile 
(per i tempi 

dell’evoluzio-
ne biologica) 

espansione del-
la massa cere-

brale; processo 
che continuò, 

accelerando 
ancor di più 
lo sviluppo 

della capacità 
cranica, con 

la successiva 
comparsa 
dell’Homo 

erectus. 

Fig 2.
Tassilli, Sahara (9000-7000 a.C.): Per i padri della moderna etno-micologia (in part. 
R. Gordon Wasson) questa testimonianza dimostra che l’uso dei funghi allucinogeni è 
antecedente al Neolitico e che avveniva in contesti e rituali di natura mistico-religiosa.
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Oltre ai funghi psicotomimeti-
ci o allucinogeni, sicuramente 
sono stati consumati anche altri 
funghi. Tutti i funghi (commesti-
bili, medicinali) sono considera-
ti “brain food” ossia cibo per il 
cervello e hanno quindi azione 
psicotropica. Non alterano lo 
stato di coscienza, ma miglio-
rano la salute del cervello, con-
tribuiscono a spegnere la neu-
roinfiammazione che è alla base 
dell’aumentato rischio di svilup-
pare patologie neurologiche. 
Per la loro composizione e la 
loro azione adattogena, che 
permette il miglioramento della 
gestione dello stress e il riequi-
librio dei sistemi di regolazione 
(sistema neurologico, ormonale 
e immunitario), i funghi, allu-
cinogeni o psicotropici, hanno 
sicuramente contribuito a mi-
gliorare la salute neurologica  e 
a sostenere il processo di ence-
falizzazione
Funghi e dieta a fortissima re-
strizione dei carboidrati insie-
me hanno quindi probabilmente 
permesso e favorito il processo 
di encefalizzazione. 

Attualmente le diete a forte re-
strizione dei carboidrati (dieta 
chetogenica e low-carb) sono 
utilizzate per migliorare la salu-
te neurologica, e si dimostrano 
molto efficaci per la gestione 
dell’ansia, della depressione, 
dell’insonnia, di molte malattie 
psichiatriche e per la prevenzio-
ne e il rallentamento della pro-
gressione delle patologie neu-
rodegenerative come il morbo 
di Alzheimer e di Parkinson. Al-
cuni funghi come l’Hericium eri-
naceus, Il Ganoderma lucidum 
(Reishi) e il Cordyceps sinensis 
sono studiati a livello scientifico 
per la gestione delle stesse pro-
blematiche. Un recente studio 
dell’università di Pavia (7) ha di-
mostrato l’efficacia di induzione 
di neurogenesi e la capacità di 
questo fungo di invertire il decli-
no cognitivo: una correlazione 
di dose/effetto/tempi di som-

ministrazione tra il topo e l’uo-
mo ha portato i ricercatori alla 
conclusione che il consumo di 
1 grammo di fungo intero (non 
estratto) continuativamente per 
3-4 anni permette una inversio-
ne del declino cognitivo di 23 
anni, ossia permette di ringiova-
nire di 23 anni a livello neurolo-
gico (Ratto D, 2019). Tali risultati 
sono, a dir poco, sorprendenti. 
Il Ganoderma lucidum si è rivela-
to molto potente per la gestione 
della neuroinfiammazione e nel 
miglioramento delle funzioni del 
sistema nervoso autonomo, con 
effetti importanti nella gestione 
dell’ansia, dell’insonnia e in ge-
nerale delle funzioni neurove-
getative. Il Cordyceps e in par-
ticolare, la cordicepina in esso 
contenuta, oltre ad essere un 
potente inibitore dell’infiamma-
zione non  fisiologica sostiene il 
sistema neurologico quando si 
fa incontro a squilibri ormonali, 
come ad esempio la fase meno-
pausale della donna. 

