


Alimentazione 
“sana” 

Consigli alimentari per ottimizzare il 
funzionamento della nostra unità 

psico-somato-sociale



L’intervento terapeutico è degno di tale nome solo se è in grado di 
riportare il corpo nella sua condizione di omeostasi, cioè in una 
condizione strutturale e funzionale ottimale, che rappresenta la base 
della sua capacità di autoguarigione. 



L’alimentazione è strumento funzionale,  

che va gestito contemporaneamente, in maniera coordinata e sinergica, 

con una serie di stimoli fisici, psichici e comportamentali, allo scopo di 

riequilibrare la capacità di autoguarigione, dei meccanismi Psico-Neuro 

Immuni del Corpo. 



La “DIETA”, nell’accezione greca di “δίαιτα”, «stile di vita»,” è una 
metodica diagnostico-terapeutica che svolge un ruolo fondamentale: 

• - nel trattamento delle patologie già in atto,  

• - nella prevenzione delle patologie,  

• - nel migliorare le performance psico-fisiche della persona. 

E’, in una parola,  

qualcosa che può modificare il destino di una persona. 



I N F I A M M A Z I O N E   C R O N I C A

Concetto di «Salute» 
secondo l’OMS

L'OMS, definisce la salute come 
 "stato di completo benessere fisico, psichico e sociale, 

 non semplice assenza di malattia"

COME SI DECIDE LA TERAPIA ?
DIAGNOSI sintomatica

Ipertensione arteriosa

Psoriasi

Ulcera Peptica

Infarto del Miocardio

Artrite reumatoide

Malattie dello spettro autistico

Retto-colite ulcerosa

Sindrome di Alzheimer

Tumori

Terapia 
Specialistica 

β- bloccanti

Immuno-depressori

Inibitori di pompa/anti-acidi

Coronarodilatatori/statine

cortisonici

sedativi

Antibiotici/antispastici

Neuro-stimolanti

Chemio-Radar-terapia

Paziente 
complesso

Terapia sempre 
uguale per tutti i 

pazienti che hanno 
la stessa  

diagnosi di malattia

Ogni Specialista ha il proprio pezzetto di corpo

Terapia 
Polifarmaco 
secondo le 
Linee Guida 



MEDICINE per curare la MALATTIA



      Ogni Specialista ha il proprio pezzetto di corpo



Organi Malati Corpo Sano

Corpo: 
 Insieme di 

Organi 
Specializzati

Principi di Terapia secondo Big Pharma



Organi Sani Corpo Malato

Terapia

Curiamo organi «sani» in un corpo «malato».  



Macchina eccezionale, 
che però usiamo malissimo!

Il nostro Corpo è come una Ferrari



Siamo noi che la usiamo malissimo, e la 
portiamo sulla strada dell’autodistruzione!



Non esiste nessun libretto di "Istruzione e Manutenzione" 
che ti consegnano alla nascita 



Questa tendenza all’autodistruzione è 
testimoniata dall’aumento di quattro malattie:

autodistruzione

Autismo Alzheim
er

Tumori

Infertilità



PNI (PsicoNeuroImmunologia)



Che cos’è il CORPO?
«Olobionte,  

in assetto antigravitazionale,  
che lavora in un intervallo acido/

base molto ristretto,  
con circuito termodinamico 

aperto,  
ed alimenta meccanismi circadiani 
omeostatici, immuno-endocrini ed 

autonomici,  
di sopravvivenza estrema,  

che possono arrivare al suicidio»



Olobionte: 
community di 

Cellule e Batteri

Rapporto cellule del corpo/batteri: 

1/100
Rapporto geni del corpo/geni del battere: 

1/360
Intestino Crasso:  centomila miliardi di 

batteri
Pelle: diecimila miliardi di batteri;

Bocca: cento miliardi di 
batteri.

     18.000 geni 
umani 

6.480.000 
Geni batterici

Che cos’è il 
CORPO?



Olobionte: 
community di 

Cellule e Batteri

Che cos’è il 
CORPO?

Studio della Composizione Corporea 
Massa Magra - Massa Grassa - Biomassa  

BIOMASSA (da 0,9 Kg. a 2,7 Kg.) 
I “messaggi fisico-chimici”, che governano la funzionalità dell’intero corpo, stimati in circa 

400.000 tipi diversi, derivano: 
- dalla memoria del DNA, dei nostri i “geni”, che ereditiamo dai genitori e trasferiamo ai figli 

(patrimonio genetico). Un danno di questo DNA rappresenta la causa delle “malattie 
trasmesse geneticamente”. Sono solo l’1%. 

- dalla memoria del DNA del “microbiota”, cioè dall’insieme di batteri, virus e funghi che 
vivono in simbiosi con le nostre cellule, e che funzionano grazie ad un proprio materiale 

genetico. Il Microbiota, che deriva dall’ambiente in cui viviamo, è responsabile dell’effetto 
epigenetico dell’ambiente sulla funzionalità del corpo. Sono il 99%. 

Insorgenza ed evoluzione delle patologie non trasmissibili (obesità, diabete, asma, cardiopatie, 
asma, celiachia, autoimmuni, psicologiche e psichiatriche, finanche tumori) ha un rapporto 

diretto col Microbiota del corpo, in particolare con quello localizzato nell’intestino. 



Olobionte: 
community di 

Cellule e Batteri

Che cos’è il 
CORPO?

Microbiota intestinale fisiologico, vuol dire corretto funzionamento non solo dell’Intestino, ma 
anche del Metabolismo, del Sistema Immunitario, dell’Apparato Cardio-Vascolare, del 

Cervello (Jacka Marx, fondatore della “Psichiatria Nutrizionale”). 
Disbiosi, cioè presenza nell’intestino di una flora patogena, che ha rimpiazzato il microbiota 

fisiologico, rappresenta condizione che prima favorisce e determina l’insorgenza di molteplici 
malattie, poi ne condiziona la rapida evoluzione negativa.  

