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Con questo temine s’intende, oggi, un particolare regime alimentare utile alla mobilizzazione rapida degli 

eccessi adiposi generalizzati e/o localizzati. Questo trattamento viene anche indicato anche con il nome 

di dieta proteica. Preferiamo, però, non utilizzare questo termine perchè la parola dieta deriva dal 

greco dìaita, “modo di vivere”, ed il trattamento aminoacidico non può essere considerato tale essendo 

un sistema alimentare squlibrato quantitativamente e qualitivamente.  

Si inizia a parlare di dieta proteica nel 1973 da George L. Blackburn, MD, PhD, Professore Associato di 

Nutrizione Clinica, Direttore della Divisione di Nutrizione della Harvard Medical School e Direttore del 

Centro per lo Studio di Medicina della Nutrizione, al Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston, 

Massachusetts. 

Blackburn inizia i suoi studi per proporre un'alternativa al digiuno assoluto, che portava a notevoli 

problemi clinici i pazienti trattati. Per questo supplementa il digiuno con la somministrazione di 1,2-1,5 

grammi di proteine per chilo di peso in completa assenza di zuccheri. Ottiene così la mobilizzazione 

rapida del tessuto adiposo senza intaccare la massa magra. 

Gli studi di Blackburn non riguardano solo il lato clinico ma evidenzia anche delle novità sul metabolismo 

dei corpi chetonici. E, in particolare, che l’organismo può utilizzare per oltre il 25% del suo fabbisogno 

energetico i corpi chetonici. Che i corpi chetonici non hanno bisogno di proteine di trasporto e possono 

penetrare liberamente attraverso delle membrane cellulari. Ma, principalmente, che in soggetti con 

normale funzione pancreatica non inducono acidosi metabolica. 

Approfondiamo questo concetto, importante per consentire l’uso del trattamento aminoacidico in 

sicurezza. 

La funzione del pancreas endocrino, nei pazienti non diabetici, secerne un livello insulinemico adeguato a 

consentire la conversione dei corpi chetonici in Acetil-CoA ed il succesivo metabolismo di questo 

prodotto metabolico. 

Infatti, solo in carenza d’insulina si riduce il trasporto di glucosio nelle cellule dei tessuti. L’insulina, 

legandosi allo specifico recettore presente sulla membrana cellulare, consente l’apertura dei canali 

delle acquaporine e l’ingresso nella cellula del glucosio. Nel diabete, l’esaurimento di questo ormone 

determina uno stato di carenza di glucosio all’interno della cellula, che contrasta con la iperglicemia 

extracellulare. 



La mancanza di glucosio non permette di mantenere costante il valore dell’acido ossalacetico, 

fondamentale per il funzionamento del ciclo di Krebs, e determina una incompleta ossidazione dei 

prodotti del catabolismo dei lipidi e aminoacidi (Acetil-CoA).  

L’Acetil-CoA, punto finale del catabolismo proteico e lipidico, non può entrare nel Ciclo di Krebs. Questo 

determina una reazione tra le varie molecole di Acetil-CoA che porta alla formazione dei corpi 

chetonici (acetone, acido acetoacetico e acido beta-idrossibutirrico). I corpi chetonici formati vengono 

esportati, principalmente dal fegato, nel sangue e veicolati ai vari tessuti.  

La mancanza di glucosio intracellulare non permette ai tessuti extraepatici di utilizzare i corpi 

chetonici (perché manca l’acido ossalacetico, OAA) e porta all'accumulo di questi nel sangue 

(chetonemia). 

Dei tre corpi chetonici, due, l'acido acetoacetico e l'acido beta-idrossibutirrico sono acidi e quindi 

tendono a cambiare il valore del pH ematico causando l’acidosi metabolica. L’aumento dei radicali acidi 

determina prima un consumo dei sistemi tampone bicarbonato e, quando questi si sono esauriti, porta 

all’acidificazione del sangue, abbassando il valore fisiologico di 7,4. Un pH ematico inferiore a 7 porta al 

coma metabolico il paziente. 

