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Alimentazione 

Riassunto 

Le ultime ricerche scientifiche mostrano sempre 
più chiaramente come il ritmo circadiano influenzi i 
processi fisiologici e metabolici dell’organismo, 
rafforzando così il legame tra la crono-nutrizione, 
la scienza che studia la nutrizione in relazione ai 
ritmi biologici, e lo stato di salute. Oggigiorno, i ritmi 
della società moderna determinano un’alterazione 
della funzione dell’orologio circadiano, con 
conseguenze sia a livello fisico che psicologico. 
Negli ultimi anni, la comunità scientifica ha 
analizzato l’impatto che il cronotipo, cioè la 
tendenza ad essere maggiormente attivi in una 
specifica parte della giornata, può avere sulle 
abitudini alimentari e sul rischio di sviluppare varie 
patologie croniche. Dai dati ottenuti finora, è 
emerso che il cronotipo serotino sembra essere 
associato a una peggior qualità nutrizionale e a un 
maggior rischio di sviluppare malattie 
cardiovascolari, tumori e depressione. Nonostante 
il crescente interesse nei confronti di questo 
ambito scientifico, però, negli studi presenti in 
letteratura sono presenti alcune problematiche, 
come la mancanza di un metodo univoco per 
definire il cronotipo, e come la natura trasversale 
della maggior parte degli studi condotti. Pertanto, 
è necessario implementare le ricerche affinché si 
possa definire con più precisione la relazione tra 
cronotipo, abitudini alimentari e salute ai fini di 
sviluppare strategie atte a prevenire e trattare 
disturbi cardio-metabolici e cronici.  
 
Parole Chiave:  
Crono-nutrizione, cronotipo, abitudini alimentari, 
rischio cardiovascolare, salute 
 
 

Abstract 
 
Recent research showed how the circadian 
rhythm influences the physiological and metabolic 
processes of the organism, thus strengthening the 
link between chrono-nutrition, the science that 
studies nutrition in relation to biological rhythms, 
and health status. Nowadays, the rhythms of 
modern society determine an alteration in the 
function of the circadian clock, with consequences 
both on a physical and psychological level. In 
recent years, the scientific community has 
analyzed the impact that the chronotype, that is 
the tendency to be more active in a specific part 
of the day, can have on eating habits and the risk 
of developing various chronic diseases. From the 
data obtained so far, it has emerged that the 
serotype chronotype seems to be associated with 
a worse nutritional quality and a higher risk of 
developing cardiovascular diseases, cancer and 
depression. Despite the growing interest in this 
scientific field, however, in the studies present in 
the literature there are some limitations, such as 
the lack of an unambiguous method to define the 
chronotype, and as the cross-sectional nature of 
most of the studies conducted. Therefore, it is 
necessary to implement research in order to 
define more precisely the relationship between 
chronotype, dietary habits and health in order to 
develop strategies to prevent and treat cardio-
metabolic and chronic disorders. 
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Introduzione 
La crono-nutrizione è una scienza emergente, che studia la nutrizione in relazione ai ritmi biologici 
degli organismi viventi. Negli ultimi anni è cresciuto l’interesse nei confronti di questo ambito, in 
quanto si è iniziato a definire sempre più chiaramente l’influenza del ritmo circadiano sui processi 
fisiologici e metabolici. La società è cambiata notevolmente negli ultimi decenni e questo ha avuto 
un impatto importante sui processi di regolazione dei ritmi circadiani. L’esposizione alla luce 24 ore 
su 24, turni di lavoro continui, alimentazione disordinata, hanno portato ad una inevitabile alterazione 
dell’orologio biologico, definita “crono-distruzione” [1]. Alla luce di questo, è sorta spontanea una 
domanda: qual è l’impatto della rottura dei ritmi circadiani sulla salute? A questa domanda è possibile 
rispondere analizzando la relazione tra il cronotipo, che è una stima indiretta del ritmo circadiano, le 
abitudini alimentari e il rischio di sviluppare diverse patologie croniche. Ogni persona possiede un 
orologio biologico interno, il cui compito è quello di dirigere e mantenere i ritmi di tutte le funzioni 
metaboliche e fisiologiche dell’organismo, come il ciclo sonno-veglia, il comportamento alimentare, 
la secrezione ormonale e la funzione immunitaria [2]. L’orologio circadiano, dal latino circa diem 
(“circa un giorno”), ha una periodicità di 24 ore e si è sviluppato per consentire agli esseri viventi di 
approcciarsi ai cambiamenti ambientali e adattare il proprio organismo al momento specifico della 
giornata [3]. L’orologio principale pacemaker è localizzato nel nucleo soprachiasmatico della regione 
ipotalamica del cervello e si mantiene sincronizzato con il ciclo giorno-notte esterno grazie a segnali 
ambientali, primo fra tutti la luce, ma gioca un ruolo importante anche la temperatura, gli stimoli di 
natura sociale e di tipo alimentare (Figura 1).  

