The Carbs' Revolution: Più Carboidrati, Meno Peso, Più Benessere

Introduzione
The Carbs' Revolution nasce con lo scopo di aiutarti a ottenere e mantenere PER
SEMPRE il tuo peso forma ideale e/o aumentare il tuo stato di benessere generale e la tua
energia, anche se con te le diete non hanno mai funzionato e anche se vuoi continuare a
mangiare in abbondanza.
In questo momento probabilmente sei un po' dubbioso e magari pensi che sto dicendo
solo sciocchezze, che questa sarà la solita cavolata che promette miracoli, ma non
funziona.
Se ti aspetti di dimagrire (o ingrassare) o migliorare il tuo stato di benessere generale
miracolosamente, continuando a fare ciò che hai fatto finora e che ti ha portato a trovarti
in una condizione che non ti piace e che ti fa sentire a disagio, magari con
spossatezza, gonfiore addominale oppure con diversi chili di troppo, allora questa guida
non fa per te.
Se invece sei consapevole che per avere dei miglioramenti dovrai fare dei cambiamenti
nel tuo stile di vita e sei disposto ad affrontarli perché ti ami e vuoi il meglio per te, allora
continua a leggere, ti svelerò:
Come raggiungere la tua migliore forma fisica, senza dover patire la fame, senza
dover pesare il cibo e continuando a mangiare con gusto.
A questo punto non ti resta che metterti comodo e goderti la lettura di queste poche
pagine che cambieranno per sempre la tua vita, in meglio.
Buona lettura.
Le informazioni fornite in questa guida non vogliono sostituire in alcun caso il consiglio del tuo medico, o nei casi specifici, di altri
operatori sanitari che meglio conoscono il tuo quadro clinico.
I consigli sulla salute che forniamo hanno solo carattere informativo e non diagnostico o terapeutico e non sostituiscono in alcun
modo il parere del tuo medico e non possono rispondere ad esigenze di salute personali.
Inoltre l'utilizzo di alcuni prodotti può presentare controindicazione nei soggetti affetti da patologie importanti oppure durante la
gravidanza e l’allattamento. Pertanto chiedete sempre il parere del medico.
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Obesità e altre patologie causate
da una cattiva alimentazione
Sei in sovrappeso? Oppure sei insoddisfatto del tuo stato di benessere, hai gonfiore,
meteorismo, pelle e capelli grassi, o semplicemente ti senti stanco e senza energia? Ecco
vuol dire che stai mangiando nel modo sbagliato.
I dati Istat relativi al 2016 ci dicono che quasi il 50% della popolazione maggiorenne è in
sovrappeso o obeso, inoltre l'Italia è al primo posto in Europa per obesità infantile, 1
bambino su 3 è sovrappeso... bel primato.
L'obesità è uno dei principali fattori di rischio per almeno 30 problematiche dello stato di
salute, come le malattie cardiovascolari, il diabete, l'artrite, la sterilità, giusto per citarne
alcune.
Tutte queste patologie non sono prerogativa solo di chi è obeso o in sovrappeso, anche
una persona perfettamente normopeso può esserne vittima, ma perché si manifestano
queste malattie?
Avrai sentito dire spesso che dipende da fattori ereditari, in un certo senso è vero, ma
non nel modo che vogliono farti credere, infatti la genetica di solito ha incidenze
bassissime, intorno al 2/3%.
Allora quali sono i fattori ereditari che influiscono, se non è la genetica? Sono le abitudini
alimentari. Si hai capito bene.
Soffermati a pensare su questa cosa, da dove provengono le tue abitudini alimentari?
Chi ha deciso quali cibi tu dovessi mangiare quando eri troppo piccolo per decidere da
solo? Sei sicuro che se tu a 6 mesi avessi potuto scegliere avresti mangiato
omogeneizzati di carne?
Ognuno di noi è cresciuto con dei condizionamenti psicologici che con il tempo sono
diventate abitudini consolidate, sono diventate l'unica realtà possibile.
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Ti hanno convinto che bere il latte di mucca o pezzi di animali morti sia una cosa
naturale e indispensabile per il nostro benessere...ne sei veramente convinto?
Eccoti ora ti vedo...stai pensando oddio ma non starai mica cercando di convincermi a
diventare vegano!? Aiuto no no non se ne parla, io non rinuncerò mai agli hamburger del
Mc Donald's, alla pasta con il ragù della nonna, al panino con la mortazza, al gorgonzola
filante sulla polenta... e chi più ne ha più ne metta.