Invece, in presenza di una normale funzione pancreatica e di una normale concentrazione d’insulina non 

abbiamo un accumulo di corpi chetonici, non abbiamo cambiamento del valore del pH del sangue ed il 

rischio di acidosi metabolica. 

Infatti, la normale funzione insulinemica consente il passaggio intracellulare del glucosio consentendogli 

di seguire la normale via glicolitica citoplasmatica. 

Il glucosio, nella via di Embden-Meyerof, viene scisso in due molecole di acido piruvico o piruvato. La 

formazione del piruvato consente, per azione della piruvato carbossilasi, la formazione di ossalacetato 

(OAA). L’acido ossalacetico permette l’ingresso dell’Acetil-CoA nel Ciclo di Krebs e la sua successiva 

metabolizzazione finale. 

Questo sistema metabolico ci consente di comprendere perchè nel trattamento aminoacidico, pur 

avendo un’iniziale accumulo di corpi chetanici, non abbiamo il consumo del sistema tampone bicarbonato 

ed i rischi dell’acidosi metabolica. 

Blackburn, nei suoi studi, evidenziò, inoltre, che i corpi chetonici possono essere utilizzati dal cervello 

come fonte di energia. Inficiando il concetto che il cervello poteva funzionare solo utilizzando il 

glucosio e dimostrando che questo organo può utilizzare, per l'80% del suo metabolismo energetico, i 

corpi chetonici. 

I pazienti in trattamento con la Dieta di Blackburn evidenziavano, inoltre, un assenza del senso di fame 

ed uno stato di benessere psicologico che consentiva, anche in notevole carenza energetica, una 

normale vita lavorativa e sociale. Questo va imputato ad uno dei corpi chetonici prodotti, l'acido beta-

idrossi-butirrico.  

L'acido beta-idrossi-butirrico agisce a livello cerebrale riducendo il senso di fame e migliorando il tono 

dell’umore del paziente. Questo perchè l'acido beta-idrossi-butirrico interferisce sulla concentrazione 

di serotonina a livello cerebrale ed il miglioramento della concentrazione di questo neurotrasmettitore 



porta sia a stimolazione del centro ipotalamico della sazietà, sia ad un effetto antidepressivo con 

miglioramento del tono dell’umore. 

La diffusione in Italia di questo programma di alimentazione deve essere riconosciuto all'Unità di 

Nutrizione Clinica dell'Ospedale "Moscati" di Avellino, diretto dal Dott. Giuseppe Castaldo,  dove 

questo trattamento è stato eseguito a lungo sia su pazienti ricoverati che su pazienti ambulatoriali.  

Giuseppe Castaldo, oltre a svolgere l’importante lavoro clinico, in collaborazione con il Prof. Maurizio 

Ceccarelli, direttore dell’Ae.Phy.Med. Centre, ha evidenziato le risposte endocrine conseguenti all’uso di 

questo trattamento, e in particolare la riduzione dei livelli di insulina e l’elevazione dell’ormone della 

crescita.  

L’assunzione di aminoacidi, contenenti arginina ed ornitina, induce la neoformazione di growth hormon e 

l’assenza di zuccheri nell’alimentazione determina una caduta dei livelli d’insulina. Questo consente di 

bloccare la liposintesi e di indurre, in modo indiretto, un’attivazione della lipolisi. 

L'insulina è il principale ormone liposintetico, infatti facilita il passaggio del glucosio e degli acidi grassi 

nell’adipocita consentendo la formazione dei trigliceridi. 

Questa attività è svolta a tre livelli: 

• Azione a livello del Recettore di Attivazione del Perissosoma (PARR), con successiva formazione 

dell’mRNA responsabile della costruzione della lipoproteinlipasi (enzima necessario alla captazione degli 

acidi grassi contenuti nelle lipoproteine circolanti nel sangue); 

• Attivazione della funzionalità della lipoproteinlipasi con aumento della captazione degli acidi grassi dal 

sangue e della trasmissione di questi negli adipociti; 

• Attivazione del recettore insulinico sulla membrana degli adipociti con conseguente apertura dei 

canali delle acquaporine e  maggior apporto di glucosio nell'adipocita. Il glucosio viene convertito in 

glicerolo fosfato, questo si unisce con gli acidi grassi e permette la formazione dei trigliceridi. 

