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PrefazionePrefazione

A stimolarmi a stare sui libri giorno e notte, ad accumulare lauree e a spingermi 
così avanti nella ricerca fino alla creazione del Metodo Wellbeing, è stato l’amo-
re per mia moglie, Giada. 

Quando l’ho conosciuta, ero ancora uno studente universitario e lei, bellissima 
e giovanissima, aveva già scoperto di essere affetta da sclerosi multipla. 

La mia prima tesi (ne sono seguite – per ora – altre due), l’ho sostenuta in 
farmacologia, studiando gli effetti dell’alimentazione su questo tipo di patologia. 
E a Giada per prima ho consigliato di seguire gli insegnamenti della dottoressa 
Catherine Kousmine e quel modo corretto di nutrirsi che poi è diventato il suo 
metodo, il nostro metodo.

Oggi Giada, a distanza di anni – nel frattempo è diventata anche madre dei 
due nostri bellissimi ragazzi, Jacopo e Irene, ormai maggiorenni – sta bene. 
Anzi benissimo. 

Ha un ritmo di vita normale e il suo invecchiamento delle cellule si è bloccato.
Omnia vincit amor, avrebbe scritto Virgilio. L’amore vince su tutto. E per noi 

è stato esattamente così.
Stimolato dall’incredibile e straordinario beneficio avuto su mia moglie e in-

coraggiato proprio da lei, anche una volta indossato il camice bianco non mi 
sono voluto fermare. E ho iniziato a lavorare in laboratorio affinché quel modo 
di ragionare sull’alimentazione, prima di scegliere i cibi e poi di cuocerli e di 
mangiarli, potesse diventare un patrimonio comune di salute in un mondo in 
cui nessuno si ferma più a pensare e a farsi domande. Neanche per chiedersi 
cosa c’è nel piatto.

Un modo per prendersi totalmente cura di se stessi, che inizia proprio dalla 
buona tavola.
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Mangiare bene, per stare bene. Wellbeing, ovvero benessere al cento per cen-
to.

La rivoluzione, pensata proprio per aiutare anche psicologicamente mia moglie 
Giada ad affrontare la malattia, sta non nell’assenza e nella privazione di ali-
menti, ma nella loro scelta consapevole. Introdurre tutti i pasti con verdura 
cruda, consumare a pranzo proteine animali o vegetali, riservare alla cena i car-
boidrati complessi, sempre integrali, orientarsi sui prodotti locali e di stagione. 
Non rinunciando, senza abusarne, a un tè, un caffè, un bicchiere di vino rosso, 
una fetta di formaggio magro o una fetta di carne, purché cotta senza essere 
bruciata.

Nessuna costrizione per perdere peso, ma un cambio di stile di vita, perché 
l’obiettivo non è far arretrare l’ago della bilancia, ma amarsi.

Un investimento a lungo termine sia sulla propria linea che sulla salute. 
L’arte di mangiare bene – sostengo fermamente – è antica come il mondo, ma 

l’arte di mangiare per stare bene è priorità necessaria del mondo di oggi e di 
domani.

Luca Naitana
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IntroduzioneIntroduzione

Negli ultimi anni l’attenzione verso la 
salute sta crescendo con una progressio-
ne quasi esponenziale. Non ci acconten-
tiamo più delle brillanti scoperte della 
medicina nel campo della cura delle 
malattie: vogliamo di più, per esempio 
la possibilità di prevenirle. E ancor più 
vogliamo manifestare il pieno sviluppo 
delle nostre facoltà, trovare benessere e 
appagamento. In altre parole, nella no-
stra società ipercivilizzata stiamo ini-
ziando a comprendere quanto la salute 
sia non solo una cosa importante, ma la 
base di ogni altra realizzazione, il pre-
supposto e la causa di ogni conquista 
interiore ed esteriore. 

Si sta perciò silenziosamente facendo 
strada la consapevolezza che sia possi-
bile prenderci cura della salute senza 
attendere passivamente la manifestazio-
ne di stati di disagio profondo – quelle 
che chiamiamo malattie vere e proprie 
– e senza sentirci impotenti spettatori di 
un inevitabile decadimento delle nostre 
funzioni organiche. In qualche caso que-
sta possibilità sfocia in manie estetiche 
e narcisistiche, che possono risultare 

dannose per il nostro benessere e la no-
stra salute. Più spesso, però, indica una 
possibile nuova evoluzione del genere 
umano, che ha deciso inconsciamente di 
prendere in mano il destino biologico e 
spirituale della propria evoluzione.

