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Naturopata     disturbi senza malattia (OMS) 

…pancia gonfia, stitichezza, aumento del peso, dimagrimento 
eccessivo, digestione pesante, reflusso, le afte, alitosi, 
stanchezza cronica, insonnia, cistiti ricorrenti, certi tipi di eczemi, 
influenze/raffreddori e malanni ripetuti,  mal di testa,…. 

Tutti quei malesseri non ben definiti dal punto di vista 
clinico  (subclinici), indizi di un equilibrio che cede e 
riconducibili a diverse cause di gestione di sé. 



Naturopata     disturbi senza malattia (OMS) 
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Alimentazione fattore chiave della Salute 



Il trend “salutista” in rapida crescita 

Tratto distintivo   
sempre più 

marcato della 
nostra società 

Crescente attenzione rivolta all’importanza di 
alimentarsi in modo sano 



Il trend “salutista” in rapida crescita 



Food trends 2018 

“Free from” 

Scende la richiesta dei cibi “senza grassi” “zero calorie” 
”light” ma aumenta la richiesta di “senza zuccheri aggiunti, 

senza additivi, coloranti, conservanti aggiunti”. 



…e questo si riscontra anche attraverso strutturate ricerche 
di mercato che raggruppano per termini le ricerche online 
e fanno emergere le principali preoccupazioni/interessi da 
parte degli italiani. 

Food trends 2018: cosa cercano gli italiani 



Food trends 2018: cosa cercano gli italiani 
Alternative alla farina 00… 
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Mangiar sano e regimi alimentari selettivi.. 



 Modello convenzionale 



 Modello convenzionale 



FRUMENTO 
(farina bianca) 
 
ZUCCHERO 
 
LIEVITI 
 
SALE 
 
PROTEINE ANIMALI (latticini – carne) 

Gruppi alimentari maggiormente presenti 



    Ubriachi di frumento. 

Un’alimentazione a base (85%) di prodotti di 
frumento in varie trasformazioni non è una 
dieta variata! 



Ma questi 
pomodori vengono 
dalla Cina. 

La carne fa venire 
il cancro 

Nel pesce c’è troppo  
mercurio! 

La frutta non la 
mangio perché ci 
sono i pesticidi! 

Ma il latte fa male? 

Chissà cosa hanno 
messo qui dentro… 

Ma sei matto?! Qui ci 
sono troppi grassi!! 

Ma cosa posso  
mangiare allora? 

Le paure del nuovo secolo: “il cibo giusto” 



...a occupare le menti non sono più né la paura 
delle privazioni né l’ossessione 
dell’approvvigionamento…“      C. Fischler 

 

bensì L’ ABBONDANZA 

Le paure del nuovo secolo: “il cibo giusto” 

legata alla duplice 
inquietudine degli eccessi di 
veleni della modernità e alla 

della scelta degli alimenti 
migliori per la nostra salute. 

 



Aleggia la sensazione di… 

²  un’ equilibrio violato  
²  i processi della natura sottomessi alle ragioni  

del  profitto,. 



Verso una società “ortoressica”? 

Ossessione del cibo “giusto” e di quello 
“sbagliato”. 
 
 

Molta informazione che crea 
più ansia che conoscenza! 



…affiora la nostalgia del cibo “familiare” 

…legato alla nostra cultura: cosa, quanto e 
quando mangiare erano domande implicite con 
risposte semplici tramandate di generazione in 
generazione, senza discussioni e controversie. 
 



Situazione storica del tutto inusuale… 

Esperti di nutrizione 

Marketing 

Enti istituzionali 





 Il più famoso detto popolare sulla frutta 
•  Eppure la mela, frutto squisito e capace come pochi di 

“ripulire la bocca” a fine pasto è uno dei frutti più 
poveri in sali minerali (poco sodio, potassio e 
pochissimo fosforo) e vitamine (dosi assolutamente 
minime)  proprio i due nutrienti di cui la frutta è la 
fonte più preziosa. 

•  Pertanto il segreto della buona alimentazione non è 
una mela al giorno ma “un frutto diverso ogni 
giorno”. 
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Polifenoli, carotenoidi, Vit. A 
Vit. C, licopene 

Flavonoidi, polifenoli, 
carotenoidi, beta-carotene 
Vit. C 

Clorofilla, istiocianati, 
Acido folico 

Polifenoli, istiocianati, calcio, 
selenio 

Polifenoli, resveratrolo, 
antociani 

Colorare le scelte quotidiane! 



 La frutta va sbucciata! 
•  Innanzitutto ci illudiamo che i pesticidi restino solo 

sulla superficie di frutta e vegetali in genere. 
•  Fibra – quercitina – triterpenoidi antitumorali 
•  Lontana dai pasti o vicino ai pasti? Durante i pasti 

la Vitamina C di cui è ricca migliora l’assorbimento di 
alcuni minerali tra cui il ferro.  