Essendo molto attivo il metabolismo del tessuto adiposo, nell’arco di 3-4 settimane i trigliceridi 

intradipocitari vengono scissi (lipolisi) e ricostruiti (liposintesi), la caduta dei livelli d’insulina si traduce 

nel blocco della liposintesi e nell’attivazione, indiretta, della lipolisi. 

Anche l’elevazione dei valori dell’ormone della crescita partecipano all’attivazione indiretta dell’idrolisi 

dei trigliceridi intradipocitari. Il Growth Hormon induce la fosforilazione del recettore PPAR. In 

biologia molecolare, la fosforilazione del recettore determina la sua inattivazione. Pertanto, una 

riduzione della sintesi di lipoproteinlipasi e,conseguentemente, della liposintesi con attivazione, 

indiretta, della lipolisi. 

Ciò è confermato da studi di biologia molecolare fatti da Loftus e Lane. Questi, in una pubblicazione del 

1997 dimostrarono come, sia l'insulina che gli estrogeni, agiscano a livello del C/EBP e del PPAR (fattori 

di trascrizione che promuovono l’espressione di certi geni interagendo con il promoter) attivando 

trascrittasi per la formazione della lipoproteinlipasi. Nello stesso lavoro, gli Autori, dimostrarono che il 

GH induce la fosforilazione del PPAR, bloccandolo, con conseguente inibizione dell’adipogenesi.  



Il lavoro di Loftus e Lane ci permette di allargare l’utilizzazione del trattamento aminoacidico anche 

alle adiposità localizzate in sede trocanterica, nel corpo femminile. 

Infatti, a livello del grasso distribuito nella zona trocanterica e dei fianchi, nel corpo della donna, gli 

ormoni estrogeni stimolano l’adipogenesi attraverso l’attivazione dei C/EBP e PPAR e la sintesi della 

lipoproteinlipasi. Questo determina una resistenza alla mobilizzazione del tessuto adiposo in queste 

zone. 

Il perché di quest’azione degli ormoni sessuali va ricercato in un significato evoluzionistico. La donna ha 

come principale funzione biologica la procreazione e, indipendentemente dal suo stato alimentare, deve 

essere in grado, alla nascita del bambino, di fornire un giusto apporto energetico con la lattazione. Il 

grasso localizzato nel distretto inferiore del corpo, resistente in tempi normali alla lipolisi, rappresenta 

una riserva naturale di energia capace attivarsi e liberare acidi grassi nella fase dell’allattamento.  

Su queste basi, il trattamento aminoacidico può essere utilizzato anche nel trattamento delle adiposità 

localizzate. Infatti, il processo di fosforilazione dei recettori C/EBP e PPAR ne determina il blocco 

funzionale, portando alla mobilizzazione del grasso da questi distretti. Inoltre, nel caso di un successivo 

aumento di tessuto adiposo, questo è distribuito in modo più armonico nel corpo senza depositarsi, 

prevalentemente,  in sede trocanterica .  

Da quanto esposto, possiamo concludere che il trattamento aminoacidico consente una variazione 

dell'equilibrio tra la lipolisi e la liposintesi con un’indiretta attivazione della mobilizzazione del tessuto 

adiposo. Dato il rapido metabolismo del tessuto adiposo (settimane 3-4), è possibile ottenere una 

mobilizzazione rapida e significativa del grasso con questo intervento. 

La massiccia mobilitazione di grasso consente al paziente di compensare il suo fabbisogno energetico 

rispetto alla quantità calorica assunta. Infatti, durante il periodo di trattamento, il paziente assume un 

quantitativo energetico molto basso (400-500 kcal/die). Tale importo non sarebbe sufficiente per 

consentire una vita normale ad un paziente che normalmente presenta un fabbisogno energetico di 

2000-3000 calorie al giorno. L’indiretta attivazione della lipolisi consente, però, di integrare le calorie 

mancanti con l’idrolisi dei trigliceridi intradipocitari. Questo permette sia un normale metabolismo 

energetico al paziente, sia un rapido dimagramento. Infatti, l’utilizzazione, ogni giorno, di 2000 calorie 

prelevate dal tessuto adiposo consente una perdita di circa 250 grammi di grasso. Questo spiega la 

rapida perdita di peso (fino a 10-15 chili di grasso in 30-40 giorni). 

