
A lla base di tutto c’è: tolgo pane pasta e riso e 
dimagrisco. Il principio ispiratore del pubblico che 
segue le diete di moda è “la fanno tutti non farà certo 

male”. Eppure dovrebbe insospettire che si tratta di diete 
adatte a tutti, dall’adolescente e all’anziano, dal normopeso 
all’obeso. Le diete di moda seguono i principi basilari di una 
“iperproteica”, ovvero di una dieta basata sull’eliminazione 
parziale o totale di carboidrati semplici e complessi (zuccheri, 
pane/pasta e talvolta verdure e legumi), costituita quindi 
da proteine. All’eccesso di proteine consegue un eccesso di 
grassi, perché le fonti di proteine animali sono anche fonti 
di grassi, nemici giurati delle arterie. Siccome il cervello ha 
sempre bisogno di zucchero, il corpo durante un’iperproteica 
lo ricava anche dalle proteine. La loro demolizione, però, al 
contrario di quella dei carboidrati definiti “benzina verde 
dell’organismo”, genera un eccesso di scorie e quindi acidosi 
nel sangue e sovraccarico dei reni, un prezzo che la gente 
sottovaluta perché si pagherà nel tempo. Per gli amanti 
del fitness è opportuno chiarire che tutte queste proteine 
“non faranno massa” in quanto mancano alcuni aminoacidi 
essenziali presenti solo nei carboidrati.
Vediamone qualcuna nel dettaglio:
Dieta atkins: è la prima iperproteica inventata dal cardiologo 
Atkins, madre di tutti gli errori dietologici.
Dieta Zona:  inventata dal un biochimico Sears, parte da 
un concetto scientifico legato al meccanismo di azione 
dell’insulina, ma è pur sempre uno schema Atkins-simile. 
Oggi si chiama Enerzona perché siccome sbilanciata, 
necessita di integrazioni con barrette, tavolette e quant’altro. 
Dukan: scritta dall’ex medico Dukan, commerciante di diete, 
propone una rivisitazione (di nome ma non di sostanza) 
della dieta Atkins che si basa su un periodo di solo carne da 

3 a 30 giorni a cui segue l’introduzione parziale di qualche 
verdura; infine carne in quantità, verdure, poco pane 
integrale, poca frutta e 1 pezzettino di formaggio.
tisanoreika: inventata da tal Merck appassionato di 
fitoterapia in quanto appartenente ad una famiglia 
produttrice di rimedi erboristici. Si definisce divulgatore 
scientifico senza essere scienziato né giornalista; è docente 
al Master in Medicine Naturali presso una Università. Siete 
senza parole vero? Anche io! C’è poco da fare: “viviamo 
in un mondo dove la stupidità è ascoltata e l’intelligenza 
ignorata”. Sempre lo stesso schema: no zuccheri e grassi 
e solo proteine pure e fitoestratti; nelle fasi terminali 
introduce affettati (vietati dalla comunità internazionale per 
la prevenzione del cancro all’intestino), carni (che sapete 
vanno consumate con parsimonia), pesce non azzurro. 
Sembra una posizione a dispetto della dieta mediterranea 
e delle evidenze scientifiche basate sulla certezza che avrà 
successo nel breve termine, unico interesse di chi propone 
le iperproteiche. Ultima bufala è il consiglio dopo un pasto 
abbondante: siccome “i grassi necessitano degli zuccheri 
per fissarsi”, bisogna eliminare i carboidrati (che novità) per 
i tre pasti successivi. Mah!
Dieta Lemme: è un fanatico: “Dio ti ha creato, Lemme ti 
modella” recita il suo sito e sulla home page c’è scritto “l’unico 
sito ufficiale del genio dr. Lemme”. E’ un farmacista che per 
legge non può elaborare diete, parla di filosofia alimentare 
a cui possono partecipare solo “i non ciccioni”, in cui puoi 
mangiare da un minimo di 50 gr ad un massimo di 10 kg 
di pasta al giorno ma fino alle 8 del mattino, il pomodoro 
fa ingrassare, le kcal non esistono. Eppure c’è chi lo segue!
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Occhio alle diete proteiche
Ecco nel dettaglio i regimi alimentari “alla moda”: conoscerli è bene, sceglierli un errore
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