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ON IL GURU A T A V O L A I PARLA IL NUTRIZIONISTA PIÙ DISCUSSO DEL MOMENTO 

DI MATTIA FERRARESI - DA NEW YORK 

In missione 
Piem Dutm 
Ti tomi francese, 
specialista 
v, comportamenti 
alimentari. 
ì suoi libri 
hanno venduto 
mitiom ,/J copie 

iene Dukan si muove arzillo per la cucina, 
scatta fotografie con l'iPhone, ingentilisce il 
suo inglese accademico con francesismi a 
effetto e si accomiata dalle signore facendo 
il baciamano. Nel suo abito blu cucito su 
misura, il dietologo più famoso del pianeta 
non ha l'aria di un uomo di 71 anni che si è 
svegliato troppo presto per via del jetlag. 

Prima di Kate Middleton, di Gisele Bùndchen, 
Jennifer Lopez, e di tutte le altre starlette rassodate 

da un regime alimentare scientificamente controllato, 
Dukan il primo testimonial di se stesso. Per il lancio ameri

cano del suo libro di ricette (pubblicato in Italia dalla Sperling 
&Kupfer con il titolo La dieta Dukan illustrata) ha organizzato 
un pranzo in un loft di Chelsea a New York dove gli ospiti 
vengono fatti accomodare attorno all'isola della cucina; sono 
loro i cuochi di un pasto che segue scrupolosamente i dettami 
della dieta Dukan, regime in quattro fasi basato sull'assunzione 
di proteine e l'eliminazione quasi totale di grassi e carboidrati. 

La varietà alimentare e il mantenimento dei risultati ottenuti 
nelle prime settimane, quelle del dimagrimento drastico, sono 
le fondamenta sulle quali Dukan ha costruito il suo impero. 
Quattro milioni di francesi seguono la sua dieta, i suoi libri sono 
best-seller nei paesi europei (in Italia i tre libri di Dukan sono 
attualmente in classifica) e con queste premesse il neuropsi
chiatra, fulminato sulla via della dietologia oltre quarantanni 
fa, è certo che l'America sia pronta per convertirsi al suo regime 
alimentare, scalzando il paradigma di Robert Atkins, il guru 
americano della dieta morto nel 2003. Dalla sua pane Dukan ha 

m DILLO SU 
FACEBOOK 

State seguendo 
la dieta di Dukan? 
Raccontate l'esito 
sulla pagina Facebook 
di Panorama. 

Pierre Dukan ha fatto dimagrire 13 milioni di persone. 
Ha persino proposto, sollevando un vespaio, di fare perdere peso 
ai ragazzi che si presentano alla maturità. I medici lo accusano 
di essere un mercante senza morale. «Panorama» l'ha incontrato 
a Manhattan, dove lui (mangiando un dolce al cacao) ha rilanciato: 
«Mi vogliono fare fuori perché in un mondo di gente in forma 
e sana il mercato dei farmaci crollerebbe». 

PANORAMA I ^ e 
li aprile 2012 


Line


Line


Line


Line


Line


Line


Line


Line


Line



CON IL GURU A TAVOLA I PARLA IL N U T R I Z I O N I S T A P IÙ DISCUSSO DEL MOMENTO 

anche un sapiente uso della comunicazione: il portale online 
dove gli utenti possono costruire un percorso alimentare 
personalizzato, naturalmente a pagamento, ha rivoluzionato 
l'immagine di una dieta allo stesso tempo scientifica e fai da 
te Quando Carole Middleton, la madre di Kate e Pippa, ha 
dichiarato che la snellissima figura della figlia al matrimo
nio con il principe William era frutto della dieta Dukan, le 
quotazioni del dottore francese hanno avuto l'impennata 
decisiva tanto fra il pubblico quanto fra le celebrità, e milioni 
di persone nel mondo si sono convertite alla sua dieta con lo 
stesso trasporto con il quale si aderisce a un culto. 

La conversazione di Panorama con Dukan inizia davanti a 
un filetto di merluzzo stufato avvolto nel prosciutto cotto, 
piatto che a seconda dei punti di vista può essere definito 
squisitamente delicato o totalmente insapore. Ma senza 
dubbio l'ensemble è assai dietetico. «La lotta all'obesità» 
dice Dukan «è una missione, perché sono convinto che sia 
un problema fondamentale della società di oggi. L'obesità è 
legata alla crescita dell'economia, una crescita smisurata che ci 
ha reso sedentari e grassi. Per eliminare il problema alla radice 
bisognerebbe cambiare l'assetto economico dell'Occidente, 
ma siccome la dinamica è difficile da invertire, faccio del mio 
meglio per portare avanti la mia missione. E, sia chiaro, mica 
lo faccio per beneficenza: fare soldi non è peccato». 