L’intestino, col suo microbiota, è l’organo neuro-immuno-endocrino più grande del corpo. 
Rappresenta un Sistema Integrato, definito “Connettoma Intestinale”, in cui i sistemi 
Autonomico (ANS e Sistema Nervoso Enterico, con centinaia di milioni di neuroni), 

Immunitario (70% presente nell’intestino come Cellule Dendritiche), Endocrino (presente 
anche nell’intestino come Cellule Enterocromaffini) e Microbico, interagiscono, analizzando gli 

stimoli “in entrata” e gestendo la risposta “in uscita” dei singoli apparati, sincronizzandoli 
rispetto alle esigenze adattative del corpo. 

Struttura e funzionalità di organi fondamentali, quali Cervello e Sistema Immunitario, vengono 
modificati dall’attività del Connettoma Intestinale.



Olobionte: 
community di 

Cellule e Batteri

Che cos’è il 
CORPO?

Questa visione “olistica” rispecchia, in effetti, un vecchio concetto, chiaro alle medicine 
orientali, che vede nell’intestino la sede del cosiddetto “secondo cervello”. 

Per la Medicina Tradizionale Cinese il meridiano dell’Intestino Crasso è un meridiano Yang, che gioca un 
ruolo fondamentale nell’equilibrare e nel depurare i fluidi del corpo, e supporta i Polmoni nel controllo 
della traspirazione dei pori della pelle. Il movimento di contrazione dell’Intestino Crasso dipende dai 
Polmoni, che, con l’espansione del diaframma, fungono da pompa, per dare impulso alla peristalsi, 
regolando la pressione addominale. L’intestino Crasso e i Polmoni sono correlati agli stati emozionali, in 
maniera bidirezionale. La tristezza, il dolore e le preoccupazioni influenzano negativamente la funzione 
intestinale sia di assorbimento, che di smaltimento, ma anche la funzione respiratoria. Pertanto uno 
squilibrio energetico nell’Intestino Crasso può sfociare in un malessere che è non solo fisico, ma anche 
psichico, che si manifesta con introversione emotiva, accompagnata da sentimenti di depressione, 
irritabilità, scoraggiamento, angoscia e apatia. Ma l’Intestino Crasso è anche correlato al Sistema 
Immunitario, in quanto è dimostrato che la stimolazione del punto 11 del Meridiano del Grosso Intestino 
rafforza le capacità del Sistema Immunitario di difendere il corpo da raffreddore ed infezioni varie. 



Olobionte: 
community di 

Cellule e Batteri

Che cos’è il 
CORPO?

I metaboliti biologicamente attivi, prodotti dalla presenza del microbiota, si distinguono in:  
1) quelli che derivano dalle sostanze introdotte, cioè alimenti e farmaci; 

2) quelli che partono dalla trasformazione di metaboliti prodotti dall’ospite (l’uomo); 
3) quelli di sintesi primaria da parte del microbiota. 

1)- Aminoacidi, Triptofano, amminoacido essenziale (Serotonina/Chinureina/Indoxil solfato) 
   - Fenoli Semplici (ac. caffeico e ferulico),  
   - Polifenoli (FLAVONOIDI con Fitoestrogeni (soia, fave, fagioli) e Antocianine (frutta rossa (ciliegie), 

riso nero, mais viola, melanzane, cavoli rossi, cipolle rosse, ravanelli e fagioli), (TANNINI con 
Resveratrolo), (LIGNINE) 

   - Integratori (non sempre assorbiti) e Farmaci (effetto paradosso) 
2) Metaboliti derivanti dall’Ospite: Ac. Biliari (microbi con Beta-Glucuronidasi), Colesterolo, 
Ormoni Sessuali femminili (estraboloma), Molecole di Segnalazione (varie). 
3) Metaboliti di sintesi primaria dai microbi (LPS, polisaccaride della parete), (Tossine Batteriche varie) 



Che cos’è il CORPO?
«Olobionte,  

in assetto antigravitazionale,  
che lavora in un intervallo acido/

base molto ristretto,  
con circuito termodinamico 

aperto,  
ed alimenta meccanismi circadiani 
omeostatici, immuno-endocrini ed 

autonomici,  
di sopravvivenza estrema,  

che possono arrivare al suicidio»



H2O e Sali 
Minerali

Fattori che regolano la Composizione Corporea

Bioritmi 
Asse HPA

Tossici

Tare 
Genetiche

Sistema 
Nervoso 

Autonomo

Stress 
Psichici

Acidità Sistema Immune  
e Cervello

Gestione Ormonale

Che cos’è il CORPO?

Microbiota

L’attività muscolare 
modulatore dei fattori che 
regolano la Composizione 

Corporea



      Stimolano la rigenerazione 
ed il trofismo di tutto il corpo.

      Angiogenesi, cioè formazione di nuovi  
     vasi, con miglioramento della perfusione sanguigna nei 

vari organi; 

Stimolo alla funzionalità epatica; 

Stimolo alla funzionalità pancreatica;
             Osteogenesi, cioè miglior trofismo osseo;

MGF/IGF1 o 
Somatomedina

VEGF 
Vascular Endotelial Growth Factor

LIF 
Leukemia Inhibitory Factor

Oncostatina M(mammaria)

IL-7

             Migliora la risposta anti-virale;

Miochine



        Le Miochine agiscono  sullo  strato     
sottogranulare dell’ippocampo determinando:

Neurogenesi

Neurodegenerazione

- Aumento della plasticità sinaptica;

-  Inibizione delle citochine 
     pro-infiammatorie(adipochine) e dei ROS;

- Miglioramento del sistema capillare;

- Inibizione dell’apoptosi neuronale.