 
 Figura 1. Rappresentazione schematica dei fattori che influenzano l’orologio circadiano (da Henry et al., 2020) 
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Il cronotipo permette di identificare l’attitudine degli individui a sviluppare preferenze in base al 
momento della giornata in cui sono più propensi a eseguire determinate attività. Individui che 
svolgono le attività quotidiane in modo ottimale durante le ore mattutine, che si svegliano e vanno a 
dormire presto sono noti come tipo mattutino o “allodole”; al contrario, gli individui che idealmente 
svolgono attività nelle ore serali, vanno a dormire e si svegliano tardi sono riconosciuti come tipo 
serotino o “gufi” [4]. Infine, ci sono individui di tipo intermedio che mostrano caratteristiche comuni a 
entrambi i cronotipi citati precedentemente.  
Esistono diversi metodi per definire il cronotipo di una persona. Un metodo indaga l’aspetto 
prettamente psicologico e comportamentale e si basa sull’utilizzo di questionari validati: ne esistono 
tipologie differenti in letteratura, ma quello più utilizzato è il “Morningness-Eveningness 
Questionnaire” [5]. Un altro metodo è la DML (Dim Light Melatonin Onset), una tecnica biologica che 
si basa sulla rilevazione della secrezione di melatonina in campioni di sangue o saliva in condizioni 
di scarsa luminosità. Infine, recenti evidenze hanno dimostrato come il cronotipo possa essere 
definito anche da una componente genetica, in particolare a carico del gene CLOCK (Circadian 
Locomotor Output Cycles Kaput), importanti componenti dell’orologio biologico che regolano 
l’espressione dei geni coinvolti in numerose funzioni metaboliche [6]. Quindi anche avvalendosi di 
test genetici, come la Next Generation Sequencing è possibile analizzare il ritmo circadiano di un 
individuo. Dei tre metodi descritti finora il metodo più utilizzato è stato quello che si avvale della 
somministrazione e compilazione di questionari validati. 
 
Cronotipo, abitudini alimentari e rischio di obesità 
Negli ultimi anni, sempre più studi hanno iniziato a valutare come il cronotipo possa influenzare le 
abitudini alimentari e la qualità della dieta. In particolare, si ipotizza che un’alterazione del ritmo 
circadiano possa agire sul senso di fame, dispendio energetico e alcuni fattori determinanti di obesità 
[7]. Dalla revisione di Mazri e colleghi non si è osservata una differenza significativa tra i due cronotipi 
in termini di apporto calorico giornaliero, ma sono emerse differenze significative per quanto riguarda 
la qualità della dieta e l’orario in cui vengono consumati i pasti. Dalla maggior parte degli studi inclusi 
nella revisione, i serotini sono stati associati a un ridotto consumo di pesce e frutta e a un maggior 
consumo di cioccolata, bevande zuccherate e alcolici rispetto ai mattutini. Inoltre, sembrerebbe che 
i soggetti serotini saltino più frequentemente la colazione e che tendano a concentrare più calorie 
nel pasto della cena [8]. Un altro aspetto interessante è che nell’ultimo anno la ricerca ha iniziato ad 
indagare la relazione tra cronotipo e aderenza alla dieta Mediterranea, che con i suoi molteplici 
benefici, rappresenta un vero e proprio alleato per la salute. Un recente studio italiano è stato 
condotto su 172 soggetti adulti, i quali hanno compilato due questionari: il MEQ, per definire il 
cronotipo, e un questionario per valutare l’aderenza al regime Mediterraneo. Dai risultati è emerso 
che i cronotipi serotini erano meno aderenti al regime Mediterraneo rispetto ai mattutini e che 
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consumavano più carne rossa, burro e dolci rispetto ai mattutini [4]. Infine, in merito alla relazione 
tra cronotipo e rischio di obesità, in letteratura persistono delle controversie. Per esempio, da un 
recente studio condotto su 872 adulti è emerso che il cronotipo serotino era associato a un maggior 
rischio di andare incontro a sovrappeso e obesità rispetto agli individui mattutini [9]. Al contrario, in 
uno studio finlandese, non sono state osservate differenze significative in termini di rischio di obesità 
tra i due cronotipi [10]. 
 
Cronotipo e fattori di rischio cardiovascolari 
Una recente revisione sistematica ha indagato la relazione tra cronotipo e alcuni fattori di rischio 
cardiovascolari come il profilo glicemico. Il metabolismo glucidico, infatti, segue un ritmo circadiano 
secondo cui la tolleranza al glucosio raggiunge il massimo picco durante le ore diurne, quando 
normalmente si consumano i pasti, e si riduce durante le ore notturne. Si ipotizza che i serotini 
cenando più tardi e consumando una cena più abbondante rispetto ai mattutini siano associati a 
valori superiori di glucosio e a un maggior rischio di sviluppare diabete di tipo II [11]. Un numero 
minore di evidenze scientifiche è ad oggi disponibile in merito all’influenza del cronotipo sul profilo 
lipidico. Le poche informazioni presenti suggeriscono che la concentrazione dei trigliceridi nel 
sangue è strettamente regolata dall’orologio circadiano poiché la loro concentrazione aumenta 
maggiormente dopo un pasto notturno rispetto allo stesso pasto consumato di giorno [12]. Questa 
ipotesi sembrerebbe essere confermata da alcuni studi osservazionali, tra cui uno studio 
osservazionale dal quale si evincono valori superiori di colesterolo totale, colesterolo LDL e 
trigliceridi nei cronotipi serotini (Figura 2) [13]. 