La dieta a restrizione dei carboi-
drati porta alla mobilizzazione e 
metabolizzazione dei grassi e a 
parallela produzione di chetoni, 
molecole considerate “energeti-
che” come il glucosio. 
I chetoni non hanno però solo 
una valenza energetica ma sono 
definiti anche “molecole di se-
gnale” ossia molecole in grado 
di modulare l’espressione dei 
nostri geni in modo ottimale 
con effetti importanti di ridu-
zione dell’infiammazione e dello 
stress ossidativo (8,9). Il nostro 
cervello usa molto bene i che-
toni. Quando invecchiamo e, 
per numerosi fattori, si instaura 
uno stato neuroinfiammatorio, 
il nostro cervello ha una mino-
re capacità di usare il glucosio 
e va incontro a una condizio-
ne chiamata “ipometabolismo 
glucidico”. Tale condizione è ri-
scontrabile, non solo nel morbo 
di Alzheimer e nelle demenze 
in generale, ma anche nell’emi-
crania e nelle malattie neurop-

sichiatriche. In pratica il cervel-
lo non usa più bene il glucosio 
e non è in grado di svolgere al 
meglio le sue funzioni. Ciò porta 
a una sofferenza neuronale e a 
invecchiamento e morte preco-
ce dei neuroni, con ovvie conse-
guenze sulle funzioni cognitive 
e non solo. Per questo motivo, 
una strategia di intervento è 
quella di cambiare carburante: 
utilizzare i chetoni al posto del 
glucosio mettendo in atto dieta 
a restrizione dei carboidrati. A 
differenza del glucosio, il cervel-
lo non diventa mai resistente ai 
chetoni, per cui le cellule usano 
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i chetoni al posto del glucosio 
per ottenere energia e possono 
riprendere a svolgere adeguata-
mente tutte le loro funzioni. Tale 
effetto permette di ridurre la 
morte neuronale e di recupera-
re la salute cerebrale. Numerosi 
studi hanno dimostrato come 
l’uso di tali diete permetta di re-
cuperare da condizioni di alte-
razioni delle funzioni cognitive 
ottimizzando le prestazioni e di 
rallentare il decorso di patolo-
gie neurodegenerative più gravi 
(10,11,12). 
Unire i funghi medicinali a una 
dieta a restrizione dei carboi-
drati permette di amplificare 
i risultati sul sistema nervoso, 
di migliorare quindi la salute 
neurologica, di proteggere il 
cervello e di ottimizzare le pre-
stazioni cognitive nella fase di 
invecchiamento, riducendo an-
che il rischio di sviluppare pato-
logie neurodegenerative.

Attualmente l’alimentazione 
umana è molto ricca di cereali, 
ma il loro inserimento è avvenu-
to molto recentemente nell’evo-
luzione (circa 10.000 anni fa). 

Agricoltura e allevamento asso-
ciati a stanzialità hanno causato 
un cambiamento profondo del 
microbiota intestinale (popola-
zioni microbiche che colonizza-
no l’intestino) e della sua inte-
razione con la fisiologia umana 
(ma non della genetica e delle 
strutture anatomiche) per l’a-
dattamento all’inserimento di 
nuovi cibi (cereali e legumi in 
particolare). L’introduzione di 
innovazioni tecnologiche (rivo-
luzione industriale – 200 anni 
fa) ha portato a processazione 
e conservazione del cibo, cre-
ando così un passaggio da un 
cibo naturale (caccia, raccolta) 
a un cibo processato, ultrapro-
cessato e modificato. Il risultato 
di tali recenti e importanti cam-
biamenti in tempi brevissimi ha 
portato a indebolimento del mi-
crobiota (riduzione della biodi-
versità, alterazione degli equili-
bri) e a importanti conseguenze 
per la salute con la comparsa 
delle cosiddette malattie meta-
boliche non comunicabili (non 
genetiche, non infettive) anche 
chiamate malattie della civiliz-
zazione. 
Ma il fatto più sconcertante 
è che il cervello ha smesso di 
espandersi. 
Siamo attualmente in una si-
tuazione in cui l’uomo soffre 
di “malnutrizione” per il fatto 
che non assume una quantità 
adeguata di nutrienti di elevata 
qualità dalla carne e dai prodot-
ti animali (proteine e grassi). So-
prattutto non assume abbastan-
za grassi. L’aumento delle fibre 
e dei carboidrati ha portato 
lontano dalle origini alimentari 
basate su carni grasse, midollo e 
visceri di grandi animali. E il pro-
cesso di encefalizzazione si è 
fermato, anzi sembra che attual-
mente le dimensioni cerebrali si 
stiano riducendo (13). Sicura-
mente incidono molto anche 
altri fattori ambientali (stress, 
inquinamento, campi elettroma-
gnetici, alterazione dello stile di 
vita, alcool…), ma l’alimentazio-