Ti tranquillizzo subito, io non devo convincerti a fare nulla. Come ti ho detto all'inizio di
questa guida sei libero di continuare a mangiare come hai sempre fatto....continuando
ad ottenere ciò che hai ottenuto finora, ovvero una condizione fisica che non ti soddisfa
e che nel tempo potrebbe portarti ad avere gravi patologie, anche mortali.
Un certo Einstein diceva:
Nessun problema si può risolvere dallo stesso livello di coscienza che lo ha
creato.
E diceva anche:
Follia è fare sempre la stessa cosa e aspettare risultati diversi.
Quindi tutto dipende solo da te e da quanto è importante per te raggiungere il peso
forma e/o migliorare il tuo stato di benessere ed energia.
In ogni caso provare a proseguire e scoprire cosa ho da dirti non ti costa nulla, potrai
comunque prendere qualche spunto da mettere in atto nella tua routine quotidiana.
Probabilmente ti chiedi anche perché io sostenga che carne e latte non siano cibi
naturali per l'uomo, andiamo subito a spiegare questa cosa, è molto semplice.
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Qual è il cibo ideale per il
corpo umano
Vediamo perché sostengo che i cibi di origine animali non siano adatti al corpo umano.
Ma come....e la dieta mediterranea? L'Italia non è era il Paese in cui si mangia meglio?
Diciamo che i piatti italiani sono sicuramente buonissimi al palato, ma sono anche sani?
Rappresentano veramente ciò di cui il corpo umano ha bisogno?
La famosa dieta mediterranea di cui tanto ci vantiamo è veramente quella odierna ricca
di grassi saturi di origine animale e di farine e zuccheri raffinati, oppure i nostri nonni, ad
esempio, mangiavano in modo leggermente diverso?
Non ci vuole di sicuro un genio per capire che l'alimentazione moderna non è adatta al
corpo umano, che è sì una macchina super sofisticata, ma come qualunque macchina,
se ci si mette la benzina sbagliata, non può funzionare correttamente.
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Quindi per prima cosa voglio fare un'analisi veloce e semplice di anatomia comparata tra:

Carnivori, Onnivori, Erbivori ed Umani

Questo è solo un breve elenco delle caratteristiche anatomiche che classificano l'Uomo
come Frugivoro, ovvero animale che si ciba principalmente di frutta semi e bacche.
Dopotutto questo non è certo un risultato che può lasciarti perplesso, infatti l'uomo
discende dalla scimmia, animale frugivoro per eccellenza.
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Alcuni tipi di scimmie cacciano piccoli animali, le loro caratteristiche fisiche in questo
caso cambiano e ad esempio hanno canini lunghi ed affilati.
Ogni parte del nostro corpo grida FRUGIVORO ed in effetti l'uomo è totalmente privo di
istinto di caccia, il sangue lo spaventa e l'odore di cadavere o carogna in
decomposizione lo disgusta, caratteristiche che invece attirano e fanno venire
l'acquolina a carnivori ed onnivori.
Se ad un bambino di 6 mesi metti davanti un bistecca o un frutto istintivamente sceglierà
la frutta, così come se gli metti davanti un frutto e un cucciolo di animale di sicuro non
mangerà l'animale vivo....quindi la logica ci porta a pensare che non siamo nati per
mangiare la carne.
Ah ti vedo di nuovo...se fossi davanti a te in questo momento mi chiederesti ma come e
gli uomini primitivi? L'uomo ha sempre mangiato carne e quindi è carnivoro.
Sbagliato. L'uomo non ha SEMPRE mangiato carne, ma ha iniziato a mangiarla dopo
l'invenzione di armi e fuoco (perché il suo corpo non è predisposto alla caccia né tanto
meno a mangiare carne cruda), e soprattutto dopo aver abbandonato le zone equatoriali,
nostro habitat naturale, in assenza del suo cibo specie specifico.
Qual è questo cibo specie specifico, ovvero il cibo che Madre Natura ha creato per noi?
L'unico cibo che puoi mangiare allo stato naturale, senza lavorazioni, senza condimenti,
senza cottura, di cui ti puoi approvvigionare con le tue stesse mani, senza macchinari e
che puoi mangiare subito sul posto, senza posate o piatti?
Qual è l'unico cibo che nel suo stato naturale attira la tua attenzione e grazie al suo
impatto visivo e olfattivo ti fa venire voglia di mangiarlo?
Ci sei arrivato? Sì che ci sei arrivato... E' la frutta.
