
C hiariamoci su un punto. Come risponde il corpo ad 
una restrizione dietetica? Ebbene, se la restrizione 
dietetica è bilanciata, il corpo effettivamente 

dimagrisce. A un certo punto, però, l’organismo adotta 
delle strategie conservative per proteggersi da quello che lui 
percepisce come una carestia. Non dobbiamo dimenticarci 
che siamo i pronipoti dell’uomo primitivo, che doveva 
sopravvivere anche nei giorni in cui non riusciva a reperire 
cibo; per questo motivo la pressione selettiva, quella di 
Darwin per intenderci, ha fatto sopravvivere coloro che 
riuscivano a non perdere troppo peso appena mangiavano 
di meno, in altre parole ha fatto sopravvivere coloro che 
riuscivano a mantenere il peso abbastanza costante.
attenzione ai cattivi consigli
Tornando ai nostri giorni, accade che “il corpo a dieta” 
tenta di ribellarsi a questo progressivo dimagrimento, 
opponendosi. In altre parole può succedere che, sebbene 
voi stiate seguendo un regime restrittivo rispetto alle 
vostre abitudini, fate comunque fatica a dimagrire. Questo 
ovviamente genera un sentimento di frustrazione, in quanto 
l’aspettativa di un dimagrimento premio a fronte dei sacrifici 
fatti, è alta. Pertanto la frustrazione per il risultato mancato 
può farvi venire voglia di “sgarrare” e quindi di venire meno 
all’impegno dietetico preso, giustificandovi con “mi sono 
bloccato”. E questa giustificazione è avallata, non solo da 
quei folli presenti in rete dai nomi bizzarri: “realizza i tuoi 
sogni, dimagrisci con me che ho perso 20 kg, metti mi piace 
e ti rovinerò presto”, (...ops ho sbagliato, volevo scrivere “ti 
risponderò presto”), ma anche da nutrizionisti che magari 
propongono integratori costosi, unico modo, secondo la loro 
tasca, di far fronte a questo rallentamento. 
 

tutta la verità sul blocco metabolico 
In realtà quello che succede, a parte casi di disfunzioni 
endocrine, è normale ed è tanto più frequente quanto 
maggiore è la restrizione calorica. In pratica, più la 
dieta è ferrea e lontana dalle vostre abitudini, maggiore 
è la probabilità di incorrere in questo rallentamento o 
addirittura nel rebound, ovvero nel fatto che tornati a 
mangiare normalmente mettete più chili di quelli da cui 
eravate partiti.
Oggi non abbiamo certo problemi di carestie, ma per 
giustificare i fallimenti della dieta restrittiva, abbiamo 
inventato l’insormontabile “blocco metabolico” anche 
quando la tiroide funziona meravigliosamente. Scusate, ma 
voi davvero pensate che le persone con questo presunto 
“blocco metabolico” se si trovassero in un deserto solo con 
acqua, non riuscirebbero a dimagrire? 
Con questo non voglio certo dire che sia semplice, anzi, 
siccome l’obesità è una malattia psichiatrica e metabolica, 
che riduce notevolmente l’aspettativa di vita, andrebbe 
trattata con maggiore serietà senza integratori di moda, 
eletti a bacchette magiche secondo gli auto referenziati 
cialtroni ciarlatani. Cari amici con problemi di peso, si può 
dimagrire anche senza sacrifici estremi e senza peggiorare 
il proprio stile di vita: dovete solo trovare il professionista 
serio che vi aiuti davvero.
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Se la dieta non funziona
Non riusciamo a dimagrire e accusiamo il “blocco metabolico”, ma siamo sicuri che sia vero?
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