Ma cos’è realmente la salute? È solo 
l’assenza di malattie o è qualcosa di più 
profondo, uno stato di benessere che 
consente all’individuo la piena manife-
stazione delle sue potenzialità a tutti i 
livelli? Di solito, nella tipica ebbrezza 
classificatoria della nostra cultura razio-
nalista, rispondiamo a questa domanda 
cercando di suddividere in categorie de-
finite quello che è uno spettro continuo 
di stati, che vanno dalla perfetta salute 
fino alle condizioni più gravi di malattia. 

In sostanza riduciamo questa molte-
plicità di stati a due sole condizioni: la 
malattia – oggetto d’intervento da parte 
della classe medica – e la salute, intesa 
come semplice assenza di malattie. In 
realtà sarebbe molto più corretto ribal-
tare questa definizione e parlare di ma-
lattia come assenza di salute. In questo 
modo possiamo intervenire in maniera 
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preventiva, conservando e promuoven-
do lo stato di salute. 

In alcune medicine tradizionali, come 
quella cinese, il culto della salute è il 
frutto di una profonda saggezza medi-
tativa. Secondo questa antica conoscen-
za, tutte le funzioni organiche e psicolo-
giche possono essere conservate e mi-
gliorate, soprattutto in relazione all’e-
spressione delle potenzialità fisiche, ma 
anche spirituali, di ogni singolo indivi-
duo. Insomma, la malattia è spesso vista 
come il frutto di una trascuratezza 
dell’ammalato. I segni di malessere sono 
considerati estranei alla condizione nor-
male dell’individuo e sono importanti 
indicatori di un possibile decadimento 
delle funzioni organiche da investigare, 
comprendere e correggere. Il numero dei 
rimedi è molto vasto: dalle medicine di 
origine naturale alle terapie alternative 
(massaggi, agopuntura ecc.), dalle pra-
tiche di ginnastica terapeutica alla mo-
dificazione dello stile di vita e ai consigli 
dietetici. Al contrario, nella nostra cul-
tura medico-igienica abbiamo in parte 
perso la comprensione di quanto la ma-
lattia, escludendo le cause traumatiche, 
sia spesso il risultato di una lunga gesta-
zione. Un piccolo disagio, può svilup-
parsi trasformandosi in disturbo funzio-
nale, ancora reversibile, e poi raggiun-
gere la stabile alterazione delle funzioni 
dell’organismo, accompagnata quasi 

sempre da una lesione organica. Tutta-
via non è necessario né inevitabile né 
utile (almeno per l’ammalato), attende-
re che questo processo si sviluppi piena-
mente. Si può intervenire per tempo con 
una migliore igiene, nel senso più ampio 
del termine, e la rimozione delle cause 
del disagio, purché vengano scoperte. 
Ma spesso è possibile fare ancora di più, 
senza attendere i primi segni di disagio.

Con un adeguato stile di vita e una 
maggiore attenzione ai silenziosi ma 
evidenti messaggi che il nostro corpo 
non smette di inviarci, è possibile man-
tenere e persino sviluppare il nostro 
stato di benessere e salute. Questo ci 
consente di perseguire il pieno sviluppo 
delle nostre facoltà, sia come individui 
che come specie.La nutrizione può svol-
gere un ruolo di primo piano. 

L’attenzione, come biologi nutrizioni-
sti, non è tanto rivolta alla patologia (di 
cui però naturalmente dobbiamo tenere 
conto) o all’obiettivo di curare l’amma-
lato (che è e resta di esclusiva pertinenza 
medica), ma è principalmente rivolta 
alla promozione del benessere, nel senso 
più ampio del termine. Tutto ciò in col-
laborazione con quegli operatori di be-
nessere che perseguono lo scopo di mi-
gliorare, in maniera teoricamente quasi 
illimitata, le potenzialità positive degli 
esseri umani, cosa che può portare gran-
di benefici anche nel campo della salute.

Alimentarsi  Alimentarsi  
secondo  secondo  

coscienzacoscienza
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Perché il Metodo Perché il Metodo 

WellbeingWellbeing
L’alimentazione è l’indispensabile 
premessa biologica di tutti i processi 
vitali dell’organismo, e in questo sen-
so noi siamo assolutamente e ovvia-
mente ciò che mangiamo.

Al contempo, nutrirsi è un fenomeno 
molto più complesso di un semplice 
processo biologico, tanto da far pen-
sare che il cibo possa influenzare am-
piamente anche la psiche nelle sue 
parti più profonde.

Il cibo, infatti, sinonimo di alimento 
e nutrimento, indica tutto ciò che si 
mangia per soddisfare un bisogno non 
solo fisiologico ma anche psicologico.

È ormai noto come all’origine della 
fame non ci siano solo motivazioni di 
tipo organico, ma anche di natura psi-
chica, in quanto il cibo viene spesso 
vissuto come “alternativa” ad una 
qualche carenza.