(e non dirmi che la carne ha un buon odore, il buon odore della carne cotta alla brace o in
altro modo, deriva dalla brace stessa e dalle spezie, prova ad annusare la carne fresca di
un animale appena ammazzato, o peggio ancora la carne leggermente decomposta,
dopo alcuni giorni dalla morte, e poi dimmi se pensi abbia un buon odore).
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Quali sono i reali effetti del
cibo sul corpo umano
Come abbiamo detto l’alimento specie-specifico dell’uomo è la frutta, l’uomo nasce
frugivoro ovvero che si ciba di frutta, verdure a foglia verde e semi; il nostro corpo non è
predisposto, né fisicamente né chimicamente, a mangiare cibi animali, che di
conseguenza sono fonte primaria delle più svariate patologie.
Con il boom economico degli anni '60 è aumentato in modo spropositato il consumo di
carne e altri alimenti animali, ed hanno iniziato a dilagare i "cibi" industriali e raffinati,
causando negli ultimi 50 anni un picco sempre crescente di malattie di ogni tipo,
soprattutto tumori, malattie cardiovascolari e malattie autoimmuni.
Paradossalmente più è aumentato il benessere economico più sono aumentate molte
malattie mortali, che domani potrebbero colpire anche te, o qualcuno a te caro. Non so
tu, ma io ci tengo alla mia vita e voglio fare di tutto per vivere nel migliore stato di salute
possibile.
Ti fanno credere che l'aspettativa di vita continua ad allungarsi, ed in un certo senso è
vero, cioè è vero che si muore più vecchi, ma come si vive?
L'età in cui si diventa medicalizzati cronici è sempre più bassa, bambini vengono colpiti
da malattie che si presume dovrebbero arrivare in età adulta (e comunque ammalarsi
non è una condizione normale, la Natura non prevede la malattia, che è solo uno
strumento che il corpo utilizza per disintossicarsi) e dopo i 50 anni si è praticamente
succubi di medici e medicamenti.
La ritieni una cosa normale? Vuoi passare metà della tua vita pieno di dolori e facendo
avanti e indietro dall'ospedale oppure preferisci vivere pieno di energia e con una
perfetta forma fisica?
Io non ho dubbi ed ho scelto la seconda opzione, se anche tu la pensi come me
continua a leggere.
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Ti ho mostrato che aspetti anatomici differenti dicono che il corpo umano non sia quello
di un carnivoro o onnivoro, come assenza di artigli, mandibola che possiede la capacità di
compiere movimenti laterali, al contrario di quella dei carnivori che ha movimenti solo
verticali; i denti molari sono disposti in modo da poter ben triturare, macinare semi e
masticare frutti, e noi umani siamo sprovvisti dei denti dei carnivori atti a lacerare le fibre
della carne; il nostro intestino 6-7 volte più lungo nei primi, caratteristica funzionale
specifica per una alimentazione ricca di fibre vegetali e povera di proteine.
Il Ph del nostro sangue deve rimanere tra il 7.3 e il 7.4 ovvero leggermente basico o
alcalino, tutti i cibi di origine animale acidificano, se il nostro Ph scendesse troppo sotto la
soglia minima questo causerebbe la morte, dunque il sistema immunitario interviene
d’urgenza utilizzando il calcio delle nostre ossa ed altri sali minerali per alcalinizzare il
sangue, questo a lungo andare porta ad osteoporosi ed altre infezioni nel corpo.
Nel dettaglio vediamo i vari alimenti e il loro rapporto con il corpo umano:
CARNE E CARNE PROCESSATA: Come comunicato dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) nell’ottobre 2015, ormai è scientificamente provata la cancerosità della
carne, soprattutto di quella processata, inserita nel gruppo 1, prodotti altamente
cancerogeni, al pari del fuomo (ma comunque è tutta cancerogena, quella non processata
è inserita nel gruppo 2A),
Inoltre è priva di fibre (fondamentali per il buon funzionamento dell’intestino) e causa
costipazione, è ricca di grassi saturi che oltre a causare aumento del peso, fanno alzare il
colesterolo e causano malattie cardiovascolari.
Secondo le ultime ricerche dell’OMS anche il Ferro Eme è potenzialmente cancerogeno.
Le carni provenienti dagli allevamenti intensivi sono zeppe di antibiotici e svariati
medicinali, inoltre l’allevamento intensivo è la prima causa di inquinamento planetario con
l’incidenza del 51%, dunque è anche causa di tumori dei polmoni o della pelle.
IL PESCE: il pesce è carne grassa come ogni altra carne animale. Essa contiene grassi
saturi in quantità anche maggiore della stessa carne. Il grasso del pesce fa ingrassare allo
stesso modo della carne di maiale.