    In alcuni casi genera fermentazione. 



 Frutta secca è calorosa e fa ingrassare! 
Scrigno di micronutrienti fondamentali. 
 

Noci: circa 20% proteine.  
Contegono acidi grassi omega-6 e omega-3. 
Vitamina E , vitamina B6. 
Da sempre raccomandate, anche nella tradizione popolare 
per depressione, insonnia, comportamenti nervoso  
compulsivi. 



 Frutta secca grande miracolo! 



•  Alimento tipico della DM con un ricco contenuto in 
proteine 

•  Ricche di fenilalanina, fondamentale aminoacido per la 
sintesi dei principali neurotrasmettitori.  

•  Riboflavina (B2) – nota per aumentare la memoria!  
•  Ricche di Vitamina E, antiossidante. 
•  Calcio e magnesio, potassio e fosforo. 
•  Litio importante per ipereccitabilità neurologica – pellicola 

marrone. 
•  Generale azione rinvigorente e  
    simpaticotonica 

 Mandorle 



Molto ricchi di magnesio, importante minerale per molte 
reazioni biochimiche tra cui quelle muscolari e nervose. 
 
Buona presenza di vitamine gruppo B. 
 
Potassio, fosforo, zinco, ferro, 
selenio. 
 
Ricco di triptofano. Naturale 
azione sul miglioramento umore 
(antidepressivi naturali). 
 
Ricchi di zeaxantina  
 

Anacardi 



Troppe uova fanno male! 

Principali convinzioni 
 

•  L’ipercolesterolemia è una delle principali cause 
dell’aumento del rischio di infarto: ….vero! 

•  Le uova sono la principale fonte di colesterolo nella 
dieta umana: VERO. 

•  Il consumo di uova è correlato con l’aumento di infarto: 
FALSO! Questa idea è frutto di studi sorpassati fatti 
negli anni ’80. 



Le uova NON fanno male 

  Gli studi recenti: le uova non fanno male! 
 

•  In tutti gli studi più recenti non è stato constatato alcun 
aumento del rischio d’infarto o di ictus dovuto al 
consumo di uova, nemmeno per un utilizzo superiore ad 
un uovo al giorno. 

•  Inoltre, la ricerca scientifica ha stabilito che l’introduzione 
di colesterolo con gli alimenti non altera in modo 
significativo il tasso di colesterolo nel sangue. 



I centenari hanno consumato tante uova! 

 3 uova al giorno il segreto di Emma! 
 
 Emma Morano, 116 anni, Verbania. 
“Se volete vi canto Parlami d’amore Mariù, la mia canzone 
 preferita!” 
 
 



Tutti i benefici delle uova! 
 
•  Le uova sono una riserva particolarmente bilanciata di  
    aminoacidi essenziali e una fonte di proteine completa. 

•  La lectina (un fosfolipide presente nel tuorlo d’uovo) tende addirittura 
a contrastare l’aumento del colesterolo “cattivo”! 

•  Oltre alle proteine l’uovo vanta interessanti concentrazioni di 
vitamina A, un nutriente prezioso per la cute, le mucose e la vista.  

•  Altre due importanti sostanze contenute nelle uova sono la luteina e 
la zeaxantina, due carotenoidi abbondanti nel tuorlo che proteggono 
la retina da fenomeni degenerativi. 

•  Le uova sono ricche anche dalle vitamine del gruppo B, 
indispensabili per l’equilibrio del sistema nervoso e la salute di pelle e 
capelli. 

•  E’ uno dei pochi alimenti in grado di fornire direttamente  
    all’organismo e in forma pienamente assimilabile la vitamina D.  



Lo yogurt fa bene e fa dimagrire! 

Lo yogurt è un latte fermentato da due tipi di batteri:  
lattobacillus bulgaricus e lo streptococco thermofilus. 
Le proprietà del prodotto sono legate alla presenza di questi 
organismi che devono risultare vitali – 10mio/gr – a scadenza. 
 
Ma questi microrganismi non hanno la capacità di ripopolare 
la nostra flora batterica intestinale, specie-specifica. 

E’ un latticino. 
con tutte le sue 
conseguenze, 
proprietà e limiti. 
 
. 



ENERGIA 
INTRODOTTA 

ENERGIA 
CONSUMATA 

- 

+
  Per dimagrire bisogna mangiare meno! 