-     Moltiplicazione , crescita e maturazione dei 
precursori dei neuroni(neurogenesi);

- BDNF 
Brain Derived Neurotrophic Factor



Che cos’è il CORPO?
«Olobionte,  

in assetto antigravitazionale,  
che lavora in un intervallo acido/

base molto ristretto,  
con circuito termodinamico 

aperto,  
ed alimenta meccanismi circadiani 
omeostatici, immuno-endocrini ed 

autonomici,  
di sopravvivenza estrema,  

che possono arrivare al suicidio»



Il liquido che è nel corpo, tra  
le cellule ed i batteri

può  avere un pH normale

allora il corpo sta bene, è SANO

può  avere un pH acido

allora il corpo si AMMALA



La scala di valutazione del pH va da 0 a 14.  

Quando prevalgono gli ioni di idrogeno H+ si parla di 
acidità, quindi di condizione di acidosi: in tal caso il Ph è 

compreso tra 7,30 e 0.  
Quando prevalgono gli ioni ossidrili OH- si parla di 

alcalinità, quindi di condizione di alcalosi: in tal caso il 
Ph è compreso tra 7,4 a 14.

Equilibrio Acido-Base del corpo



Gli enzimi che sono all’interno delle cellule, la 
cui attività è indispensabile per la vita stessa 

della cellula, sono attivi solo se il Ph dei liquidi 
corporei è compreso tra 7,45 e 7,35

Equilibrio Acido-Base del corpo

Quando il Ph dei liquidi corporei scende al di sotto 
di 7,35 gli enzimi si bloccano e la cellula muore



L'acidità del corpo nelle malattie neoplastiche: 

1)aumento della crescita dei tumori; 

2)aumento della capacità metastatica del  tumore; 

3)aumento della resistenza delle cellule tumorali 
all’azione dei farmaci chemioterapici; 

4)riduzione della capacità immunitaria di rigettare il 
tumore





L'acidità del corpo determina: 

1)alterazione dell’asse HPA e danno Sarcopenia; 

2)alterazione della distribuzione dei sali minerali; 

3)alterazione della capacità contrattile dei muscoli, 
sia somatici che viscerali; 

4)alterazione della capacità di conduzione nervosa, sia sulle 
 fibre afferenti, che su quelle efferenti, e  

danno della Corteccia Pre-Frontale; 

5)attivazione del Paratormone con Osteopenia.



Fattori che determinano il Ph del corpo 
 

- Alimentazione (cibo e acqua) 
- Assetto Psico-Immuno-Endocrino



Che cos’è il CORPO?
«Olobionte,  

in assetto antigravitazionale,  
che lavora in un intervallo acido/

base molto ristretto,  
con circuito termodinamico 

aperto,  
ed alimenta meccanismi circadiani 
omeostatici, immuno-endocrini ed 

autonomici,  
di sopravvivenza estrema,  

che possono arrivare al suicidio»



Sistema 
Termodinamico 

Aperto

ENERGIA
Stoccata

ENERGIA
in Entrata

FEGATO   6 ore

MUSCOLI   1-2 gg.
ADIPE   molti gg.

      Prestazioni per   
rispondere agli 

   stimoli ambientali
AUTORIPARAZIONE5.000 Kcal/die 

Rainer Hans Straub Professore di Medicina 

Sperimentale, Reumatologo e Direttore dei laboratori del 
Dipartimento di Medicina Interna dell'Università di Regensburg 

(Ratisbona).

ENERGIA 
in Uscita



Sistema 
Termodinamico 

Aperto

ENERGIA
in Uscita

      Prestazioni per   rispondere 
agli 

   stimoli ambientali

AUTORIPARAZIONE

Big Energy

Rainer Hans Straub Professore di Medicina 

Sperimentale, Reumatologo e Direttore dei laboratori del 
Dipartimento di Medicina Interna dell'Università di Regensburg 

(Ratisbona).



Sistema 
Termodinamico 

Aperto

ENERGIA
in Uscita

      Prestazioni per   rispondere 
agli 

   stimoli ambientali

AUTORIPARAZIONE

Big Energy

Rainer Hans Straub Professore di Medicina 

Sperimentale, Reumatologo e Direttore dei laboratori del 
Dipartimento di Medicina Interna dell'Università di Regensburg 

(Ratisbona).

Programma 
di  gestione dell’ENERGIA



Rainer Hans Straub Professore di Medicina 

Sperimentale, Reumatologo e Direttore dei laboratori del 
Dipartimento di Medicina Interna dell'Università di Regensburg 

(Ratisbona).

Sistema 
Termodinamico 

Aperto



Che cos’è il CORPO?
«Olobionte,  

in assetto antigravitazionale,  
che lavora in un intervallo acido/

base molto ristretto,  
con circuito termodinamico 

aperto,  
ed alimenta meccanismi circadiani 
omeostatici, immuno-endocrini ed 

autonomici,  
di sopravvivenza estrema,  

che possono arrivare al suicidio»



Meccanismi circadiani omeostatici, immuno-endocrini

Acrofase del Cortisolo Batifase del Cortisolo



Meccanismi omeostatici autonomici, 



Meccanismi omeostatici autonomici, 



Meccanismi omeostatici autonomici, 

Nerv
o 

Vago



Meccanismi omeostatici autonomici, 



Meccanismi omeostatici autonomici, 

Amigdala (ricordo di minacce e negatività, ansia, memorie 

spiacevoli, con identificazione della presenza di un pericolo)

Ippocampo (memoria spaziale e percezione negative legate alla 

memoria di emozioni ed esperienze negative)