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Gamberi e crostacei poi contengono il doppio di colesterolo rispetto alla carne di manzo.
Non va poi scordato che il pesce, per motivi di sicurezza e di sapore, deve essere
sottoposta a una cottura che produce denaturazione degli Omega 3 e che inattiva gli
enzimi digestivi.
Il 40% poi è da allevamenti intensivi e quindi carico di additivi chimici, di farmaci, ormoni,
antibiotici e varie altre sostanze chimiche. Nei pesci sono state trovate quantità enormi di
pesticidi e di metalli pesanti, come piombo, mercurio, cadmio, oltre residui di scarichi
industriali che finiscono in mare, nei laghi e nei fiumi.
Poi c’è il pericolo di intossicazione anisakis, piccoli vermi che si trovano nell’intestino di
molti pesci. Gli Omega3 del resto si trovano abbondanti e cruelty-free in natura, nei semi
di lino, cereali integrali, noci, avena, nocciole, mandorle, pinoli, broccoli, lupini, lattuga,
radicchio, cavolo, alghe, olio di oliva, lenticchie, ceci, fagioli, fagiolini, piselli, soia, tofu,
germogli, crescione, nonché la portulaca.
LATTE E DERIVATI: Il latte come dice la parola stessa è cibo per lattanti, nessun
mammifero in natura si ciba di latte in età adulta, ma soprattutto nessun mammifero in
natura si ciba del latte di un’altra specie, si può dire dunque che il latte vaccino non è un
alimento per l’uomo.
Gli adulti non hanno gli enzimi necessari per la digestione del latte e ciò causa le varie
intolleranze con conseguenti disturbi gastro-intestinali.
La caseina, proteina del latte, è potenzialmente cancerogena ed è scientificamente
provata l’associazione tra consumo di latte e tumori agli organi riproduttivi maschili
(prostata) e femminili (seno, utero e ovaie)
Il latte viene consigliato per l’alto contenuto di calcio, ma essendo pastorizzato ad alte
temperature il calcio contenuto non è bio-disponibile, inoltre come detto
precedentemente, acidificando il sangue è esso stesso causa di osteoporosi.
UOVA: Il consumo di tuorli d’uovo è dannoso, in rapporto all’aterosclerosi, quasi quanto il
fumo. Una ricerca pubblicata di recente, condotta dal dr David Spence della Western
University, Canada, dimostra che mangiare rossi d’uovo accelera l’aterosclerosi in modo
simile al fumare sigarette.
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Spence ha scoperto che il consumo regolare di tuorli provoca un danno pari a circa due
terzi rispetto a quello provocato dal fumo di sigaretta, per quanto riguarda l’accumularsi
della placca carotidea, un fattore di rischio per ictus e attacchi cardiaci.
Il mantra “le uova possono far parte di una dieta sana per persone sane” ha confuso la
questione. Da molto tempo è noto che un alto apporto di colesterolo aumenta il rischio di
eventi cardiovascolari, e i tuorli d’uovo hanno un contenuto di colesterolo altissimo. Nei
diabetici, un uovo al giorno aumenta il rischio coronarico da due a cinque volte”.
Il dr Spence aggiunge che l’effetto del consumo di uova sull’aumento della quantità di
placca nelle arterie è indipendente dal sesso del paziente, tasso di colesterolo, pressione
sanguigna, fumo, indice di massa corporea e diabete.
Ogni proteina animale manda il colon, in disbiosi intestinale, cioè una alterazione degli
enzimi e della flora batterica che vive all'interno dell’intestino.
Servono batteri buoni e aerobi, simbiotici e saprofiti, derivanti da disgregazione di
materia prima vegetale.
Con i prodotti animali, inclusi i formaggi e le uova, ci riempiamo di batteri cattivi e
anaerobi, che vivono e si propagano a miliardi in assenza di ossigeno, devastando il
basso intestino. Parliamo di batteri disbiotici e putrefattivi, che causano le peggiori
patologie del corpo umano.
I VELENI BIANCHI DELL'ETA' MODERNA:
Oggi giorno purtroppo l'Uomo è riuscito a trasformare in veleno per il corpo anche diversi
cibi di origine vegetale, e questi prodotti industriali hanno gli stessi effetti negativi dei
prodotti di origine animale.
Farina 00, zucchero bianco, dolcificanti artificiali, sale, riso bianco, margarine, questi non
sono nemmeno cibi, sono totalmente privi di sostanze nutritive a causa della raffinazione,
causano picchi glicemici, o nel caso dei grassi idrogenati delle margarine un forte
aumento del colesterolo e vanno assolutamente eliminati.

