


Così negli anni 1970 il Dott. Walter Voegt-
lin ha scritto il libro “The Stone Age Diet” 
(“La dieta dell’età della pietra”) in cui pro-
poneva una dieta basata sugli alimenti 
consumati dai nostri predecessori dell’era 
paleolitica (2), iniziata 2,5 
   milioni di anni fa e conclusasi 10.000 
    ani fa, durante la quale l’uomo era 
     nomade e si sostentava grazie alla 
     raccolta di frutta, alla caccia e alla 
      pesca.  

questa situazione e con la convinzione che il ritorno a un regime alimentare più 
semplice e naturale come quello dei nostri antenati del Paleolitico contribuirebbe-
ro a migliorare il nostro benessere, è nata la paleodieta, o dieta paleolitica. 

A partire dall’era industriale, l’insorgere 
delle patologie autoimmuni e croniche ha 
subito un incremento (1), così come i ritmi di 
vita e le abitudini alimentari della società 
moderna hanno favorito la comparsa di 
disturbi causati da stress, vita sedentaria e 
una cattiva alimentazione. Per far fronte a 



Anche altri medici hanno difeso l’adozione di una dieta simile: in Francia il 
Dott. Jean Seignalet nel suo libro “L’alimentation ou la Troisième médecine” 
(“L’alimentazione ovvero la terza medicina”) sosteneva che l’uomo moderno si 
sta allontanando sempre più dalla natura: a differenza degli animali, che non 
si nutrono di latte nell’età adulta, di alimenti cucinati, di zuccheri raffinati o di 
oli adulterati, l’uomo ha incluso tutti questi alimenti nella sua dieta quotidiana. 



I principi fondamentali che proponeva il 
Dott. Seignalet nel suo regime alimentare
ancestrale erano i seguenti (1):

1. Eliminazione dei cereali, ad eccezione del riso e del grano saraceno.
2. Eliminazione del latte di origine animale e dei suoi derivati. 
3. Consumo di prodotti crudi, oli vergini e cibi biologici ove possibile.

QUALI ALIMENTI È POSSIBILE CONSUMARE?

Tra gli alimenti “consentiti” dalla paleodieta, se si desidera seguire una dieta 
simile a quella dei nostri antenati, vi sono le bacche, oli non raffinati, frutta, 
frutta secca, verdure, radici, uova, carne, frutti di mare e pesce, mentre ven-
gono eliminati i prodotti processati, l’aggiunta di sale, i cereali, i latticini, gli 

zuccheri raffinati e le bibite, prediligendo un mag-
gior consumo di proteine rispetto all’attua-

le abuso di carboidrati. 



STUDI SULLE PROPRIETÀ DELLA PALEODIETA
I ricercatori (3-5) hanno osservato i benefici di questo tipo di alimentazione in 
diversi test clinici: Jönsson et al. hanno inizialmente analizzato le differenze 
tra la dieta paleolitica e una dieta specifica per soggetti affetti da diabete di 
tipo 2, giungendo alla conclusione che quella paleolitica saziava maggior-
mente e favoriva una più rapida perdita di peso (4). Inoltre, rispetto alla dieta 
mediterranea è stato riscontrato un maggior effetto saziante della paleodie-
ta, associato probabilmente al maggior contenuto di fibre e proteine (3). È 
necessario, tuttavia, ricordare che questa dieta è povera di vitamina D e di 
calcio, e che si deve quindi supplire a questa carenza (6). 

Infine è stato condotto uno studio pilota (7) sugli effetti della paleodieta in 
pazienti affetti da sindrome 
metabolica, un insieme di fattori di rischio come ipertensione, tassi di gluco-
sio e trigliceridi alti, ed eccesso di adipe addominale, che aumentano le pro-
babilità di soffrire di diabete di tipo 2 e di patologie cardiovascolari. Questo 

studio ha permesso di rilevare il miglio-
ramento, dopo due settimane di dieta 
paleolitica, di diversi fattori di rischio 
(pressione sanguigna, colesterolo, profi-
lo lipidico, perimetro addominale) in 
individui con sintomi da sindrome meta-
bolica. 



Infine, seguire le indicazioni della PALEODIETA può aiutarci a 
sentirci meglio, in quanto apporta una grande quantità di protei-
ne e nutrienti ed elimina il consumo di alimenti processati, zuc-
cheri raffinati e cereali, come il grano, che possono provocare 
allergie alimentari. Una dieta che punta su un’alimentazione più 
naturale e uno stile di via più attivo. 
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