ne e il sostegno integrativo con 
i funghi medicinali ad azione 
neurotropica sono fattori che 
possono venirci in aiuto per ar-
ginare i danni.
Ci sono altre aree in cui la dieta 
chetogenica/low-carb è sinergi-
ca con l’uso dei funghi.
Tra gli effetti della chetosi nutri-
zionale vi sono quelli che mima-
no il digiuno. 
Una dieta a restrizione dei car-
boidrati attiva una serie di effet-
ti che mimano quelli indotti dal 
digiuno. Ad esempio i processi 
di autofagia. 

Il termine “autofagia” deriva dal 
greco antico antica che signi-
fica “mangiare sé stessi”. Nel 
2016 Yoshinori Ohsumi prese il 
premio Nobel per la scoperta e 
la spiegazione dei meccanismi 
alla base dei processi autofagi-
ci, fondamentali per la cellula 
attraverso i quali può liberarsi di 
tutto ciò che in essa è danneg-
giato o non funzionale, proteine 
e organelli. Le sue ricerche han-
no permesso di comprendere 
i processi associati al rinnova-
mento cellulare, alla biogenesi 
mitocondriale e alle risposte del 
corpo alla privazione alimentare 
e alle infezioni (14,15).
È un meccanismo che avvie-
ne all’interno delle cellule dove 
proteine o organelli danneggiati 
o inutilizzabili vengono degra-
dati nei loro componenti di base 
e riassemblati come fonte di 
energia o per la formazione di 
nuove strutture funzionanti (or-
ganelli o proteine). Il processo 
avviene normalmente a un livel-
lo basale per assicurare la salute 
e la sopravvivenza delle cellule. 
È l’equivalente dell’eliminazione 
della spazzatura attraverso un 
sistema di riciclaggio (16). 

Ci sono fasi di “nutrizione” im-
portanti e fasi di “pulizia” altret-
tanto importanti. La cellula si 
ripulisce quando la festa è finita. 
La dieta chetogenica sostiene 
sia le fasi di nutrizione che quel-

Glucosio e chetoni
Da un punto di vista energetico, in 
condizioni di digiuno, il carburante 
glucosio, prevalente durante una 
fase di nutrizione, può essere qua-
si totalmente sostituito dai cheto-
ni che di fatto sono il carburante 
preferito dalle cellule cerebrali. 
Essi costituiscono anche il carbu-
rante preferenziale nel cervello del 
bambino in via di sviluppo, fase in 
cui fungono anche da componen-
ti essenziali per lo sviluppo della 
struttura cerebrale, a differenza 
del glucosio che contribuisce in-
vece solo all’apporto energetico. 
I chetoni contribuiscono all’equili-
brio yin-yang. 
L’inadeguato utilizzo del glucosio 
con l’invecchiamento porta allo 
sviluppo di neuroinfiammazione, 
anticipa la morte neuronale e pre-
dispone allo sviluppo di malattie 
neurodegenerative. 
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le di pulizia. Numerosi studi di-
mostrano l’attivazione dei pro-
cessi di autofagia con l’utilizzo 
della dieta chetogenica (17-21). 
Lo stesso vale per i funghi me-
dicinali, in particolare per il Cor-
dyceps e il suo principale me-
tabolita, la cordicepina, e per il 
Ganoderma lucidum, che sono 
quelli con la maggior parte di 
studi in merito.
Cordyceps e cordicepina attiva-
no l’autofagia migliorando con-
dizioni patologiche che vanno 
dalle patologie cardiovascolari e 
nefrologiche al cancro (22-26). 
Il Ganoderma lucidum (Rei-
shi) regola i processi autofa-
gici con evidenza di aumento 
della longevità, miglioramento 
del metabolismo, di condizioni 
neurodegenerative e effetto an-
titumorale in diversi modelli stu-
diati (27-30) 
Sia la dieta chetogenica che i 
funghi migliorano inoltre la fun-
zione mitocondriale. 
I mitocondri sono le centra-
li energetiche della cellula, ma 
hanno numerosi altri ruoli e, so-
prattutto, decidono il destino 
delle cellule. 