Non a caso, molte delle disfunzioni 
alimentari oggi conosciute hanno 
all’origine un distorto rapporto con il 
cibo che, a seconda della patologia, 

può essere ricercato in misura esage-
rata e compulsiva – come nella bulimia 
e negli attacchi di fame nervosa, che 
hanno come conseguenza sovrappeso 
e obesità – o totalmente rifiutato – co-
me nell’anoressia.

L’Europa è al primo posto per l’obe-
sità infantile, la nostra società è in so-
vrappeso, ma i chili di troppo, pochi o 
tanti che siano, non sono soltanto un 
problema estetico, ma anche e soprat-
tutto una variabile che nel tempo può 
condizionare il nostro stato di salute 
generale e determinare le nostre aspet-
tative di vita.

Che cosa bisogna fare per porre ri-
medio al sovrappeso o alle altre pro-
blematiche del comportamento ali-
mentare?

La dieta non serve né nel breve né nel 
lungo periodo, se non è accompagna-
ta da una trasformazione radicale del-
le abitudini e dell’atteggiamento nei 
confronti del cibo.

È bene ricordare che il 50% della no-
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WellbeingWellbeing
stra salute dipende dai comportamen-
ti che adottiamo; il 20% dall’ambiente; 
un altro 20% dalla genetica, e solo il 
10% dalle cure mediche.

All’inizio del ’900 le prime tre cause 
di morte erano le malattie infettive 
acute. Oggi sono le malattie cardiova-
scolari, i tumori e le patologie cerobro-
vascolari ad ucciderci di più, quasi 
sempre dopo anni di malattia. Nell’ul-
timo secolo negli USA gli ultracente-
nari sono cresciuti del 170%, con la 
previsione che entro il 2020 ci saranno 
circa 160 milioni di persone anziane, 
tutte mediamente affette da malattie 
croniche. L’aspettativa di vita è vero-
similmente aumentata, ma non la sua 
qualità. 

Quanto detto porta ad associare il 
consumo degli alimenti alla cura della 
salute, sia in forma preventiva che te-
rapeutica.

Il cibo con i suoi nutraceutici, l’eser-
cizio fisico e la riduzione dello stress 
contribuiscono a dare all’organismo 
ciò che davvero gli serve e ad elimina-
re non solo gli stimoli dannosi che lo 
circondano, ma anche e soprattutto lo 

spettro delle malattie croniche che af-
fliggono la nostra moderna società.

Il cibo non è da considerare semplici-
sticamente come fonte di calorie ed 
energia: contiene infatti complessi se-
gnali molecolari che regolano l’espres-
sione dei nostri geni e quindi la funzio-
nalità delle nostre cellule. Il cibo ci 
parla, ma le informazioni e i segnali 
errati introdotti con cibi raffinati e pro-
dotti industrialmente, troppo ricchi di 
calorie e privi di nutrienti, non possono 
che alterare il terreno biologico della 
persona, destabilizzandone la funzio-
nalità a ogni livello e contribuendo così 
alla genesi delle malattie in modi e tem-
pi diversi a seconda delle predisposi-
zioni individuali.

Alla luce di tutto questo, occorre che 
l’alimentazione o, meglio, l’alimentar-
si, diventi un “atto di coscienza”. 

Come popolo del Mediterraneo ab-
biamo dalla nostra l’inestimabile teso-
ro di una cultura alimentare annove-
rata come la più sana e la più equili-
brata e alla quale il Metodo Wellbeing 
s’ispira.

Non a caso nel 2010 l’Unesco ha ri-
conosciuto il valore culturale della 

Il Metodo Wellbeing recupera le sane regole alimentari  Il Metodo Wellbeing recupera le sane regole alimentari  
della nostra tradizione ispirandosi  della nostra tradizione ispirandosi  

alla dieta mediterranea.alla dieta mediterranea.
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dieta mediterranea, inserendola fra i 
patrimoni culturali immateriali dell’u-
manità. 

Purtroppo questo modello nutrizio-
nale è stato abbandonato nel periodo 
del boom economico degli anni Ses-
santa e Settanta, perché ritenuto trop-
po povero e poco attraente rispetto ad 
altri modelli alimentari provenienti in 
particolare dalla ricca America. 

Da quel momento, oltre al decadi-
mento e all’abbandono di tradizioni 
alimentari che investono anche la sfera 
culturale, abbiamo assistito ad un cre-
scendo esponenziale di patologie fino 
ad allora misconosciute ma oltremodo 
gravi. Incuriositi dalle mode del mo-
mento e magari attratti dall’illusione 
del dimagrimento facile, abbiamo ade-
rito a modelli alimentari d’oltreoceano 
e d’oltralpe che non solo non apportano 
alcun beneficio in fatto di salute ma, 
cosa ben più grave, si sono appunto 
dimostrati la causa principale di molte 
patologie cronico-degenerative.