 (area di percezione e memoria stimoli dolorosi, ma che, sotto lo 
stimolo vagale efferente, spesso smorza le emozioni negative)

Sistema Limbico

Insula

Automatismi di difesa, 
non su base cognitiva, 

ma istintiva

 regola gli automatismi legati alla funzione cardiaca (frequenza 
cardiaca e pressione arteriosa) e respiratoria (frequenza e profondità 

degli atti respiratori), regola il ciclo sonno/veglia, è un centro di 
modulazione e scambio di stimoli sensoriali e motori afferenti (dal 

corpo al cervello) ed efferenti (dal cervello al corpo), con importante 
connessione con il Nervo Vago

Troco Encefalico



Area Corticale: vmPFC Corteccia Pre-Frontale ventro-mediale dx e sx  
(area di inibizione dei Centri Sottocorticali) 

1)Regolazione autonomica del corpo:  capacità di aumentare o rallentare le funzioni automatiche del 
                   corpo, a secondo della presenza o assenza di stressor ambientali. Funzione dx e sx; 

2)Comunicazione sintonizzata: condividere la propria emotività con le persone con cui veniamo in 
                   contatto, che è il concetto di «sentirsi sentiti». Funzione prevalentemente dx; 

3)Equilibrio emotivo: capacità di passare da uno stato di «Rabbia/Paura» a quello di «Tranquillità/Stato 
                   rilassato», secondo le esigenze oggettive dell’ambiente. Funzione prevalentemente dx; 

4)Flessibilità nelle risposte: avere una pausa tra percezione dello stimolo, e risposta allo stimolo, cioè 
                 valutare le varie opzioni prima di rispondere. E’ segno di intelligenza emotivo-sociale. Funzione 
                 prevalentemente dx; 

5)Modulazione della paura: capacità di non trasformare la paura in panico. Funzione dx e sx; 

6)Empatia: vedere attraverso gli occhi dell’altro, leggere l’emozione presente nell’altro. Funzione 
                prevalentemente dx; 

7)Insight: creare delle mappe, dei ricordi del proprio vissuto, della vita percorsa, immaginando il futuro 
                verso cui poter andare. Funzione prevalentemente dx; 

8)Consapevolezza morale: fare delle valutazioni, per attivare un comportamento socialmente utile. 
               Funzione prevalentemente dx; 

9)Intuizione/Istinto: percezione di sé, dal punto di vista somatico e viscerale, per comprendere le 
              possibilità che abbiamo, e le scelte da fare. Funzione prevalentemente dx. 

Emisfero dx (creativo, emotivo, artistico) Emisfero sx (logico, matematico, scientifico) 



Meccanismi omeostatici autonomici 

Vago afferente

Talamo 
(movimento 

sonno/veglia, 
coscienza, 
emozioni)

Sistema 
Limbico

Amigdala (ansia, 
memorie spiacevoli)

Ippocampo 
(emozioni negative)

Midollo Spinale

Tronco Encefalico

Insula (percezione e memoria 
stimoli dolorosi e negativi)

Aree Sottocorticali ancestrali/
primitive

Area Corticale: vmPFC Corteccia Pre-Frontale ventro-mediale dx e sx  
(area di inibizione dei Centri Sottocorticali)

Simpatico Para-simpatico

Cascata Citochine 
Pro-infiammatorie 

(TNFα-IL 1- IL 6, IL 18) Met.
(insulino-resistenza, 

dislipidemia) 
Ematochimici (     PA )  

                                 (     FC)  

Coagulazione (       )

Adrenalina

Si

Acetilcolina

Via efferente  
Pro-Infiammatoria

Via efferente  
Anti-Infiammatoria

No



Meccanismi omeostatici autonomici 



Meccanismi omeostatici autonomici 



Meccanismi omeostatici autonomici 

Disautonomia 

1) perdita della connettività neuronale (neuropatia) 
- Inversione dell’Asse HPA 

- Perdita di Massa Muscolare 
- Aumento Grasso Ectopico 

- Aumento Grasso Addominale 
- Stato di Acidosi 

-Disbiosi 
- Alterazione della Massa Ossea, con squilibrio dei Sali Minerali 

2) dis-funzionalità della Corteccia Pre-Frontale ventro-mediale 
- Stress Psico-Sociale Cronico (6 mesi – 5 anni)



Che cos’è il CORPO?
«Olobionte,  

in assetto antigravitazionale,  
che lavora in un intervallo acido/

base molto ristretto,  
con circuito termodinamico 

aperto,  
ed alimenta meccanismi circadiani 
omeostatici, immuno-endocrini ed 

autonomici,  
di sopravvivenza estrema,  

che possono arrivare al suicidio»



Scuola Medica Popolare 
Meridionale

Medicina Tradizionale Cinese 
dello Yang e dello Yin

PNI  
Psico-Neuro-Immunologia

Congruenze: «’a miglioria rà morte»

Steva buono, era diventato sulo nò 
poco chiù agitato, nervuso, 

La durata della fase Yang è eccessiva, 
diventa prevalente, tanto da 

consumare lo Yin. 

Cortisolo alto per l’intera giornata ed 
prevalenza del Simpatico, che induce 

Iperattivazione del S. Immune, 
Anemia, Ipertensione arteriosa, 
iniziale Sarcopenia, Osteopenia, 

Cortisolo sempre alto per l’intera 
giornata, esaurimento del Simpatico, 

con prevalenza del Parasimpatico, 
che, essendo il sistema che gestisce il 

riposo, determina una perdita di forza,  
riduzione dell’attività del S. Immune, 

Stanchezza Cronica, importante 
Obesità con grave Sarcopenia, 

Osteopenia.