Lo stress, l’infiammazione, lo 
stress ossidativo, i dismetaboli-
smi, le tossine accumulate, la ca-
renza di sonno, sono tutti fattori 
che contribuiscono ad alterare 
le loro funzioni; quando vengo-
no danneggiati e cominciano a 
funzionare male, non produco-
no abbastanza energia perché 
le nostre cellule possano svol-
gere tutte le funzioni necessarie 
a sostenerci nelle nostre vite. 
Le cellule invecchiano e muoio-
no prima o si ammalano, e così 
succede al nostro corpo nell’in-
sieme. 
La disfunzione mitocondriale, 
ossia la presenza di mitocondri 
non adeguatamente funzionan-
ti, è alla base dell’invecchiamen-
to e di un aumentato rischio di 
malattia. 
La dieta chetogenica è la dieta 
più efficace nel recupero delle 

funzioni mitocondriali ed è stato 
dimostrato che è in grado di in-
durre biogenesi mitocondriale, 
ossia di favorire la generazione 
di nuovi mitocondri (31-33). 
Lo stesso vale per alcuni funghi. I 
più studiati sono Cordyceps/cor-
dicepina, Ganoderma lucidum, 
Hericium erinaceus, Grifola fron-
dosa (Maitake)…
Gli effetti del Cordyceps e della 
cordicepina sui mitocondri in ter-
mini di biogenesi e miglioramen-
to della funzione  mitocondriale, 
sono studiati molto nella regola-
zione della produzione energe-
tica del muscolo nello sportivo, 
nel rallentamento dell’invecchia-
mento e in protezione da nume-
rose patologie (es. cardiovasco-
lari e metaboliche in generale) 
(34-42). 
Il Ganoderma lucidum migliora 
la funzione mitocondriale au-
mentando il metabolismo os-
sidativo attraverso l’aumento 
dell’espressione genica sia degli 
enzimi coinvolti in tale proces-
so (ciclo di krebs) che dei com-
plessi della catena respiratoria. 
Anche in questo caso l’effetto 
è anti-aging. È poi studiato nel-
la produzione energetica e per 
il miglioramento delle funzioni 
e della biogenesi mitocondriale 
nel muscolo, nel cervello e nel 
cuore con conseguente migliora-
mento delle prestazioni fisiche e 
mentali e nella prevenzione delle 
malattie cardiovascolari (43-50). 
L’Hericium erinaceus evidenzia 
miglioramento della funzione 
mitocondriale in patologie quali 
le patologie infiammatorie croni-
che dell’intestino e nelle patolo-
gie neurodegenerative (51-56) . 
La Grifola frondosa (Maitake), 
considerata il fungo del metabo-
lismo, è tradizionalmente usata 
per contrastare il sovrappeso e 
l’obesità e per migliorare l’equi-
librio del sistema immunitario. 
Gli studi su questo fungo sono 
orientati all’omeostasi glucosio/
insulina, alla gestione del profi-
lo lipidico e alla prevenzione e 
trattamento del dismetabolismo. 