È infatti vero che poiché l’uomo, co-
me ogni altro essere vivente, sul piano 
biologico è il risultato di ciò che man-
gia, le conseguenze negative delle abi-
tudini alimentari sulla salute sono 
inevitabili. 

Il Metodo Wellbeing fa un salto nel 
passato, recuperando le sane regole 
nutrizionali che apportano tutta una 
serie di vantaggi salutistici di compro-
vata validità scientifica. Il Metodo, 
ispirandosi alla dieta mediterranea, 
propone un’alimentazione che predi-
lige frutta e verdura, cereali integrali, 
semi e grassi essenziali, con un mode-
rato apporto di proteine animali da 
pesce e carni bianche.

Numerose e significative ricerche 
pubblicate negli ultimi anni, infatti, 
riconoscono l’esistenza di un rapporto 
tra una dieta di tipo mediterraneo e la 
riduzione dell’incidenza di malattie 
cardiovascolari, tumori e altre patolo-
gie gravi (vedi pag. 248).
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Mode alimentari Mode alimentari 
parliamone!parliamone!

Nonostante le numerosissime eviden-
ze scientifiche che comprovano i be-
nefici di una dieta ricca di fibre, oligo-
elementi e acidi grassi essenziali, quale 
quella proposta dal Metodo Wellbeing, 
ogni anno assistiamo alla nascita di 
modelli alimentari non conformi alle 
esigenze del nostro fabbisogno nutri-
zionale, perlopiù squilibrate verso un 
consumo eccessivo di proteine e gras-
si animali, con l’illusione di un facile 
e poco impegnativo raggiungimento 
del peso forma.

Una ricerca statistica condotta negli 
USA ha mostrato che alcune fra le 
principali diete (Weight Watchers, Zo-
na, Atkins, South beach) non hanno 
superato il 10% di successo nel dima-
grimento a un anno di distanza.

Dai dati che abbiamo, non c’è da stu-
pirsi. Chi ha seguito una dieta sul mo-
dello mediterraneo ha una probabilità 
di successo a un anno dell’86%. 

Dieta miracolosa? No, solo che non 
illude nessuno. Poiché richiede una 

coscienza alimentare e quindi un pic-
colo sforzo da parte del soggetto. Gli 
altri modelli alimentari promettono 
molto, ma si basano solo e unicamen-
te su illusioni, e alla fine danno risul-
tati decisamente deludenti.

Molti modelli alimentari nascono 
espressamente per fare business e de-
vono riuscire ad attrarre larga parte 
della popolazione. I loro insuccessi, 
d’altra parte, non fanno che sottoline-
are come l’alimentarsi in modo sano e 
corretto sia un atto di coscienza e non 
una moda.

Esiste un trend comune a tutte le 
mode alimentari del momento, ovvero 
la strategia del terrorismo alimentare, 
che consiste nel demonizzare gruppi 
di alimenti in modo che il soggetto non 
li assuma; così, indirettamente, man-
gia meno e quindi dimagrisce.

Alcuni esempi di terrorismo alimen-
tare sono le diete iperproteiche che 
stigmatizzano tutti i carboidrati, sen-
za far distinzione fra quelli complessi 
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e integrali e quelli semplici e raffinati; 
oppure le diete ipolipidiche, che de-
monizzano i grassi di qualunque na-
tura, compresi quelli mono e polinsa-
turi degli oli vegetali e dei semi. Tutti 
questi metodi all’inizio sortiscono 
qualche effetto, perché il soggetto 
mangia di meno; ma nel tempo l’effet-
to svanisce. Il vero danno sociale di 
questo terrorismo alimentare è dato 
dal fatto che il soggetto, deluso, si con-
vince dell’impossibilità di dimagrire e 
questa sconfitta può segnare l’inizio di 
una storia di patologie da stile di vita 
errato. 

Prendiamo ad esempio la dieta iper-
proteica. Si tratta di un modello malsa-
no di alimentazione, che si basa sul 
fatto che, in assenza di carboidrati, i 
grassi alimentari non possono essere 
trasformati in grassi di deposito. Il calo 
ponderale che si ha in questa dieta è 
dato dalla perdita di acqua provocata 
dalla diminuzione delle calorie e dal 
calo d’appetito causato dalla chetosi, 
che induce tuttavia la formazione di 
radicali acidi che possono danneggiare 
i tessuti, in particolar modo i reni. 