Pag. 10

The Carbs' Revolution: Più Carboidrati, Meno Peso, Più Benessere

GLI OLI VEGETALI
Un discorso a parte richiedono gli oli vegetali, che ovviamente non sono di origine
animale, ma che sono ugualmente dannosi per il corpo umano, in quanto cibi totalmente
sbilanciati da un punto di vista nutrizionale, il loro effetto sulle arterie non è diverso da
quello dei grassi animali, pur non contenendo colesterolo.
Gli oli inoltre rallentano il flusso degli zuccheri nel sangue, mantenendo più a lungo i
picchi glicemici e causando insulino-resistenza.
Ma soprattutto il grasso FA INGRASSARE, non i carboidrati come tutti vi dicono, e lo
scoprirete mettendo i pratica i consigli in questa guida. Come dice il Dott. McDougall
"Indossi il grasso che mangi", ecco perché se pur indispensabili, i grassi non devono
superare il 10% delle calorie totali giornaliere (1 gr di grasso produce 9 Kcal).
I FALSI MITI DEL FERRO, DEL CALCIO:
Ci hanno insegnato che per assumere calcio e ferro dobbiamo assumere grandi quantità
di latte e carne rossa, come abbiamo visto in precedenza nulla di più falso.
Del calcio abbiamo parlato in abbondanza, per quanto riguarda il ferro, quello non Eme
contenuto nei vegetali, in special modo nei legumi, si dice sia meno assorbibile.
In realtà ha la capacità di venire assorbito solo nella quantità necessaria, senza eccessi, la
Vit. C aiuta nell’assimilazione del ferro, oltretutto i latticini ne inibiscono invece
l’assorbimento.
I legumi contengono più del doppio di ferro rispetto alla carne di manzo, così come i semi
che ne sono particolarmente ricchi.
IL FALSO MITO DELLE PROTEINE:
Anche la frutta contiene proteine …. ebbene sì!!!
Negli anni ’70, l’ FDA predicava un RDA di 300 gr al giorno di proteine nobili (abbassato
gradualmente ne gli anni sotto pressione dei medici stessi), una cifra altissima e
pericolosa per la salute, difatti la perdita proteica giornaliera è tra 25 e 30 gr al giorno,
oltre i 35 gr di proteine assunte si ripropone il problema dell’acidificazione.
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L’RDA per le proteine è stimato a 0,80 gr per kg, che rimane comunque una cifra troppo
elevata. OMS, WHO e FAO, hanno pubblicamente approvato i 24-30 grammi come tetto
massimo oltre il quale il corpo umano va in acidificazione, in ogni caso le proteine
vegetali acidificano meno di quelle animali.
Un’alimentazione vegetale equilibrata apporta tutte le proteine necessarie secondo le
percentuali ideali di 80% carboidrati 10% proteine 10% grassi.
LE FAMIGERATE VIT. B12 E VIT. D
L’argomento B12 è molto complesso e combattuto e crea sempre accese discussioni
senza fine in cui ognuno ha un’idea diversa e non si trova un punto d’incontro, dunque è
indispensabile un approfondimento fuori da questa sede.
Per il momento mi limito a dire che spesso una carenza di questa vitamina è causata da
problemi di assorbimento ed è molto frequente nelle persone che mangiano carne
(anche se si dice che la carne ne sia l’unica fonte, in realtà la Vit. B12 è un batterio che si
sviluppa principalmente nella terra dunque al giorno d’oggi anche agli animali vengono
dati degli integratori) poiché il loro intestino è infiammato a causa dello stesso consumo
di carne.
Per quanto riguarda la Vit. D il discorso è un po’ più semplice, questa vitamina non è
presente nei cibi vegetali, eccetto che nei funghi e nei muschi, ma è una vitamina che
viene sintetizzata dalla luce solare, 15/30 minuti al giorno di esposizione al sole
garantiscono tutta la Vit. D necessaria, indispensabile soprattutto per l’assimilazione del
calcio e contro la depressione.
Le Vit. D e B12 sono fondamentali per il nostro benessere e se non si riuscisse ad esporsi
al sole in modo sufficiente, a mangiare crudo al 100% o comunque per essere più
tranquilli è consigliabile integrare, ma gli integratori sintetici in commercio vengono
riconosciuti dal nostro corpo come elementi indesiderati da eliminare, dunque non sono
efficaci.
Alla fine di questo piano alimentare ti consiglierò degli gli integratori naturali ideali, che
contengono Vit. D3 da muschi, Vit. B12 dalla quinoa …. e non solo.
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Ma quindi devo mangiare
solo frutta?