Anche in questo caso ci sono 
indicazioni della sua efficacia 
nel miglioramento della funzio-
ne mitocondriale e nell’induzio-
ne di biogenesi mitocondriale 
(aumento dell’espressione di 
PGC-1alfa, il marker più utilizzato 
come indicatore di biogenesi mi-
tocondriale) (57,58)

Un’altra area che attualmente è 
molto studiata e particolarmen-
te interessante è il “browning” 
del tessuto adiposo. Nell’uomo 
il tessuto adiposo non è tutto 
uguale. Ne esistono più tipi: il 
tessuto adiposo bianco, il tes-
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suto adiposo bruno e il tessuto 
adiposo beige (intermedio tra 
i due). Il tessuto adiposo bian-
co funziona come deposito di 
grasso per i momenti di care-
stia; quando in eccesso contri-
buisce a creare e a mantenere 
attivo uno stato infiammatorio 
di basso grado che predispone 
allo sviluppo di malattie meta-
boliche croniche. Questo tipo 
di grasso normalmente aumen-
ta con l’invecchiamento, con 
un’alimentazione inadeguata 
e con la presenza di dismeta-
bolismi (iperinsulinemia, insuli-
no-resistenza, dismetabolismo 
epatico). 
Il tessuto adiposo bruno è mol-
to presente nei bambini ed è un 
tessuto metabolicamente atti-
vo, ossia, a differenza del tes-
suto adiposo bianco, le cellule 
del tessuto adiposo bruno con-

tengono numerosi mitocondri 
(da cui il colore più scuro) che 
hanno la funzione di effettuare 
termogenesi, ossia di convertire 
in calore (processo di disaccop-
piamento mitocondriale) parte 
del cibo che assumiamo. 
Sovrappeso e obesità sono di-
ventate endemiche negli ultimi 
50-70 anni. La promozione del 
browning del tessuto adiposo 
bianco contribuisce ad aumen-
tare il consumo energetico (ter-
mogenesi – disaccoppiamento 
mitocondriale) e a contrastare 
l’obesità. 
Sia la dieta chetogenica (59,60) 
che il Cordyceps/cordicepina 
hanno la capacità di converti-
re il tessuto adiposo bianco in 
tessuto adiposo bruno (grigio e 
bruno a seconda della quantità 
di mitocondri) migliorando così 
il metabolismo e contrastando il 

sovrappeso e l’obesità. 
Esperimenti su topi in dieta iper-
calorica hanno dimostrato che 
la cordicepina aumenta la spesa 
energetica, inibisce l’aumento di 
peso, migliora il profilo metabo-
lico e la tolleranza al glucosio, 
riduce l’ipertrofia degli adipociti 
e la quantità di tessuto adiposo 
bianco e aumenta la tolleranza 
al freddo aumentando la termo-
genesi. Inoltre, contribuisce alla 
conversione del grasso bianco 
in grasso bruno inducendo lo 
sviluppo di adipociti «brown-
like», attivando l’espressione di 
UCP1 e di altri geni coinvolti nel-
la termogenesi e nel disaccop-
piamento mitocondriale (61,63). 
Il microbiota è un altro target di 
azione sia della dieta chetogeni-
ca che dei funghi. 
Il microbiota è evoluto con noi 
ed è il prodotto di migliaia di 
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generazioni di co-evoluzione. 
L’evoluzione ha agito non solo 
sull’espressione dei 23.000 geni 
circa che compongono il nostro 
genoma, ma sui quasi 4 milioni 
di geni (umani e microbici) che 
agiscono in modo cooperativo. 
Oggi noi siamo il risultato di 
questa co-evoluzione. Il micro-
biota ha aiutato l’organismo ad 
adattarsi ai cambiamenti dell’a-
limentazione intervenuti con l’e-
voluzione. 
Buona parte dell’azione dei fun-
ghi e della dieta chetogenica 
sono attribuibili al loro effetto 
sul microbiota. Erroneamente la 
dieta chetogenica viene spesso 
confusa con una dieta iperpro-
teica, infiammatoria, dannosa 
per fegato e reni; spesso viene 
effettuata con sostituti dei pasti 
per poter controllare meglio le 
percentuali di macronutrienti o 
con cibi di bassa qualità. 
Una dieta chetogenica effet-
tuata con attenzione, seguen-
do le regole e con l’utilizzo di 
cibo vero e di elevata qualità, è 
una dieta che permette di mi-
gliorare il metabolismo, di ri-
durre gli stati infiammatori e di 
aumentare l’aspettativa di vita. 
Associando questa dieta alla ri-
duzione delle fibre dei cereali e 
legumi, le persone pensano che 
l’intestino ne possa risentire. In 
realtà, nella dieta chetogenica 
è consigliato un abbondante 
consumo di verdure in foglia e 
di funghi, quindi le fibre, se non 
arrivano da cereali e legumi, co-
munque arrivano dalle verdure. 
E infatti numerosi studi scien-
tifici affermano e dimostrano 
che molti dei benefici attribuiti 
alla dieta sono mediati proprio 
dalla sua capacità di ottimiz-
zare la composizione del mi-
crobiota. Tali effetti sono stati 
dimostrati per l’epilessia, per 
numerose patologie del siste-
ma nervoso, dall’emicrania al 
morbo di Alzheimer, per il me-
tabolismo, la perdita di peso 
e per patologie degenerative 
anche gravi (64-72).