Un organismo sottoposto a una die-
ta di questo tipo, trovandosi in caren-
za di carboidrati, non utilizza i grassi 
di deposito a scopo energetico ma le 
proteine che sono introdotte con gli 
alimenti – e in parte anche le proteine 
muscolari – per ricavarne gli ammino-
acidi necessari a sintetizzare il glucosio 
(gluconeogenesi) utilizzato per scopi 
energetici. 

Da queste procedure metaboliche 
derivano molte sostanze di scarto, 
come l’acido urico e altri acidi che, 
per non depositarsi a livello articola-
re, vengono eliminati insieme a calcio 
e acqua con le urine. Quando non si 
assume abbastanza calcio con la die-
ta, gli acidi rilasciati durante la me-
tabolizzazione vanno a intaccare il 
calcio delle ossa, provocando osteo-
porosi e calcoli renali. Inoltre, per far 
fronte all’eliminazione di questo ma-
teriale in eccesso, viene attivata quel-
la parte del rene che generalmente è 
a riposo, causando danni renali in 
tempi relativamente lunghi.

Le principali proteine assunte con 
le diete iperproteiche sono di origine 

La dieta iperproteica è un modello malsano di alimentazione, La dieta iperproteica è un modello malsano di alimentazione, 
che può compromettere l’assorbimento di vitamine  che può compromettere l’assorbimento di vitamine  

e minerali, provocando una serie di anomalie  e minerali, provocando una serie di anomalie  
e disfunzioni nell’organismo.e disfunzioni nell’organismo.
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animale e ricche di grassi saturi e co-
lesterolo, sostanze che aumentano il 
fattore di rischio per le malattie car-
diovascolari nonché l’incidenza di 
alcuni tumori come quello al colon e 
alla mammella. Tali grassi possono, 
inoltre, provocare acne e dolori arti-
colari.

Infine lo stato di chetosi, ovvero la 
produzione dei corpi chetonici – tra 
cui l’acetone – derivanti dalla combu-
stione dei grassi come fonte energetica 
utilizzata in assenza di zuccheri, pro-
voca la perdita di grandi quantità di 
acqua per eliminare i corpi chetonici 
stessi (esattamente come nel diabete) 
causando stati di disidratazione. Chi 
soffre di malattie renali, cardiache o di 
diabete non deve assolutamente segui-
re le diete iperproteiche, ma in gene-
rale è bene che chiunque le eviti.

Questo tipo di dieta può compro-
mettere l’assorbimento di vitamine e 
minerali, con incrementi delle anoma-
lie delle funzioni renale ed epatica. 

All’inizio degli anni ’80 era stato 
stimato da parte di diversi studiosi e 
dalla United States Academy of 
Sciences che l’alimentazione fosse 
responsabile di circa il 30% di tutte le 
morti per tumore nei Paesi sviluppa-
ti, ma l’intervallo accettabile di que-
sta stima era molto ampio e poteva 

variare tra il 10% e il 70%. Attual-
mente, la stima più verosimile non è 
sostanzialmente cambiata, ma l’inter-
vallo accettabile è ristretto ad un va-
lore che va tra il 20% e il 50%. Negli 
ultimi venti anni la ricerca epidemio-
logica ha potuto migliorare la cono-
scenza delle relazioni specifiche tra 
cibo, nutrizione e rischio di tumore, 
identificando l’effetto dei singoli cibi 
e nutrienti per trovare una strategia 
d’intervento appropriata.

Inizialmente l’attenzione è stata po-
sta sui consumi di grassi, particolar-
mente di origine animale. I risultati di 
questi primi studi mostravano una 
forte associazione fra i grassi animali 
e alcuni tipi di tumore; tuttavia studi 
successivi, effettuati su un numero 
maggiore di soggetti, hanno riportato 
risultati spesso contrastanti, in parti-
colare rispetto all’associazione con il 
tumore della mammella e con i tumo-
ri del colon-retto.

Recentemente, uno studio condotto 
dal gruppo EPIC ha confermato che 
il tumore del colon-retto è positiva-
mente associato a un elevato consumo 
di carne rossa e conservata e negativa-
mente al consumo di pesce (Norat et 
al., 2005).

Quasi tutti gli studi hanno indicato 
che elevati consumi di frutta e verdura 
hanno un moderato effetto protettivo 
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povera di carni e grassi di origine ani-
male, e più ricca di pesce, olio d’oliva, 
frutta, verdura, cereali integrali; asso-
ciata a consumi moderati di bevande 
alcoliche. 