Dietro alle gallette, ai libri, ai noodle dietetici, al cacao 
organico e alla paradossale «nutella senza grassi», tutto mar
chiato Dukan e venduto a caro prezzo, si affaccia dunque un 
Dukan pensiero che va dalla critica del modello economico 
alla necessità di riformare il sistema politico. Il dottore ha 
idee chiare e le esprime senza reticenze Per questo, dice lui 
con qualche accento da teoria del complotto, «le lobby far
maceutiche mi odiano e gli economisti non sanno rispondere 
alle mie domande. Perché un paese deve aumentare costan
temente la produzione anno dopo anno, anche oltre il suo 
fabbisogno? Mi rispondono sempre: "lo te lo posso spiegare, 
ma tu dovresti essere un economista per capirlo"... un modo 
gentile per dire che non sanno la risposta». 

Bastano poche battute per capire che una personalità del 
genere energica e antidiplomatica, non è fatta per conqui
stare simpatie E infatti negli anni Dukan si è visto piovere 
addosso accuse e azioni legali senza soluzione di continuità: 
per ogni attore che celebra l'efficacia della sua dieta c'è un 
dietologo, un'azienda alimentare o un ordine professionale 
che lo accusa di essere un manipolatore senza scrupoli che 
vende consigli pericolosi per la salute. 

L'ultima contesa è scoppiata qualche settimana fa, quan
do il collegio dei medici francesi ha aperto una procedura 
disciplinare dalla quale Dukan dovrà difendersi per evitare 
la radiazione dall'ordine Tutto è nato da una proposta che 
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Il vangelo Dukan 
in quattro fasi 
Come in tutte 
le religioni 
c'è sempre un giorno 
di purificazione: 
quello delle proteine. 
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ATTACCO 
Due giorni 
di proteiruTpure, 
per dare uno shock 
al corpo e risvegliare 
il metabolismo 
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CROCIERA 
Si alterna un giorno 
di proteine pure e uno 
con verdure e proteine. 
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Raggiunto il peso forma, 
arrivala parte più ~ 
difficile: consolidare 
i risultati per evitare 
il ritorno dei chili persi. 
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La a m i magra Si possono mangiare vitello, 
cavallo, manzo, eccetto la costata e la lombata. 
Cottura: alla griglia o arrosto, senza usare grassi. 
• Tutti I pasci senza eccezioni Sono il cibo ideale: 
grassi, magri, bianchi, azzurri, affumicati 
e anche quelli in scatola al naturale. 
• Tutti I frutti di mare Molluschi e crostacei. 
• Tutto II pollame (pelle esclusa), tranne l'anatra. 
• Prosciutto cotto magro 0 fette di tacchino e pollo magre 
e senza cotenna. 
• Le uova Tranne se si soffre di colesterolo alto; in tal caso. 
non si devono superare tre uova alla settimana. 

• I latticini magri Yogurt, formaggio fresco magro 
e spalmabile a 0% di grassi. 
• L'acqua povera di sali minerali II consiglio 
è di 1 litro e mezzo al giorno. 
• I complementi Caffè, tè, tisane, aceti, aromi, erbe 
aromatiche, spezie, sottaceti senza zuccheri, limone 
(non come bevanda), sale e senape (con moderazione). 

Nella fase di crociera, si alternano giorni 
di proteine associate a verdure (pv) 
a giorni di proteine pure (pp), in cui le 
verdure saranno proibite. L'introduzione 
delle verdure nella dieta rallenterà il 
dimagrimento. Quali sono le verdure che 
si aggiungono agli alimenti autorizzati? 

Si tratta di tutte le verdure, 
da consumare cruda o cotta 
a senza limiti di quantità, 
orario e combinazioni. 
Eccezioni: i farinacei (patate, riso, mais, 
tutti i tipi di piselli, ceci. fave, lenticchie e 
fagioli) non sono autorizzati, e nemmeno 

l'avocado, che è un frutto molto grasso. 
Limitato il consumo di carciofo e scorzo
nera. Per condire le verdure, bisognerà 
assolutamente evitare l'olio, ma, grazie 
ad acato, limona, senapa a yogurt, 
si possono comporre salse da consumare 
liberamente. 