Esposti i principi scientifici alla base del trattamento aminoacidico, ora vediamo il protocollo pratico.  

La prima visita del paziente deve prevedere, oltre al classico esame obiettivo,  una valutazione 

antropometrica utile a calcolare la massa grassa, massa magra, la massa acquosa ed fabbisogno 

energetico. Questo viene fatto con: 

1. La Plicometria secondo Durnin per la Massa Grassa. 

2. L’Arm Muscolar Area per la Massa Muscolare. 

3. La Natriemia o l’Impedenziometria per il Total Body Water. 



3. L’Equazione di Harrison-Benedict corretta con i Fattori di Attività e di Stress, per il Fabbisogno 

Energetico. 

La prescrizione degli esami clinici di base deve essere completata con la richiesta dei valori dell’insulina 

e del growth hormon per avere un indice prognostico sulla tempo di risposta al trattamento. 

Ovviamente i soggetti con alti valori basali d’insulina e bassi valori basali di growth hormon 

risponderanno più rapidamente al trattamento. 

Il calcolo dell’apporto aminoacidico da somministrare ogni giorno viene determinato sulla base di 1,5 

grammi di aminoacidi per chilo di peso del paziente. Si preferisce somministrare gli aminoacidi mediante 

una pompa continua collegata a sondino naso-gastrico. Questo per due ragioni, la presenza di un tubo 

nello stomaco blocca la necessità psicologica del paziente ad assumere alimenti extra per via orale; 

l'introduzione degli aminoacidi attraverso la pompa meccanica, a velocità costante ed in modo continuo, 

consente, di mantenere alto il valore di colecistochinina e la sua azione stimolante a livello del centro 

della sazietà. 

E’ importante, durante il trattamento, verificare che non ci sia perdita di massa magra. Questo viene 

fatto, sia con il controllo della composizione corporea, sia con la determinazione del bilancio di azoto.  

Il Bilancio di Azoto si determina applicando la seguente formula: 

Azoto Introdotto – Azoto Eliminato 

Il valore che risulta deve essere sempre non inferiore a zero. Valori positivi indicano un aumento della 

massa magra. Valori negativi indicano perdita di massa magra. 

Le proteine contengono una quantità di azoto pari al valore di 6,25 per grammo. Perciò per calcolare la 

quantità di azoto introdotta nel nostro organismo dobbiamo dividere i grammi di proteine per il valore 

di 6,25. L’azoto catabolico corrisponde al valore dell’urea, determinato nelle urine del paziente, 

sommato alla perdita biologica (cute, feci) che corrisponde ad un valore medio di 3. 

In caso di valori negativi, si deve sospendere il trattamento per verificare le cause che l’hanno 

determinato. Solitamente un contenuto proteico inadeguato o una composizione aminoacidica irregolare. 

Riguardo la composizione aminoacidico del prodotto utilizzato, si deve ricordare che questa si deve 

sovrapporre a quella indicata da Meinster in Biochemestry of Aminoacids riguardo la nutrizione 

parenterale. In caso di percentuali diverse non può avvenire una corretta sintesi proteica e questo 

determina perdita di massa magra e bilancio azotato negativo. 

Il ciclo di trattamento aminoacidico con sondino dura tra i 10 ed i 15 giorni. In ogni caso non si devono 

superare i 21 giorni perché dopo questo tempo l’increzione del GH si stabilizza e la sua azione 

diminuisce. 

Il trattamento può essere ripetuto più volte, intervallandolo con 15 giorni di una dieta ipocalorica 

(fabbisogno energetico del paziente – 1000 Kcal) classica (30% di proteine, 20% di grassi e 50% di 

zuccheri). 