Diete diete diete diete diete… 

Dieta a basso contenuto di carboidrati 
Dieta a basso contenuto di grassi 
Dieta iperproteica 
Dieta dissociata 
Dieta Vigor 
Dieta Adamsky  
Dieta di Amanda Cerny  
Dieta del riso e del tonno 
Dieta Sirt 
… 



Diete e disastri degli ultimi 30 anni.. 

In 30 anni di cibi light, yogurt e latti scremati, 
piramidi e dolcificanti acalorici ecco cosa 
abbiamo ottenuto… 



Donne demuscolate, filiformi,  
perennemente a dieta. 

   Trent’anni di disastri… 



   Sovrappeso e obesità “di ritorno”… 

Spesso chi ha patito i danni di una  
prolungata restrizione calorica fa 
fatica a ricostruire i corretti segnali di 
regolazione ipotalamica. 



   Nulla a che vedere con la piena salute… 



La restrizione calorica viene intesa 
d a l  c e n t r o  r e g o l a t o r e 
d e l l ’ o r g a n i s m o c o m e u n a 
situazione di pericolo che innesca 
meccanismi di  
 

ACCOMODAMENTO 

Ø  Riduzione  
     del dispendio calorico 
Ø  Incremento segnali 
     oressigeni (di fame) 
 

Ø   orientamento all’accumulo 

Restrizione calorica = pericolo! 



Efficienza : la nostra difesa evolutiva! 

E’ la risposta più efficace messa a punto nel corso 
dell’evoluzione umana per far fronte ai numerosi 
momenti di carestia che hanno caratterizzato il 
nostro cammino.  



SCARSITA’ DI CIBO 
ATTENTO RISPARMIO  
ENERGETICO e UN  
ACCUMULO DELLE SCORTE 

RALLENTAMENTO  
METABOLICO 

 E 
INGRASSAMENTO 

Il segnale: questo è quello che conta! 



•  Riduzione delle calorie 
•  Sedentarietà 
•  Riduzione del sonno 
•  Tensione, agitazione 

Comportamenti che 
l’ipotalamo legge come 
segnali di PERICOLO  

e quindi di  
ACCUMULO DELLE  

SCORTE 

L’ipotalamo è sensibilissimo ai segnali 



Ricadute riduzione introito calorico! 

Ø  Compromissione patrimonio proteico 
della massa magra (muscolare) 

Ø  Diminuzione dei livelli circolanti di 
serotonina. Più fame, irritabilità, 
stanchezza, sonno più disturbato. 

Ø  Minore efficienza del sistema 
immunitario 

Ø  Aumento del cortisolo 



Fenomeno fisiologico che si accentua con l’età 
per la diminuita capacità anabolica 

Perdita di massa magra! 



ADIPOCITI 

Leptina 
TNF-a 
IL-1 
IL-6 
IL-15 
IL-8 

Leptina sì 
Leptina no 

Consumo 
Risparmio 

NPY 

Restrizione calorica riduzione leptina! 



Vive a fianco del parcheggio  
del Morro Park in California. 
E’ nutrito dai turisti. 

    In natura non esistono animali obesi! 

Se il cibo è variato, pulito e assunto secondo il naturale 
ciclo dei nostri ritmi circadiani, il corpo produce molecole di 
regolazione ipotalamica che moduleranno la nostra fame 
e la nostra regolazione corporea.  



    In natura non esistono animali obesi! 



    In natura non esistono animali obesi! 

Se il cibo è variato, pulito e assunto secondo il naturale 
ciclo dei nostri ritmi circadiani, il corpo produce molecole di 
regolazione ipotalamica che moduleranno la nostra fame 
e la nostra regolazione corporea.  

Rimuovi gli ostacoli  
e la natura farà il suo corso. 
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Verdure Carbo  
complessi Proteine 

Verdure 

Ore 15.00 

Pomeriggio-sera Mattina-giorno 

Proteine 
Carbo  

complessi 

Frutta e verdura fresca in libertà 

Distribuzione dei pasti e metabolismo 



75%vegetale	  

25%	  animale	  

proteine 

carboidrati 

verdure e 
frutta 

    Ogni pasto un alimento per ogni gruppo 



  Un pasto completo è tripartito! 



  Una colazione completa deve prevedere 

Ø  frutta fresca 
Ø  una componente carboidrati/ “dolce” 
Ø  una componente proteica 

•  Pieno di vitamine 
•  Stimola la secrezione di succhi  
     gastrici 
•  Attiva con rapidità l’efficienza 
    del nostro sistema immunitario 

Frutta fresca 



  Una colazione completa deve prevedere 
Base liquida 

Durante il sonno il corpo ha perso acqua.  
Non dimentichiamoci mai di bere al risveglio 



Una componente di carboidrati provenienti  
da cereali 

  Una colazione completa deve prevedere 



  Esempi di colazione 



  Esempi di colazione 