Esaurimento dello Yang, e prevalenza 
dello Yin, quindi perdita di energia, 

stanchezza cronica, blocco dei 
processi metabolici, con Obesità ed 

Astenia. 

Po ha cuminciato a nù parla chiù, si 
senteva sempe stanco, steva sempe 
jettato into ‘o lietto, faticava pure ‘a 

ciatà, se grassava.

Cortisolo basso, Simpatico basso, solo 
attività del Parasimpatico, con 

astenia, sonnolenza, narcolessia.

A no certo punto pareva che era 
muorto, rormeva sempe, non gheva 

chiù ‘e curpo.

Fase di massimo squilibrio tra Yin, 
altissimo, e Yang bassissimo, quindi 

stanchezza cronica, riduzione di tutte 
le funzioni vitali. 

A fine ha avuto 
 «’a miglioria rà morte», 

 s’è scetato, ha mangiato, s’è 
muoppeto, ed è muorto.

Cortisolo assente, esaurimento del 
Parasimpatico, che fa prevalere la 
residua attività del Simpatico, che 

porta ad una iperattività afinalistica 
ed alla morte

Lo Yin altissimo, scaccia lo Yang dal 
corpo, per cui, il corpo, solo Yin, è 

morto. Ma nel momento dell’uscita 
dello Yang dal corpo, l’attivazione 

dello Yang che lo attraversa, lo attiva 
per l’ultima volta.



Concetto di «Salute» 
secondo l’OMS

Come capire che
sta funzionando male?

Questionario  
MUS 

(Medically 
Unexplained 
Symptoms) 

Questionario  
NQ 

 sintomi di 
respirazione 

disfunzionale

Questionari

Esami Ematochimici

Test strumentali

Composizione 
corporea

Funzionalità 
ANS



• MUS

Sono una serie di sintomi e disturbi  che 
restavano in gran parte inspiegati

? ?
Medically Unexplained Symptoms  

o  
Sintomi Vaghi ed Aspecifici  

Questionario  
MUS (Medically 

Unexplained 
Symptoms) 



• MUS
Non venendo ricondotti ad una causa o ad 
una patologia  precisa, venivano considerati  

manifestazioni psicosomatiche, che non 
avevano una base organica, e non potevano 

essere ricondotti ad una particolare 
modifica strutturale del corpo.

Sono, invece, strettamente correlati 
 alle modifiche strutturali del corpo. 







• MUS

Una persona in equilibrio dal punto di vista metabolico ed 
immuno-endocrino non ha Mus, o ne presenta uno, 

massimo due 

Il numero e la gravità di Mus che la persona manifesta 
sono direttamente proporzionati alla gravità dello 
squilibrio metabolico ed immuno-endocrino, ed 

all’alterazione della Composizione Corporea.



Questionario Nijmegen 

Questionario  NQ 
 sintomi di respirazione disfunzionale



Esami Ematochimici



Esami Ematochimici



Esami Ematochimici



Composizione Corporea Ideale



Composizione Corporea Ideale



Funzionalità dell’ANS Ideale



Condroblastico
Equilibrio nella composizione corporea 

Mesoblastico
Skeletal Muscle  

ECW 
ECMatrix 

FFM (white) ed IMAT 
TBW

Endoblastico
Skeletal Muscle  

ECW 
              ECMatrix             o 

FFM (white) ed IMAT 
TBW

Ectoblastico
Skeletal Muscle  

ECW 
ECMatrix 

FFM ed IMAT 
TBW

TIPI COSTITUZIONALI





Organi Sani Corpo Malato

Terapia

Curiamo organi «sani» in un corpo «malato».  





Gli alimenti che riducono 
l’acidità del corpo 
vengono definiti a  

PRAL Negativo, 
 mentre quelli che 

aumentano l’acidità del 
corpo vengono definiti  

PRAL Positivo 

Equilibrio Acido-Base del corpo

ed effetto PRAL degli alimenti

lavora in un intervallo acido/base molto ristretto, 



Non è però importante il livello di acidità che 
l’alimento ha fuori del corpo,  ma il livello di 

acidità o di alcalinità che l’alimento raggiunge 
dopo la digestione

Equilibrio Acido-Base del corpo

ed effetto PRAL degli alimenti

lavora in un intervallo acido/base molto ristretto, 

Un alimento che fuori dal corpo è acido 
dopo la digestione può liberare nel corpo 
dei prodotti, dei metaboliti che, invece, 

sono alcalini



Per cui, di un alimento, non è importante la sua 
acidità o alcalinità reale, fuori dal corpo, ma la 
sua «acidità potenziale» a livello renale, cioè il 

PRAL, ovvero il  
«Potential Renal Acid Load» 

Equilibrio Acido-Base del corpo

ed effetto PRAL degli alimenti

lavora in un intervallo acido/base molto ristretto, 

Gli alimenti ricchi di Mg, Ca, P sono capaci di 
ridurre l’acidità del corpo, di tamponarla, 

vengono definiti a  
PRAL Negativo, 

 mentre quelli di Fosfati e gruppi -COOH 
aumentano l’acidità del corpo vengono definiti  

PRAL Positivo 











ALIMENTI a PRAL Negativo 
ALCALINIZZANTI 

Patate 

Legumi 

Frutta 

Verdura

ALIMENTI a PRAL Positivo 
ACIDIFICANTI  

Carne 

Pesce 

Uova 

Formaggi



ALIMENTI a PRAL Negativo 
ALCALINIZZANTI 

Pane Tenuta Ippocrate 

Pasta Tenuta Ippocrate 

Biscotti Tenuta Ippocrate 

   Crema pasticcera 
    Tenuta Ippocrate

ALIMENTI a PRAL Positivo 
ACIDIFICANTI  

Pane comune 

Pasta comune 

Biscotti comuni 

Crema pasticciera 
           comune



ALIMENTI a PRAL Negativo 
ALCALINIZZANTI 

   Marmellata 

  

       Miele 

        Caffè 

          Vino

ALIMENTI a PRAL Positivo 
ACIDIFICANTI  

      Insaccati e  
       Affettati 

        Latte 

        Yogurt 

        Birra 



Organi Sani Corpo Malato

Meccanismi circadiani omeostatici, immuno-endocrini

Desincronizzazione degli Assi



Super-Sistema  
Psico-Neuro-Immuno-Endocrino

Chi modula gli assi HPA ed ANS  
sincronizzandoli o desincronizzandoli ?

