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Dieta Sirtfood: funziona davvero? I cibi, le fasi, la
sicurezza
27 GENNAIO 2021
di MARZIA NICOLINI

SFOGLIA GALLERY

Il modello alimentare reso celebre da Adele ha il merito
di far dimagrire senza dover patire la fame. Merito dei
cibi ricchi di sirtuine, capaci di bruciare i grassi e
aumentare la massa muscolare. Parola all'esperta

MORE

Il fatto che la Dieta Sirtfood sia oggi chiamata anche “la dieta Adele” la dice
lunga sulla popolarità che la cantante londinese ha portato al programma
alimentare in questione. Per dimagrire in maniera radicale, qualche anno fa
Adele ha scelto di provare il programma Sirtfood, arrivando a perdere quasi 40
NOVITÀ

chili, tanto che, quando la scorsa primavera si è mostrata sui social con la sua
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nuova silhouette super snella, in molti hanno stentato a riconoscerla. Ma quali
sono le caratteristiche della Dieta Sirtfood? Abbiamo posto questa e altre
domande a un’esperta, dato che – come noto – prima di buttarsi in qualsiasi
tipo di dieta è fondamentale verificarne le basi scientifiche e, a seguire, capire
se è adatta alla proprie, personalissime esigenze.
Dieta Sirtfood per riattivare il metabolismo: ecco come funziona
Come ricorda la dottoressa Irma Pagnacco, responsabile del progetto fitness e
nutrizione sportiva presso clinica Cerva 16 a Milano, «la dieta Sirtfood, ideata
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da due nutrizionisti inglesi, si è guadagnata la fama di regime alimentare

Yuka: la app per fare
la spesa più sana

innovativo, poiché promette di perdere peso senza eccessive rinunce. Il
programma si basa sul fatto che determinati nutrienti, chiamati cibi Sirt,
agiscono come super attivatori e regolatori del metabolismo, non solo
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stimolando il consumo di grassi, ma promuovendo l’aumento di massa
muscolare e aiutando a mantenere la salute ottimale delle cellule. Le sostanze
proprie di questi alimenti, in grado di rendere attivi gli stessi geni della
magrezza, prendono il nome di sirtuine e rappresentano una scoperta
importante».
DIETA E
ALIMENTAZIONE

Le due fasi e i tempi della Dieta Sirtfood
«Il programma si svolge in due fasi», spiega l’esperta. «Nella prima, che dura 7
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giorni, si associa alla restrizione calorica un’alimentazione basata sui cibi Sirt;
nella seconda, che si allunga a 2 settimane, si consolida il dimagrimento e, in
alcuni casi, si riesce a perdere ulteriore peso, aumentando leggermente le
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calorie e proseguendo con la preferenza per gli alimenti Sirt. Dovete sapere
che alla base della dieta Sirtfood sta il cosiddetto succo verde, un centrifugato
a base di rucola, prezzemolo, sedano, mela verde e succo di limone, in grado
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di depurare profondamente l’organismo e al contempo saziare. La fase 1 e 2
possono essere ripetute di tanto in tanto: per qualcuno sarà utile ripeterla
ogni 3 mesi (chi deve perdere molti chili), mentre per altri basterà una volta
all’anno».
Informazioni chiave sulla dieta Sirtfood
Nella gallery trovate le altre informazioni chiave condivise dalla dottoressa
Pagnacco, per conoscere più da vicino la dieta Sirtfood o dieta Adele.
Ovviamente, prima di intraprenderla caldeggiamo fortemente un incontro vis à
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vis con il vostro medico curante.
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Spirulina: benefici, effetti
collaterali, dosaggio e interazioni
Nutriente, antiossidante, regolatrice di colesterolo e
zucchero nel sangue e ottima fonte di proteine: come può
una micro ...
di LIDIA PREGNOLATO
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La dieta del digiuno detox secondo
Jessica Chastain
L'attrice californiana ha raccontato di iniziare la settimana
dedicandosi a 24 ore di green juicing. Un metodo
approvato ...
di MARZIA NICOLINI
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Come mangiare sano quando si è
impegnati
La vostra giornata è scandita dagli impegni e non avete
tempo di cucinare? Tranquilli, potete comunque mangiare
sano e bene. Seguite questi consigli
di LIDIA PREGNOLATO
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La dieta chetogenica potenziata con
MCT per stimolare ...
Più grassi e meno carboidrati: è questa la formula del
dimagrimento veloce e definitivo proposta dalla dottoressa
Cazzavillan ...
di ALICE ROSATI
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