La frutta e la verdura sono ricche di 
vitamine dalla spiccata azione antios-
sidante, fibre e altri inibitori della 
cancerogenesi (sostanze che rallenta-
no lo sviluppo dei tumori in animali 
di laboratorio) quali f lavonoidi e 
isoflavoni.

In linea con le raccomandazioni 
dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) e dell’American Cancer 
Society, si dovrebbero consumare al-
meno 3 porzioni di verdura e 2 di frut-
ta al giorno per ridurre il rischio di 
tumori. 

sul rischio di tumore del cavo-orale, 
dell’esofago, dello stomaco, del colon, 
del retto, del polmone e del pancreas. 
Inoltre, i cereali integrali (con elevato 
contenuto di fibre) sono stati associati 
a una diminuzione del rischio per il tu-
more del colon-retto e altri tumori del 
tratto digestivo. I primi risultati di un 
grande studio europeo hanno mostrato 
che un consumo doppio di quello di 
base (sui consumi medi della popola-
zione in studio) di fibre alimentari, può 
ridurre il rischio di tumori del co-
lon-retto di circa il 40%.

Tassi minori di mortalità per alcuni 
tipi di tumore sono stati riscontrati in 
alcuni Paesi dell’Europa meridionale 
e sono probabilmente dovuti all’ado-
zione della dieta mediterranea, più 

La frutta e la verdura sono ricche di vitamine La frutta e la verdura sono ricche di vitamine 
 dalla spiccata azione antiossidante, fibre   dalla spiccata azione antiossidante, fibre  

e altri inibitori della cancerogenesi  e altri inibitori della cancerogenesi  
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L’acidosi  L’acidosi  
metabolicametabolica

L’eccessivo introito di proteine ani-
mali è una delle cause principali del 
fenomeno dell’acidosi metabolica, 
uno stato patologico rappresentato 
dall’accumulo di acidi a livello di san-
gue, fluidi corporei e tessuti. Il pH del 
sangue di un organismo umano in 
buona salute è 7,360, quindi legger-
mente alcalino. Preservare il pH al-
calino dei f luidi corporei, incluso 
quello di sangue, urina e saliva, è 
cruciale per la buona salute. Tutti i 
meccanismi di regolazione del corpo, 
comprese la respirazione, la circola-
zione, la digestione, lavorano per ri-
pristinare il delicato equilibrio inter-
no acido-alcalino. I nostri corpi non 
possono tollerare squilibri acidi pro-
lungati e quando questo accade si 
manifestano sintomi di gravità pro-
gressiva: stanchezza cronica, scarsa 
concentrazione, sonnolenza, irritabi-
lità, crampi muscolari e acido lattico, 
dolori muscolari e articolari, emicra-
nie, infiammazioni frequenti, squili-

brio della flora batterica intestinale, 
candidosi, cellulite, ritenzione idrica, 
osteoporosi… fino alla degenerazione 
di importanti funzioni vitali dei no-
stri organi. Pertanto un pH che tende 
verso l’acidosi non può essere am-
messo.

I pessimi modelli alimentari in cui si 
prevede un abuso di alimenti acidifi-
canti quali le proteine e i grassi anima-
li con parziale o, ancor peggio, totale 
abolizione di frutta e verdura, condu-
cono inevitabilmente all’acidosi me-
tabolica. Il Metodo Wellbeing, predi-
ligendo il consumo di alimenti alcali-
nizzanti quali carboidrati complessi 
integrali, frutta e verdura fresche di 
stagione e assicurando un giusto ap-
porto di acqua possibilmente a pH 
alcalino, incide proprio sulla chimica 
corporea rivitalizzando l’organismo 
stesso e aiutandolo a conservare o re-
cuperare il benessere. 

Difatti, se a causa di uno scorretto 
stile di vita alimentare vengono pro-
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dotte troppe scorie acide, l’organismo 
perde gradualmente la capacità di 
eliminarle, accumulandole nel tessu-
to connettivo o nella matrice con le 
conseguenze sopracitate. Più il pro-
blema viene trascurato, maggiori sa-
ranno le scorie accumulate e quindi i 
disturbi derivanti. 

Approcciare una dieta iperproteica 
con l’intento di dimagrire, per to-
gliersi di dosso l’odiata cellulite e le 
famigerate maniglie dell’amore è una 
mera illusione che a lungo termine 

sfocerà in un peggiorativo e deluden-
te aspetto fisico.

La condizione di acidosi metabolica 
può essere valutata e il metodo più sem-
plice è la misurazione del pH urinario 
con le classiche cartine al tornasole. Il 
momento ideale per effettuare la misu-
razione è al mattino, dopo il digiuno 
notturno. Il pH dell’urina mattutina 
rifletterà lo stile di vita e l’alimentazione 
delle ultime 24 ore. Il discostarsi dal va-
lore “ideale” (6.5/7.2 a seconda degli 
autori) è indicativo di acidosi. 