Occhio al rimbalzo. Il peso è calato sotto 
la pressione delle prime due fasi, ma 
la tendenza a ingrassare non è diminuita, 
anzi è stata moltiplicata. Perché? 
Perché l'organismo, che ha contribuito 
al saccheggio delle sue riserve, ha ridotto 
al minimo le proprie spese (dispendio 
energetico, attività fisica...) per fruire 
appieno dei nutrimenti dell'alimento. 
Si tratta, quindi, di una fase molto 
pericolosa: un periodo in cui il corpo, 
se glielo si concede, si comporta 
come un'autentica spugna di calorie, 
e qualsiasi trasgressione alimentare 
importante causerebbe un aumento 
del peso immediato e brutale. 
Per questo è importante 
saper aspettare. 

Si torna al cibo normale ma 
un giorno alla settimana sono 
ammesse solo le proteine. Si 
usa sempre la crusca d'avena 
e si consiglia l'attività fisica. ~ 

Quanto dura il periodo di rimbalzo? 
Dieci giorni par ogni chilo perso 
È il tempo per consolidare il peso, che 
non è stabilizzato, anche se c'è meno 
pericolo di ingrassare; il corpo ha capito 
che è finito il saccheggio delle riserve. 
Nel consolidamento c'è più varietà di cibo. 
La frutta Tutti i frutti sono concessi, 
eccetto la banana, l'uva, la ciliegia e il fico, 
che possono far parte di un pasto di gala. 
2 fetta di pana integrale Si trovano 
anche dal fornaio. Proibito il pane bianco. 
40 grammi di formaggio Non 
superare il 40% di grassi. Se si trova un 
formaggio al 30% di grassi, la porzione 
giornaliera potrà arrivare a 50 grammi, al 
20% a 55 grammi, mentre al 10% a 60. 
I farinacei L'ideale è la pasta integrale. 
Come condimento, né olio né burro: 
meglio un sugo al pomodoro fatto 
in casa con un velo di parmigiano. 
Da questa fase sono concessi anche 
alimenti come semola, lenticchie, piselli. 
12 pasti di gala: colazione, pranzo 
o cena Si può scegliere il momento in cui 
usare i due jolly settimanali, a patto di 
distanziarli il più possibile. In questi pasti 
tutto è concesso, ma senza bis: 
un antipasto, un piatto, un dessert o un 

formaggio, un aperitivo o un bicchiere 
di vino. Tutto in buona quantità, 
ma una volta sola. 
Il giovedì proteico Questa misura 
è la cintura di sicurezza della fase di 
consolidamento e consiste nell'adottare 
rigorosamente un'alimentazione a base 
di proteine pure ogni giovedì. 
E una sorta di minifase 
d'attacco in cui si possono 
consumare, sempre a volontà, 
tutti i cibi che rientrano 
nella categoria delle proteine 
alimentari più pure. 
12,5 cucchiai di crusca d'avena 
Si potrà continuare a consumarla 
al naturale, senza latticini 
o nelle ricette preferite. 
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CON IL GURU A TAVOLA I PARLA IL NUTRIZIONISTA PIÙ DISCUSSO DEL MOMENTO 

26 milioni di persone nel mondo seguono 
il metodo Dukan. Eccone alcune famose: 

Carole Middleton 

Jennifer 
Lopez 

In 13 m i l i o n i sono dimagriti con la sua dieta. 

I suoi libri hanno venduto nei mondo I O m i l i o n i d i C0pÌ6. 

6 0 0 m i l a il totale delle copie dei suoi 3 libri vendute in Italia. 

Il 15 maggio uscirà, sempre per la Sperling&Kupfer, 

«La dieta Dukan. I cento alimenti». 

L'ULTIMA ARRIVATA 

La tisanoreica: proteine e bustine 
Dopo quella del dottor Dukan. è la reginetta delle diete del momen
to. Messa a punto dal fitoterapeuta Gianluca Mech. è molto pubbli
cizzata online, ha un nome che sa di naturale, «tisanoreica», e 
promette di fare dimagrire tanto e in modo veloce (il programma 
dura 40 giorni) eliminando carboidrati e grassi, puntando sulle 
proteine e, soprattutto, introducendo l'uso quotidiano di tisane in 
buste contenenti una polvere che, sciolta in acqua, imita il gusto dei 
carboidrati e fornisce quindi un senso di sazietà. 