Meccanismi circadiani omeostatici, immuno-endocrini



Super-Sistema  
Psico-Neuro-Immuno-Endocrino

Chi modula gli assi HPA ed ANS  
sincronizzandoli o desincronizzandoli

- α)Alternanza Luce/Buio 

- β )Alimentazione 

- γ)Attività fisica 

- δ)Gestione dello stress

?
L’uomo è un animale diurno

Circadiana; a PRAL-Negativo; BIO/no tossici; 
giusto carico; PERSONALIZZATA  

Circadiana; in ambiente idoneo/no tossici; giusto 
carico; PERSONALIZZATA  

Circadiana; Eustress/Distress; 
PERSONALIZZATA  

Meccanismi circadiani omeostatici, immuno-endocrini



Ore 7,30: - Colazione abbondante 
 caffè, pane, marmellata/miele (dolci), frutta fresca e secca, 
                topinambur, anche proteine (se possibile) 
      - Attività fisica (HIIT) e mentale molto intensa  

- Ora della giornata in cui fare le cose



Ore 10,30: - Spuntino  
caffè, frutta fresca e secca, eventualmente topinambur 
Attività fisica e mentale molto intensa  

- Ora della giornata in cui fare le cose



Ore 13,30: - Pranzo  
Carbo (patate, legumi, pasta-riso), verdure/ortaggi, proteine 
                - Attività fisica intensa

- Ora della giornata in cui fare le cose



Ore 15,30: - Spuntino  
frutta(un po’) 
                 - Attività fisica blanda 
                  (passeggiata, stretching, yoga)

- Ora della giornata in cui fare le cose



                                      Ore 18,30: Cena 
                                       - Molte verdure cotte e crude 
           - Quando possibile poche proteine(carne, pesce, uova) 

      - NO Attività fisica 

- Ora della giornata in cui fare le cose



                                                             DORMIRE 
                         

- Ora della giornata in cui fare le cose



• Bioritmi Circadiani

A parità di  
“carico allenante” 

e di 
“carico alimentare”

Cambiando solo l’ora di 
somministrazione del 

carico in base ai 
bioritmi

FFM(Fat Free Mass) 
o Massa Magra

FM(Fat Mass) o 
Massa Grassa

PRESTAZIONE 
SPORTIVA

Skeletal Muscle



Meccanismi omeostatici autonomici, 

Riprogrammazione della connettività neuronale e della 
Corteccia Pre-Frontale 

1) Biofeedback Respiratorio (5:5 per 5 minuti) per recuperare la Variabilità Cardiaca 
(HRV), l’Onda di Mayer, ed il «riflesso colinergico anti-infiammatorio del Vago»; 

2) Eliminare il Grasso Ectopico e quello Addominale, con il recupero dell’asse HPA; 

3) Eliminare lo Stato di Acidosi, con un’alimentazione a PRAL-Negativo 

4) Praticare HIIT al mattino (recupero rapporto LF/VLF ed HRV) ed esercizi neuro-motori 
in asimmetria dx e sx; 

5) Riprogrammare la fisiologica connettività della Corteccia Prefrontale con: 
giochi di memoria, di aritmetica, di parole, attività manuali (puzzle cartacei) e multisensoriali 

(cucinare), imparare una nuova lingua, rimanere felici. 
6) Yoga, cioè Respirazione diaframmatica/vagale, associata a Meditazione ed a Posizioni 

specifiche (aumento HRV, soprattutto se si arriva a 1.000 minuti/16 ore) 
7) Terapia con «Grounding»



Meccanismi omeostatici autonomici, 

Riprogrammazione della connettività neuronale e della 
Corteccia Pre-Frontale 
7) Terapia con «Grounding» 

Il «Grounding» è la messa a terra, cioè il contatto della pelle umana con la terra, contatto che 
permette di scaricare la «carica elettrica» presente nel corpo. 

Il Grounding induce riduzione del dolore, dello stress ossidativo e dell’infiammazione. 

Effetto di una sola seduta, della durata di quattro ore, di «Grounding» su ulcera flebostatica, in 
paziente di sesso femminile, diabetica, di 84 aa (Studio pubblicato del 2015) 



Recupero dei meccanismi circadiani omeostatici, immuno-endocrini

Recupero dei meccanismi omeostatici autonomici, 

Ottimizzazione dei processi Psico-Fisici globali,  
con importante miglioramento dei Processi Decisionali 



Microbi CATTIVI Microbi BUONI

PATOGENI MICROBIOTA

Olobionte: community di Cellule e Batteri



Olobionte: community di Cellule e Batteri
La fonte del Microbiota fisiologico è rappresentata dagli alimenti, quindi dipende dal tipo di 
coltivazione e di allevamento, che, per essere terapeutico, deve essere “biologico” e a “Km 0”. 