Approcciare una dieta iperproteica con l’intento di dimagrire, Approcciare una dieta iperproteica con l’intento di dimagrire, 
per togliersi di dosso l’odiata cellulite e le famigerate per togliersi di dosso l’odiata cellulite e le famigerate 

maniglie dell’amore è una mera illusione che a lungo termine maniglie dell’amore è una mera illusione che a lungo termine 
sfocerà in un peggiorativo e deludente aspetto fisico.sfocerà in un peggiorativo e deludente aspetto fisico.



2121

L’infiammazione L’infiammazione   
nel piattonel piatto

L’infiammazione, o flogosi, è un pri-
mo e immediato meccanismo di difesa 
all’azione dannosa di stimoli irritativi, 
ferite o infezioni. Tale meccanismo è 
automatico e non richiede l’azione di 
sostanze specifiche per l’agente che lo 
ha causato. L’obiettivo finale è l’eli-
minazione della causa iniziale di dan-
no cellulare o tissutale, avviandone il 
processo riparativo.

I segni caratteristici dell’infiamma-
zione – rossore, calore, tumefazione, 
dolore, alterazione della funzione 
dell’organo colpito – sono determina-
ti dal rilascio di particolari sostanze 
denominate mediatori chimici dell’in-
fiammazione. I fenomeni elementari, 
che costituiscono la risposta infiam-
matoria, comprendono la dilatazione 
dei vasi e l’aumento della loro perme-
abilità, ovvero il passaggio di liquidi e 
di leucociti – globuli bianchi – dal 
sangue al tessuto leso. L’infiammazio-
ne, dunque, serve a distruggere, dilu-
ire e confinare l’agente lesivo, ma allo 

stesso tempo mette in moto una serie 
di meccanismi che favoriscono la ripa-
razione o la sostituzione del tessuto 
danneggiato.

Tuttavia, come nel caso di uno stato 
di acidosi prolungato, anche il persi-
stere di processi infiammatori mette a 
dura prova le capacità omeostatiche 
– ovvero di recupero delle condizioni 
naturali di partenza – del nostro orga-
nismo con conseguenze talvolta molto 
serie. 

Le cellule dei tessuti coinvolti in pro-
cessi infiammatori cronici producono 
tutta una serie di sostanze – quali cito-
chine, fattori di crescita cellulari e ra-
dicali liberi, di cui parleremo più avan-
ti – che possono essere responsabili del 
danno cellulare e contribuire alla ne-
crosi o morte tissutale. Inoltre, favoren-
do l’angiogenesi, ovvero la formazione 
di nuovi vasi sanguigni, contribuiscono 
ad apportare nutrimento alle cellule 
tumorali. È risaputo come malattie in-
fiammatorie croniche, quali l’esofagite, 
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la gastrite cronica, il morbo di Crohn e 
la colite ulcerosa, predispongono infat-
ti allo sviluppo del cancro.

Anche in questo caso, ciò che met-
tiamo nel piatto può essere un deter-
rente dello stato patologico infiamma-
torio. Le carni rosse, i formaggi e le 
uova sono ricchi di acido arachidoni-
co, un omega 6 direttamente coinvol-
to nello sviluppo dei processi infiam-
matori. Ciò non significa che non 
dobbiamo più godere del piacere di 
una buona bistecca, ma sicuramente è 
fondamentale moderarne il consumo.

Alcuni alimenti contengono sostan-
ze con una presunta proprietà pro-in-
fiammatoria, una fra tutte la solanina, 
presente in pomodori, patate, melan-
zane e peperoni, che sembra avere la 
capacità di aumentare il dolore nei 
processi infiammatori. 

L’ottima abitudine alimentare di 
consumare verdura e frutta in abbon-
danza e il prezioso pesce azzurro, è una 

potente arma contro l’insorgenza 
dell’infiammazione.

Il pesce azzurro, grazie alla ricchezza 
in omega 3, in particolare dell’acido 
eicosapentaenoico, inibisce la produ-
zione di tutti quei mediatori dell’in-
fiammazione che, se prodotti cronica-
mente, sono responsabili del danno 
cellulare e della necrosi dei tessuti. 

Anche molti vegetali contengono 
omega 3 sotto forma di acido linoleni-
co, che il nostro organismo trasforma 
in acido eicosapentaenoico. Ne sono 
ricchissimi i semi di lino e il loro olio, 
i semi di zucca, le noci, la soia e diver-
se erbe selvatiche.