Funziona? È salutare? Sicuramente i chili si perdono, ma questo 
avviene in quasi tutte le diete, almeno all'inizio. Per i nutrizionisti, 
però, si tratta di un regime alimentare che rischia di essere sbilan
ciato. E a lungo andare non aiuta a mantenere salute e peso. 

il medico ha incluso nella «Lettera al prossimo presidente 
della Francia» scritta a gennaio: gli studenti che si apprestano 
a sostenere l'esame di maturità e non sono sovrappeso, dice 
Dukan, dovrebbero essere fatti passare d'ufficio, una specie 
di «opzione antiobesità» per educare i ragazzi alla linea fin 
da giovani. Insomma, spiega il dietologo, «il criterio del 
peso dovrebbe rientrare nei parametri con cui giudichiamo 
gli studenti». 

Per il collegio dei medici la proposta non soltanto è di
scriminatoria, ma anche contraria al codice deontologico, 
perché un'opinione scientifica espressa pubblicamente può 
influenzare le abitudini delle persone. E guarda caso la pro
posta di Dukan tende a influenzarle a vantaggio del proprio 
business. Per molti medici francesi il dietologo parigino non è 
altro che un mercante senza morale; per altri è il propalatore 
di una dieta squilibrata e dannosa per la salute. 

Di fronte a questi argomenti il medico alza gli occhi al 
cielo, sorride e contrattacca con l'arte affabulatoria di cui è 
maestro: «È la solita storia, si appellano a qualsiasi cosa per 
farmi fuori. Questa volta se la prendono con una fra le 20 
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CON IL GURU A TAVOLA I PARLA IL NUTRIZIONISTA PIÙ DISCUSSO DEL MOMENTO 

« lo, ex obeso, vi racconto come 
ho perso 53 chili in 3 anni» 
La testimonianza di Luca C, dimagrito senza effetti speciali 

Ho perso 53 chili in 3 anni. Non ho seguito alcuna dieta speciale né 
consultato guru. Non ho preso farmaci e non mi sono drogato. È basta
to un nutrizionista della asl, che dopo avermi suggerito poche, banali 
regole (dissocia i carboidrati dalle proteine, dimezza le porzioni, limita 
i latticini, elimina alcol, fritti e dolci) mi salutò con una frase da sten
derti: «Se non perdi la maggior parte del tuo grasso prima dei 35 anni, 
dopo sarà molto più difficile. Ed entro i 50 ti scoppierà il cuore». 

Dato che ho una lunga lista di infartuati in famiglia, ho deciso di 
impegnarmi: la forza di volontà è fondamentale e ti fa acquisire co
stanza. Non ho toccato cibi «pericolosi» per più di un anno e mezzo. Il 
resto del miracolo lo hanno fatto un periodo lavorativo intensissimo 
(lo stress accelera il metabolismo) e l'attività fisica tre o quattro volte 
la settimana. 

Nei successivi due anni sono riuscito a evitare il famigerato effetto 
elastico, mantenendo la banda di oscillazione sotto il margine dei 10 
chili. Stamattina erano 7.9: accettabile, ma vorrei fossero ancora meno. 
Adotto qualche piccolo trucco. Bevo acqua tiepida e succo di pompel
mo appena alzato, come fa Kate Moss. Ho sempre con me dolcificante 
per caffè e tè, un frutto per i picchi di fame del pomeriggio. 

Se i pantaloni stringono, mi impongo di non acquistarne di nuovi, ma 
di rientrare nei vecchi. Riempio il frigo di frutta e verdura e cerco di non 
avere troppi contanti la sera, per non entrare nel quadrilatero nemico: 
pizza, cinese, kebab, fast food. E quando esco a cena, faccio in modo 
che con me ci sia sempre una donna che mi piace almeno un po', op
pure qualcuno di importante nel campo in cui lavoro: gli ex ciccioni 
detestano apparire voraci davanti a persone su cui vogliono fare colpo. 