Le piante della coltivazione Biologica sono la “Farmacia Naturale” da cui ottenere il 
Microbiota fisiologico, che colonizza l’Intestino, e da qui attiva una giusta sinergia tra 
Cervello e Sistema Immunitario.
A) Dieta vegetariana maggiormente protettiva, rispetto a quella con alimenti di origine 
animale: 

1)maggior contenuto di anti-ossidanti; 

2)alto contenuto di Ac. grassi insaturi, mentre quelli animali che sono saturi; 

3)presenza di pre-biotici (fibre, inulina, topinambur), utili a nutrire il microbiota; 

4)presenza microbi che appartengono alla famiglia del microbiota fisiologico; 

5)azione anti-infiammatoria su intestino e cervello. 

6) azione di modulazione del Sistema Immunitario, che evita sia gli state depressivi, causa di 
aumento delle infezioni virali e batteriche, incapacità ad eliminare le sostanze tossiche, e le 
cellule cancerose eventualmente formatesi nei vari organi, che l’iperattivazione, responsabile 
della comparsa di malattie allergiche ed autoimmuni. 



Olobionte: community di Cellule e Batteri

B) Evitare l’introduzione esogena e la formazione endogena di AGEs, i Prodotti Avanzati delle 
Glicazione,  

C) Evitare l’introduzione di Metalli Pesanti (Alluminio. Mercurio, Piombo, Arsenico, Cadmio, 
Gadolinio, Tallio, ecc) e facilitarne l’espulsione, potenziando la funzionalità del Sistema 
Immunitario, ed utilizzando tecniche terapeutiche specifiche (Chelazione con EDTA) ; 

D) Rimodulare l’asse HPA, perché il Cortisolo «invertito» danneggia in maniera pesante Il 
Sistema Immunitario dell’Intestino ed il Microbiota Fisiologica; 

E) Migliorare la funzionalità dell’ANS, riattivando, con il Biofeedback Respiratorio, il «riflesso 
colinergico del Vago, che migliora il circolo ematico enterico, la produzione di muco e di 
enzimi, creando l’ambiente adatto all’attecchimento del Microbiota Fisiologico;  

F) Praticare attività fisica sincronizzata con i Bioritmi Circadiani e Personalizzata; 

G) Migliorare la qualità del sonno, sempre attraverso la gestione fisiologica del Bioritmo del 
Cortisolo e del Riflesso Colinergico anti-infiammatorio del Vago; 

H) Rimodulare lo stress psico-sociale, mediante tecniche di Meditazione, Grounding e Yoga.



Gli AGEs si accumulano nel nostro corpo, 
 provocando processi infiammatori che portano a  

molte malattie, quali: 
l’Ipertensione Arteriosa, il Diabete, l’Arterioscelosi, la 

Demenza Senile, la Malattia di Alzheimer.



AGEs

Gli AGEs si formano per  
via endogena(AGEs) 

 e per  
via  esogena (dAGEs)



AGEs
La via endogena di formazione degli AGEs dipende 
dalle reazioni che avvengono all’interno del corpo

Gli AGEs che si formano per via endogena dipendono    
- dalla quantità e dalla qualità del sonno,  
- dal livello di stress che sperimentiamo (ANS),  
- dal livello di attività fisica,  
- dalla tipo di attività e 
- dall’orario in cui la pratichiamo. 



AGEs
La via  esogena di formazione di dAGEs è quella che 

assumiamo dall’esterno, dall’ambiente.



Gli alimenti vegetali(verdura e frutta)  
hanno meno AGEs rispetto  

a carne, pesce e uova. 
Verdure e frutta da coltivazioni intensive,  

dove si usano sostanze tossiche  
(diserbanti, concimi chimici ed ormoni) 

 hanno molti AGEs,  
mentre  

verdure e frutta da coltivazioni biologiche,  
dove non si usano sostanze tossiche,  

hanno pochissimi AGEs

Il contenuto di AGEs negli alimenti



- la cottura ad alte temperature e a secco(frittura, 
cottura alla griglia e tostatura)  

provoca alti livelli di AGEs; 
- la cottura a temperature più bassa e a più alti livelli di 

umidità (con bollitura, stufati etc),  
provoca livelli di AGEs più bassi. 

COTTURA degli alimenti

Il contenuto di AGEs negli alimenti



L’utilizzo del forno a microonde, per i tempi di cottura 
relativamente breve (6 minuti o meno), determina 
aumento del contenuto di AGEs inferiore a quello 
provocato dai metodi di cottura con calore secco. 

Il contenuto di AGEs negli alimenti

COTTURA degli alimenti



La ri-cottura degli alimenti  
aumenta notevolmente il contenuto di AGEs. 

Il contenuto di AGEs negli alimenti

COTTURA degli alimenti



. 
Marinare gli alimenti in aceto, vino o succo di limone 

riduce  
la formazione di AGEs durante la cottura. 

Il contenuto di AGEs negli alimenti

COTTURA degli alimenti



Metalli Pesanti
non svolgono nessun ruolo positivo, a nessun dosaggio, 

 neanche minimo
comprendono 

Alluminio, Antimonio, Arsenico, Bario, Berillio, Bismuto, 

Cadmio, Cesio, Piombo, Mercurio, Platino, Tallio, Tellurio, Torio, 

Titanio, Uranio, Nichel, Argento, Stagno, Tungsteno e Gadolinio



la loro presenza crea il 
 “toxic body burden”, o “zavorra corporea tossica”



 
 

Si accumulano lentamente e progressivamente nei tessuti e negli organi 

(ossa,      fegato,      rene,      cervello,      grasso), 

e lì svolgono la loro azione 
dannosa, per anni ed anni!





Il nostro “body burden” aumenta, giorno dopo giorno, in maniera insidiosa, 
 senza che ce ne rendiamo conto,  

ma con una  

velocità di accumulo diversa nelle varie persone

- - - + + +
+ + + - - -

+ + +



Quali danni provocano? 
- Patologie Multiorgano 
- In maniera non costante in tutti i soggetti

Metalli Tossici

Meccanismo d’azione

3)aumento della produzione di Radicali Liberi

1)blocco degli enzimi cellulari

2)sottrazione di minerali essenziali

4)stimolazione cronica del Sistema Immunitario



Come diagnosticare l’accumulo di metalli tossici ?