Arrivato a questo punto sicuramente sarai in preda ad un attacco di panico pensando che
io ti dica che devi mangiare solo frutta, tranquillo non lo farò per diversi motivi:
1) Alle nostre latitudini mantenere un'alimentazione crudista è difficile e richiederebbe
quantità di cibo enormi ed una spesa non indifferente, meglio un compromesso con
l'aiuto degli amidi, che tra l'altro ognuno di noi ama alla follia.
2) Cambiare radicalmente abitudini alimentari è psicologicamente molto molto
impegnativo, passare bruscamente da un'alimentazione onnivora, o anche solo vegan ma
non salutare, ad una crudista potrebbe essere emotivamente insostenibile e questo
porterebbe in pochissimo tempo a tornare alle vecchie dannose abitudini.
3) Un cambio di alimentazione troppo brusco potrebbe essere controproducente e
pericoloso per la salute, nel momento in cui si inizia a mangiare molta frutta il corpo inizia
a “fare le pulizie” diciamo, e ad espellere tutte le tossine accumulate ed i residui di feci
depositati nelle anse intestinali.
Per eliminare le tossine queste vengono messe in circolo, quindi una detossificazione
troppo forte potrebbe essere pericolosa perché causerebbe un eccesso di tossine in
circolo, con diverse manifestazioni fisiche, come febbre, dissenteria, vomito, eruzioni
cutanee e qualunque tipo di sfogo possibile per espellerle.
Ad ogni modo queste tossine vanno eliminate, oppure preferisci tenerti in corpo muco,
feci putrefatte e quanti altri elementi di scarto e tossici hai in questo momento a causa di
un’alimentazione errata?
Come comportarsi quindi per ripulire il corpo senza rischiare di stare male?
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La cosa migliore è avere un’alimentazione basata principalmente su frutta e verdura
fresca, cereali integrali senza glutine (o eventualmente grani antichi), legumi, semi e noci,
eliminando i prodotti di origine animale, i cibi industriali e raffinati, gli olii e i grassi
aggiunti, il caffé ed il fumo.
Questo passaggio dev'essere il più semplice e naturale possibile, per questo sto
realizzando un programma di 21 giorni (questo è il periodo necessario per installare nella
mente una nuova abitudine ) in cui ti accompagnerò passo passo in questo
cambiamento.
Alla fine di questa guida troverai un esempio di giornata tipo da prendere come esempio
per ottenere il miglior stato di benessere che tu abbia mai provato in vita tua, prima di
arrivarci però voglio spiegarti tutti i passi necessari, non solo alimentari, per ottenere la
migliore condizione psicofisica possibile.
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I passi da seguire per
raggiungere il peso forma
ed un maggior benessere
generale e mantenerli per
sempre
Alimentazione e non solo
COMBINAZIONI ALIMENTARI CORRETTE PER EVITARE REFLUSSO E
FERMENTAZIONE:
• Mangiare SEMPRE la frutta da sola e lontano dai pasti. Anguria e melone vanno
mangiati SEMPRE da soli senza abbinarli a nessun frutto
• Non mischiare frutta dolce ( es. banana) con frutta acida (es. arancio)
• Non mischiare cibi amidacei e proteici.
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Per un benessere generale è importante uno stile di vita sano e naturale non solo a
tavola, senza doversi ammazzare di esercizi pesantissimi in palestra, ma rispettando le
esigenze ed i tempi del corpo.
CICLI CIRCADIANI:
Per il mantenimento di una buona salute e forma fisica è importante la suddivisione della
giornata in 3 cicli di 8 ore:
- Dalle 12 alle 20 l'organismo conosce il suo ciclo di appropriazione dei cibi.
- Dalle 20 alle 4 del mattino c'è il ciclo di assimilazione dei cibi, importante non mangiare
nulla dopo cena.
- Dalle 4 alle 12 c'è il ciclo di eliminazione dei cibi.
La cosa migliore da farsi è assecondare queste fasi naturali, e non andarci contro.
Piccoli digiuni quotidiani significano un certo riposo e relax per l'organismo.
Siccome non è facile integrare utili digiuni durante il giorno, ben venga almeno il digiuno
notturno e ben venga il proseguimento del digiuno fino a mezzogiorno, importante
dunque non assumere cibi solidi o almeno nessun cibo diverso dalla frutta fino alle ore
12.00.
ATTIVITA’ FISICA:
Per il mantenimento di una buona salute e forma fisica è importante svolgere
quotidianamente almeno 30’ di attività fisica anche moderata, come ad esempio una
camminata a passo sostenuto, un’uscita in bicicletta oppure dei semplici esercizi da
effettuare a casa.