1A CUCINA IN LIBRERIA 

Il cibo da sfogliare piace sempre di più 
Cucina, diete, storia dell'alimentazione sono la nuova mi
niera d'oro per gli editori. Lo dicono gli ultimi dati Nielsen: 
il mercato dei libri di cucina è passato dai 24,5 milioni di 
euro del 2007 ai 35,4 milioni del 2011, con tendenza inversa 
rispetto al non-fiction, calato del 2 per cento. E gli editori 
reagiscono con nuovi lanci: per la Mondadori, «Vino & cu
cina» di Antonella Clerici e Bruno Vespa e «Le mie migliori 
ricette» di Sonia Peronaci, volto web di Giallo zafferano, 
oltre 50 mila copie in 4 mesi. Per la Feltrinelli, il menu si 
arricchisce di «Gli ingredienti segreti dell'amore» di Nicolas 
Barreau e «La cucina del buon gusto» di Simonetta Agnello 
Homby. Mentre la Piemme punta su Filippo Ongaro, che con 
«Mangia che ti passa» è long-seller da oltre un anno, ed è 
in uscita con «Mangia che dimagrisci ». E la Sonzogno ha in 
vista un grande progetto 2013 su cucina e arti domestiche. 

Stefania Vitulli 

«Vino & 
cucina» 
di Antonella 
Clerici 
e Bruno Vespa 
(Rai Eri 
Mondadori). 

idee che ho esposto a beneficio del nuovo presidente fran
cese. Ma io non ritratto un bel niente. Sono convinto che 
sia giusto imporre degli standard per combattere l'obesità e 
trovare il modo di premiare chi segue una dieta equilibrata. 
Difenderò la mia posizione in tutti i modi. Sono ben altri i 
motivi per cui i medici mi criticano» ribadisce, con la faccia 
di chi non ha paura della sfida in campo aperto. 

«Il motivo è chiaro» riattacca senza aspettare la domanda, 
«le lobby farmaceutiche manovrano i medici, li controllano. 
E io sono un grande nemico di questi poteri, perché la mia 
dieta ha effetti terapeutici che rendono superfluo l'uso di 
alcuni farmaci. Decine di patologie scomparirebbero, se 
tutti si sottoponessero a un regime alimentare controllato. 
Ma cosa succederebbe? Il mercato dei farmaci crollerebbe». 

Il lato oscuro dell'impero di Dukan, però, non finisce qui. 
L'anno scorso ha perso una causa per diffamazione contro 
Jean-Michel Cohen, un medico secondo il quale la dieta 
Dukan può causare malattie cardiovascolari e contribuire 
allo sviluppo del tumore al seno; una ricerca dell'agenzia 
francese per il controllo alimentare (Anses) spiega che la 
dieta è «sbilanciata e pericolosa per la salute», perché abitua 
il metabolismo a un eccesso di proteine. LIn sondaggio 
dell'istituto Ccm Benchmark group, condotto fra gli adepti 
della dieta, ne critica anche il successo: il 75 per cento delle 
persone che ha seguito le quattro fasi della dieta ha poi ri
acquistato i chili persi, provando il fallimento della famosa 
stabilizzazione promessa da Dukan. 

Per lui, entrambe le critiche sono infondate: «Non ci sono 
casi che provano che la mia dieta faccia male alla salute, né 
ragioni scientifiche per temere effetti collaterali. Su questo 
non ho dubbi e sfido chiunque dica il contrario a provarlo. 
Per quanto riguarda le percentuali di successo, la cosa poi è 
semplicemente falsa, ma se anche i numeri fossero veri, stiamo 
parlando di un 25 per cento di risultati positivi, percentuale 
comunque più alta del 5 per cento attorno a cui si muovono 
le diete dimagranti tradizionali». 

Quando servono un tortino al cacao troppo poco dolce 
anche per Dukan («Io non sono mica a dieta» sorride), 
la conversazione è ormai passata alla politica, tema che 
infiamma il medico alla ricerca di uomini e istituzioni che 
sostengano la sua missione per il dimagrimento universale. 
Fra i contendenti all'Eliseo, Dukan non nasconde di preferire 
il socialista Francois Hollande, una persona «senz'altro più 
sensibile di Sarkozy ai temi che mi stanno a cuore» e che fra 
l'altro ha seguito la sua dieta. «Prima di provare il mio regime 
alimentare sembrava un personaggio dei fumetti, ora ha un 
aspetto napoleonico. Gliel'ho già detto: se diventa il nuovo 
presidente, un pezzo della vittoria lo deve anche a me». • 
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