Tuttavia, i benefici che questo 
approccio alimentare ha sull’in-
testino e sulla composizione del 
microbiota, non si ferma all’uso 
delle fibre. I chetoni, e in par-
ticolare il beta-idrossibutirra-
to, hanno una struttura simile 
agli acidi grassi a catena corta 
(SCFA) prodotti dalla metabo-
lizzazione delle fibre effettuata 
dai batteri intestinali e seguono 
le stesse vie metaboliche. Tutta-
via, il beta-idrossibutirrato ne-
cessita di un numero inferiore di 
conversioni enzimatiche, ossia 
la sua azione è molto più veloce 
di quella del butirrato. Il butirra-
to prodotto dal microbiota vie-
ne rilasciato nel lume intestinale 
ed entra negli enterociti con un 
trasporto passivo. Il beta-idros-
sibutirrato prodotto in una dieta 
chetogenica è invece circolante 
nel sangue e entra negli entero-
citi con trasporto attivo grazie 
alla presenza del trasportatore 
MCT1. Una volta entrate nell’en-
terocita entrambi le molecole 
agiscono migliorando la salute 
intestinale sia attraverso la pro-
duzione di energia atta a so-
stenere le funzioni cellulari, sia 
attraverso la loro azione di mo-
dulazione epigenetica che po-
sta a una riduzione dell’infiam-
mazione e a un miglioramento 
dell’integrità della mucosa in-
testinale favorendo il ripristino 
delle giunzioni strette (73).  
In presenza di infiammazione in-
testinale, l’assorbimento del bu-
tirrato dal lume si riduce e così 
anche l’efficacia della molecola. 
Questo non succede con il be-
ta-idrossibutirrato che dal san-
gue passa per trasporto attivo 
nelle cellule intestinali. 
Da ciò possiamo dedurre che, 
in condizioni di infiammazione 
intestinale, la dieta chetogenica 
può diventare più efficace delle 
fibre nel migliorare lo stato in-
fiammatorio della mucosa inte-
stinale. 
In altre parole, in una dieta che-
togenica possiamo permetterci 
di ridurre le fibre grazie al be-

ta-idrossibutirrato circolante, 
assente in una dieta standard, 
che permette di sostenere la sa-
lute intestinale allo stesso modo, 
se non superiore, del butirrato 
prodotto dal microbiota.  