Se i kg da perdere sono molti è bene svolgere un’attività fisica più intensa e in particolare
esercizi muscolari, infatti lo sviluppo e l’aumento della massa muscolare portano ad un
aumento dell’attività metabolica e quindi ad un maggior consumo di calorie.
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MEDITAZIONE:
Per il mantenimento di una buona salute e forma psicofisica è importante dedicare
almeno 15’ al giorno alla meditazione. Lo stress è una delle principali cause di malattie di
vario tipo e la vita frenetica del giorno d’oggi contribuisce ad aumentare i livelli di stress.
L’ideale sarebbero 15’ la mattina e 15’ prima di andare a dormire.
Scegliere una musica rilassante, sedersi in una posizione comoda, (meglio ancora se
nella posizione del Loto o del Mezzo Loto), con la schiena dritta la bocca leggermente
aperta e la lingua che poggiata sul palato, respirare a fondo e concentrare la propria
attenzione sul respiro e sulla musica, cercando di allontanare qualsiasi pensiero e vivere il
moneto presente del Qui e Ora.
ALIMENTI SCONSIGLIATI:
Tutti i prodotti di origine animale, alcol, caffè, tè (concesso il tè matcha giapponese che
non è un eccitante ma al contrario porta equilibrio), zuccheri raffinati, aspartame,
bevande gassate, i cibi stracotti (morti e chimicamente modificati dal calore portano
leucocitosi) e i cibi-spazzatura in genere, farmaci, nel caso avessi problemi di glicemia
segui le indicazioni della tabella degli indice glicemico che trovi di seguito.
In realtà seguendo questo stile alimentare non ci si deve più preoccupare della glicemia,
questo è un percorso consigliato anche per curare il diabete da diversi medici americani
di cui ti parlerò nel programma completo, ma siccome non sono un medico e questi sono
solo consigli alimentari che in nessun modo possono sostituire il parere medico, se hai la
glicemia alta segui la tabella dell'indice glicemico e informa il tuo medico del cambio di
alimentazione).
L’olio è sconsigliato in quanto prodotto lavorato e non bilanciato da un punto di vista dei
macro nutrienti, 1 cucchiaio di olio contiene 120 Kcal di cui 0% carboidrati 0% proteine
100% grassi, preferire SEMPRE alimenti grassi come frutta a guscio, semi o avocado.
ALIMENTI SCONSIGLIATI PERCHE’ INIBISCONO L’ASSIMILAZIONE DI FERRO:
In particolar modo i latticini, caffè e tè (concesso tè matcha), integratori di vitamina D di
sintesi.
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Per la glicemia
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Ma vediamo invece quali sono i migliori alimenti che dovrebbero essere sempre presenti
in una sana e corretta alimentazione.
ALIMENTI CONSIGLIATI:
PER LA MOTILITA' INTESTINALE:
Frutti freschi dotati di un’ottima azione lassativa sono kiwi, mango, mele con la buccia,
pesche, albicocche, ciliegie, gelso nero, pere, prugne, fichi, ribes, uva, angurie e meloni,
mele e pere cotte.
Verdure, altro cibo ricchissimo di fibre, è ideale da consumare sia crudo che cotto, specie
i minestroni cotti al minimo (mai in pentola a pressione e mai in micro-onde). È risaputo
che la cottura leggera rende la fibra ancora più digeribile.
Tra le verdure più stimolanti per l’intestino troviamo zucchine, zucche, cavoli, bietole,
lattuga, spinaci, melanzane, olive, pomodoro, topinambur, porri, cipolle, tarassaco,
ortiche, cereali integrali.
I semini di lino, di girasole, di zucca, di papavero, di canapa, rappresentano una ennesima
risorsa e si possono consumare tritati nell'insalata. La cosa migliore è tritarli
grossolanamente, in modo da beneficiare di entrambi gli effetti A) Apporto di Omega-3 e
Omega-6, e B) miglioramento della motilità.
Per la vit. B
agrumi, germe di grano, foglie verdi, germogli, cicoria, funghi, mandorle, pinoli, noci,
avocado, pop-corn, crema di avena, cavoli, carote, crescione, meloni, frutta stagionale,
ananas, banane, patate e zucche, pomodori, melanzane, piselli, fagiolini, ceci, lupini, riso
integrale, saraceno, quinoa, miglio.
Per il ferro
cereali integrali (in particolare miglio e avena), germe di tutti i grani.