Contro lo stato infiammatorio pro-
lungato e cronico sono dei potentissi-
mi alleati anche i frutti di bosco ricchi 
in antocianine, le cipolle grazie alla 
quercitina, la curcuma, l’olio extraver-
gine d’oliva, gli oli di semi spremuti a 
freddo e i cereali integrali ricchi di 
vitamina E. 

Il cibo può favorire o contrastare i processi infiammatori: Il cibo può favorire o contrastare i processi infiammatori: 
carni rosse, formaggi e uova devono essere consumati  carni rosse, formaggi e uova devono essere consumati  

con moderazione, mentre frutta, verdura e pesce azzurro con moderazione, mentre frutta, verdura e pesce azzurro 
sono grandi alleati della salute.sono grandi alleati della salute.
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Disintossicazione  Disintossicazione  
e peso formae peso forma

È ormai risaputo che s’ingrassa se si 
mangia più del necessario, ma non 
tutti sanno che è anche fondamentale 
associare bene i cibi per digerirli e as-
similarli il più velocemente possibile: 
se le particelle non digerite sono ridot-
te al minimo, un utilizzo completo 
degli alimenti è in grado di riequilibra-
re il peso corporeo. 

Il cibo mal digerito può anche alte-
rare profondamente la nostra flora 
batterica intestinale, importante ba-
luardo della salute del nostro organi-
smo.

C’è inoltre una relazione molto im-
portante tra accumulazione di scorie 
tossiche e adipe: una digestione lenta 
e difficile produce un accumulo mag-
giore di scorie tossiche. Il cibo che 
resta a lungo nel tubo digerente libera 
gas e acidi tossici cui non sempre l’or-

ganismo riesce a far fronte; se non 
vengono eliminate rapidamente, que-
ste tossine si accumulano soprattutto 
nei tessuti adiposi di cosce, natiche e 
girovita.

La ritenzione di liquidi, che si tradu-
ce, poi, in gonfiore e aumento di peso, 
rappresenta in realtà il tentativo di 
neutralizzare l’aumento di acidità che 
accompagna queste situazioni. Quin-
di possiamo ringraziare il nostro gras-
so e la nostra ritenzione se siamo in 
grado di reagire alle tossine circolanti, 
che essi catturano e trattengono ma, 
d’altra parte, per questo stesso motivo, 
finché siamo in uno stato di tossicità 
non riusciamo a perdere peso e a sgon-
fiarci.

Non mangiare correttamente com-
porta un accumulo di tossine nel san-
gue che impegnano il fegato in un 

Un corpo sano  Un corpo sano  
è naturalmente e spontaneamente normopeso.è naturalmente e spontaneamente normopeso.
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grande sforzo di disintossicazione, 
tanto da distoglierlo dal suo fisiologico 
ruolo di metabolizzazione di grassi e 
zuccheri. L’accumulo di questi ultimi 
genera poi altre tossine che peggiorano 
oltremodo il quadro, innescando così 
un inesorabile circolo vizioso. 

Depurarsi significa dissolvere il no-
stro grasso insieme a tutte le tossine in 
esso accumulate.

Un accumulo di scorie tossiche crea, 
quindi, i presupposti per un aumento 
di peso. Ma anche per chi ha il proble-
ma contrario, cioè di eccessiva magrez-
za, la corretta associazione alimentare 
è fondamentale, perché ha riflessi po-
sitivi sulla salute e sul funzionamento 
dell’organismo in generale.

Le problematiche di malassorbi-
mento intestinale derivanti dalla pro-
liferazione di lieviti e funghi generati 
da un’eccessiva acidità, possono infat-
ti essere responsabili di una magrezza 
non salutare.

Il benessere psicofisico, il wellbeing 
appunto, non va d’accordo né col so-
vrappeso né col sottopeso: un corpo 
sano è naturalmente e spontaneamen-
te normopeso. 

Riassumendo: 
disfunzioni
• meno tossine si producono, meno ci 

si gonfia;
• eliminare tossine significa sgonfiar-

si e perdere anche peso;
• disintossicarsi significa anche dima-

grire.

Quali sono i fattori  
che intossicano 
l’organismo?
• Stress
• Aria e acqua inquinate
• Scarso movimento
• Utilizzo eccessivo di cibi acidifi-

canti
• Scarsa assunzione di cibi acquosi e 

alcalinizzanti
• Associazioni alimentari sbagliate
• Pensieri ed emozioni “disarmonici”

Correggere il proprio stile di vita ri-
ducendo o eliminando i fattori intos-
sicanti qui sopra indicati è il doveroso 
compito da svolgere quotidianamente 
per la difesa della nostra salute.

Perché  Perché  
carboidrati  carboidrati  

e acidi grassi  e acidi grassi  
fanno benefanno bene