4)analisi sul capello: prelievo di capelli di circa 2-3 cm nella regione della nuca, 
permette di calcolare il deposito di metalli pesanti verificatesi negli ultimi 3-6 mesi.

1)analisi sul sangue: permette di valutare solo gli stati di intossicazione acuta, ma non 
permette di ricavare dati sullo stato di accumulo

5)analisi sulle urine post-chelazione: permette di ricavare dati sull’accumulo cronico, 
nel corpo, dei metalli pesanti 

2)analisi sulle feci: permette di dosare solo i metalli che stanno passando in quel 
momento

3)analisi sulle urine standard: permette di dosare solo i metalli che stanno passando in 
quel momento



Il capello raccoglie, accumula e 
concentra le sostanze che nei 

fluidi corporei vengono 
immediatamente eliminate.

I livelli di minerali presenti nel 
capello sono proporzionali e 
confrontabili con i livelli di 

minerali presenti negli organi 
interni e nei tessuti, che si sono 
depositati negli ultimi 3-6 mesi.



Gli Agenti Chelanti hanno la 
capacità di legarsi ai metalli 

pesanti depositati nei tessuti, 
in modo da solubilizzarli, cioè  
permetterne l’allontanamento 

dalle sedi di accumulo, 
l’immissione in circolo, e 

l’eliminazione per via urinaria.

Il Mineralogramma 
 delle urine post-chelazione  

è l’unica metodica che 
permette di dosare il carico 

tossico accumulato negli anni, 
il «Body Burden», anche 
quando il deposito si è 

realizzato molti anni prima, e 
permette di seguirne 

l’andamento nel tempo.

Il Mineralogramma  delle urine post-chelazione 



Come curarsi?

2)facilitare i processi di neutralizzazione dei radicali liberi potenziano il 
nostro sistema antiossidante con dieta e stile di vita

3)allontanare i metalli tossici accumulati con la terapia chelante 

1)cercare di ridurre il contatto con le fonti



La procedura terapeutica più efficace e sicure per rimuovere ed 
eliminare i metalli tossici depositati nel corpo è  

la terapia chelante con EDTA. 

L'EDTA cioè l'acido etilen-diamino-tetracetico, che fu sintetizzato per la 
prima volta in Germania nel 1935, è una molecola capace di 

incorporare, all'interno della sua struttura ad anello eterociclica, uno 
ione metallico, che così viene rimosso dai depositi tessutali, ed 

eliminato attraverso le urine.  

L’EDTA ha una logica sia di affinità che di massa: ha maggior affinità per alcuni 
metalli pesanti, come rame e piombo, ma, comunque, la sua affinità cresce con 

l’aumentare della concentrazione del metallo nei tessuti, per cui, in presenza di un 
accumulo particolarmente importante di un metallo, l’EDTA si legherà soprattutto a 

quel metallo e meno agli altri.



Pubblicò, nel 1989, uno studio condotto su 59 paziente, dal 1959 al 1976, 
sul Journal of Advancement in Medicine,  

“Ninety Percent Reduction in Cancer Mortality after Chelation Therapy With EDTA” 

cioè 

“Il novanta per cento di riduzione della mortalità per cancro dopo  
terapia chelante con EDTA.” 



L’ EDTA esiste in due forme:
1) EDTA- bisodico si somministra solo per via 

endovenosa in fleboclisi lenta

2) EDTA- sodico calcico si somministra intramuscolare, 
sottocutaneo e per via endovenosa, in bolo o in fleboclisi 

anche rapida, è quello che si utilizza per la  
rimozione dei metalli tossici

autorizzazione del Ministero della Salute  
n° 030787016

viene eliminato per via renale

La terapia chelante con EDTA va fatta  
1 volta a settimana,  

o 1 volta ogni due settimane. 
In genere si praticano dalle 10 alle 30 sedute.  

Il miglioramento, soggettivo, con sensazione di benessere, di energia, ed 
oggettivo, con un miglioramento del colorito della pelle, del tono muscolare e della 
posturale, riduzione dei disturbi del sonno, dell’astenia, della stanchezza cronica, 
della disidratazione, si realizzano rapidamente, già durante il ciclo.



La terapia Chelante con EDTA manifesta in maniera 
completa le sue grandi potenzialità, quando viene 

utilizzata in sinergia con le strategie che ottimizzano i 
meccanismi fisiologici di disintossicazione del corpo.

Terapia Chelante con EDTA

Il miglioramento è importante, evidente e tangibile, se 
contemporaneamente ottimizziamo e sincronizziamo 

tutti i  

«modulatori psico-neuro-immuno-endocrini»: 

questo può cambiare il destino di una persona.

Chelazione, Alimentazione, Attività fisica,  

Gestione dello stress psico-sociale



Chi deve fare il riequilibrio Psico-Neuro-Immune con la “δίαιτα”

Pietro 

Diego

Rocco



Anna Giulio e Roberta Luigi

Amalia
Michele Filippo

Matteo Lucia Silvio

Chi deve fare il riequilibrio Psico-Neuro-Immune con la “δίαιτα”



Pasquale e Amalia
Antonio

Cristoforo, prima che sia troppo tardi 

Rinsavito

Emanuela

Gino Clara

Chi deve fare il riequilibrio Psico-Neuro-Immune con la “δίαιτα”



Soccorsa

Carla e Lino 

Chi deve fare il riequilibrio Psico-Neuro-Immune con la “δίαιτα”



Tenuta Ippocrate

Grazie per la pazienza