La dieta chetogenica sostiene il 
microbiota quindi, migliorando 
così la salute sia della mucosa 
intestinale sia dell’organismo in 
generale, in quanto, come di-
mostrato da un innumerevole 
quantità di studi scientifici, la 
salute dell’intestino va di pari 
passo con la salute dell’organi-
smo in toto. 
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Recentemente è stato osserva-
to che i funghi hanno un effetto 
importante sul microbiota tanto 
da essere definiti “potenti nuovi 
prebiotici”. Attualmente si ritie-
ne che buona parte degli effetti 
sulla salute esercitati dai funghi 
“interi”, contenenti la sinergia di 
tutte le molecole che li carat-
terizzano (non estratti quindi), 
sia alimentari che medicinali, 
risiedano proprio sulla capacità 
di ottimizzare il microbiota e la 
salute intestinale. È stato dimo-
strato che un utilizzo regolare 
di funghi migliora la biodiversi-
tà e ottimizza la composizione 
del microbiota, aumenta la pro-
duzione di SCFA, migliora l’in-
fiammazione e l’integrità della 
mucosa intestinale ripristinando 
così la barriera di difesa e ridu-
cendo il rischio di malattie. 
Uno studio scientifico molto re-
cente ha dimostrato che il con-
sumo regolare di funghi aumen-
ta la longevità, riduce il rischio 
di malattia e la mortalità per 
tutte le cause e che l’effetto sul 
microbiota è il principale mec-
canismo di azione da essi eser-
citato (74)

Lentinus edodes (Shiitake), Ga-
noderma lucidum (Reishi), He-
ricium erinaceus, Auricularia 
auricula judae, Grifola frondoae 
(Maitake) sono I funghi più stu-
diati per i quali sono stati dimo-
strate azioni significative di mi-

glioramento del microbiota e gli 
studi sono in costante aumento. 
Ippocrate di Kos, padre della 
moderna Medicina, afferma-
va che tutte le malattie hanno 
origine nell’intestino. Sostene-
re l’intestino con la dieta e con 
questi prebiotici emergenti che 
hanno numerosi altri effetti per 
la salute potrebbe aiutarci ad 
ottenere un’aumentata aspetta-
tiva di vita sana. 
In uno studio molto interessante 
pubblicato qualche anno fa (75) 
i ricercatori dimostrano come 
lo stile di vita e l’alimentazione 
occidentale siano associati non 
solo a un aumentato rischio di 
malattie croniche, ma anche a 
un’anticipazione delle stesse. 
Nelle conclusioni gli autori affer-
mano (traduzione letterale): “è 
diventato chiaro che la maggior 
parte, se non tutte, delle malat-
tie tipicamente occidentali trova 
la loro causa nell’infiammazione 
di basso grado come comune 
denominatore. Da un punto di 
vista evoluzionistico il corrente 
conflitto tra l’ambiente e il no-
stro genoma può essere fatto ri-
salire al paleolitico e alla stretta 
relazione tra l’infiammazione e il 
metabolismo. L’attuale disequi-
librio tra gli stimoli infiammatori 
e antinfiammatori non originano 
da una singola causa e, di con-
seguenza, non potranno essere 
risolti da una pillola magica. La 
risoluzione del conflitto tra l’am-

biente e il nostro antico genoma 
potrebbe essere l’unico modo 
efficace per permetterci di ave-
re un invecchiamento sano. Per 
raggiungere questo obiettivo 
potrebbe essere necessario ri-
tornare a uno stile di vita “pale-
olitico” adattato al 21° secolo”. 
Dal mio punto di vista significa 
che, pur non essendo possibile, 
per innumerevoli motivi, ricre-
are le condizioni dei nostri avi, 
la soluzione potrebbe essere 
quella di cominciare a ridurre i 
fattori di disturbo nella nostra 
alimentazione, aiutarci nella 
gestione dello stress (i funghi 
potrebbero essere un ottimo 
aiuto) e correggere le linee gui-
da alimentari proposte che non 
sono compatibili con la nostra 
genetica andando a limitare 
più o meno drasticamente tutti 
quegli alimenti che favoriscono 
lo sviluppo dell’infiammazione e 
il rischio di malattia e che non 
sono compatibili con la nostra 
genetica. L’uomo ha mangiato 
in un certo modo per 2,8 milioni 
di anni; allevamento e coltiva-
zione sono iniziati 10.000 anni 
fa; da 70 anni è stato introdot-
to un cambio dell’alimentazione 
che ha portato a un preoccu-
pante aumento delle patologie 
croniche. Il dubbio che la dire-
zione sia sbagliata è quindi leci-
to così come si rende necessario 
un cambiamento consapevole. 
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