 
 (M= mattutino; I= intermedio; E= serotino). (A) Trigliceridi; (B) colesterolo totale; (C) colesterolo-
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Alla luce di questo, una revisione sistematica di Almoosawi e colleghi ha riportato un maggior rischio 
nei confronti di patologie cardiovascolari e cerebro-vascolari, come infarto e ictus, negli individui 
serotini e si pensa che questo fenomeno sia correlato con il peggior profilo glicemico e lipidico 
riscontrato in questi soggetti [14]. 
 
Cronotipo e altri indicatori di salute 
Sembrano sempre più convincenti le evidenze che associano i cronotipi serotini a un maggior rischio 
di patologia neoplastica. Infatti, la rottura del ritmo circadiano determina l’interruzione delle funzioni 
dei geni coinvolti nella regolazione della proliferazione cellulare e favorisce l’insorgenza di disturbi 
del sonno, tutti fattori che possono promuovere l’insorgenza delle patologie neoplastiche [15-16]. 
Un’ulteriore ipotesi chiamata “light-at-night” (luce di notte) pone al centro del processo oncologico la 
melatonina, che oltre ad essere un importante ormone, è uno scavenger di specie reattive 
dell’ossigeno. Poiché la melatonina viene prodotta principalmente di notte e soppressa dalla luce, 
l’ipotesi sostiene che l’oncogenesi viene favorita nelle persone esposte alla luce anche di notte [17]. 
Queste teorie sembrerebbero essere confermate da più revisioni sistematiche che riportano un 
maggior rischio di sviluppare neoplasie negli individui serotini [17]. Per concludere, la preferenza 
serale è stata associata anche a patologie mentali, in particolare a un maggior rischio di depressione. 
Si pensa che l’alterazione circadiana possa modificare l’attività ritmica dei neurotrasmettitori coinvolti 
nella regolazione dell’umore, tra cui dopamina e serotonina. Ipotesi che sembrerebbe confermata 
dai risultati di una metanalisi che ha incluso 36 studi e ha riscontrato sintomi depressivi 
significativamente più gravi negli individui serotini [18]. 
 
Conclusioni 
In conclusione, un numero sempre maggiore di evidenze scientifiche mostra l’importante relazione 
tra cronotipo, dieta e differenti indicatori di salute. Nel complesso sembrerebbe che gli individui 
serotini siano associati a una peggior qualità nutrizionale e a una maggior sregolatezza dei pasti, 
caratterizzata dalla mancanza della colazione e da una cena troppo abbondante. D’altra parte, 
attualmente non si hanno informazioni certe su come il cronotipo possa influenzare l’apporto calorico 
giornaliero e il rischio di obesità. Analizzando il profilo cardiovascolare, i serotini sembrano associati 
ad un peggior profilo sia glicemico che lipidico, e questo può predisporli di conseguenza a un 
maggior rischio di infarto e ictus. Infine, numerose evidenze associano gli individui con cronotipo 
serotino allo sviluppo di neoplasie e di disturbi psicologici, come la depressione. Tuttavia, ad oggi il 
campo della crono-nutrizione presenta alcune limitazioni. Prima fra tutte l’assenza di una 
metodologia certa e univoca per definire il cronotipo, il quale viene studiato principalmente 
avvalendosi di questionari validati. I questionari disponibili in letteratura sono numerosi, eterogenei 
tra loro ed essendo auto-somministrati sono soggetti a possibili limitazioni. In aggiunta, resta da 
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chiarire l’influenza che i determinanti sia genetici che ambientali hanno sul cronotipo. Inoltre, gli studi 
presenti in letteratura sono principalmente di natura trasversale, che non consentono 
l’identificazione di causa ed effetto o temporalità delle associazioni. Per finire, la maggior parte degli 
studi è stata condotta su campioni di piccole dimensioni e di età adulta, fornendo solo limitate 
informazioni su sottogruppi come anziani, neonati o persone a rischio di sviluppare specifiche 
patologie. 
Tutto ciò ci permette di dire che risulta necessario svolgere ricerche future in questo campo, dal 
momento che le informazioni raccolte sino ad ora potrebbero avere implicazioni cliniche e contribuire 
allo sviluppo di strategie di promozione della salute volte a prevenire e trattare disturbi cardio-
metabolici e cronici. 
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