Noci, anacardi, uvetta, datteri, carciofi, mirtilli, prugne secche, carote, tarassaco, bietole,
ortiche. Negli alimenti il ferro è contenuto in forma ferrica, e per poter essere digerito,
deve essere prima trasformato in forma ferrosa.
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Questa conversione chimica avviene grazie alla vitamina C quindi abbinare i suddetti
alimenti ad agrumi, kiwi, peperoni, prugne, spinaci, banane, ananas, mirtillo, kaki, pera,
rape, cavolo crudo, succo di cavolo, porri e cipolle.
C’è ferro in abbondanza e nella versione corretta, cioè prontamente utilizzabile, nei
meloni e ancora di più nelle angurie, nel cavolo, nella lattuga, nel radicchio, nell’acetosa,
nei bulbi di porro, nel crescione, negli spinaci, negli asparagi, nei ravanelli, nel cavolo
rapa, nelle carote, nelle fragole, nei datteri, nei fichi, nelle albicocche, nelle castagne, nelle
mandorle e nelle nocciole, nei germogli di alfa-alfa, nei semi di sesamo – girasole - zucca,
nel topinambur e un po’ in tutte le verdure e la frutta non citata. Il re assoluto del ferro è
poi il frutto rosso maturo della rosa canina.
Per il calcio:
Verdure verde scuro crude, semi soprattutto di sesamo, chia, lino, quinoa, broccoli, le
mandorle.
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Un programma giornaliero
per rendere facile il
passaggio ad una
alimentazione sana ed
energizzante
Per finire voglio offrirti un piano giornaliero, una programma da poter seguire per abituarti
a mangiare in modo più sano e riuscire ad ottenere i risultati eccezionali a cui aspiri.
Questo è il piano alimentare che mi ha permesso di perdere 10 kg in 6 mesi 5 anni fa e di
non riprenderli più, anche aumentando le quantità di cibo ingerito, ma soprattutto mi ha
permesso di risolvere diversi disturbi di tipo fisico che mi affliggevano da tempo, senza
mai più prendere nemmeno un’aspirina.
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Il bello di questo stile alimentare è che mangiando principalmente frutta verdura e amidi
integrali, mantenendo le percentuali dei macro nutrienti 80% carboidrati 10% proteine
10% grassi, è possibile mangiare in abbondanza senza aumentare di peso.
Mai più sofferenza per la fame, mai più bilance per pesare quei miseri grammi di cibo che
ti fanno venire ancora più appetito.
Abbondanza sempre, ogni volta che senti fame puoi mangiare uno o più frutti, meglio
mangiare in quantità lo stesso tipo di frutto o al massimo non superare 3 differenti frutti.
Potrai sbizzarrire la tua fantasia e realizzare fantastici piatti dolci o salati come questo riso
integrale cremoso con zucchine, mantecato con peperone arrostito, sedano rapa e
formaggio di anacardi, oppure il buonissimo banana bread di farro integrale, realizzato
senza zucchero, burro, uova, latte né olio.
Troverai queste ed altre ricette nel programma completo di 21 giorni.
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PROGRAMMA GIORNALIERO GENERICO, ESEMPIO - da personalizzare in base alle tue
esigenze energetiche e metaboliche
>Mattina
>>Frutta di stagione a sazietà
>>Merenda di metà mattina Frutta di stagione a sazietà
>Pranzo:
>>MANGIARE SEMPRE L’INSALATA PRIMA DEI CIBI COTTI
>>200 gr di insalata verde condita solo con limone o aceto di mele (NO OLIO), a seguire
120 gr di cereali integrali pesati da crudi (quinoa, amaranto, riso integrale, avena, grano
saraceno, miglio) a rotazione , più condimento di verdure a scelta.
>Merenda:
>>Frutta di stagione a sazietà, oppure porridge di avena, pankakes, banana bread etc,
tutti realizzati con farine integrali, senza zucchero, olio, burro, latte e uova.
Trovi le ricette su https://lavegcucinaserenablog.com/
> Cena:
>>MANGIARE SEMPRE L’INSALATA PRIMA DEI CIBI COTTI
>>200 gr di insalata con 10/15 gr di semi o frutta secca (a rotazione sesamo, zucca,
girasole, lino, chia, canapa, mandorle, noci, anacardi etc.) (NO OLIO), aggiungere una o
più delle verdure consigliate
>>65 gr cereali integrali pesati da crudi (quinoa, amaranto, riso integrale, avena, grano
saraceno, miglio) a rotazione, (no olio) /altre verdure cotte a scelta.
>>Oppure invece dei cereali 200 di lenticchie/ o 165 gr di fagioli (pesati da secchi)/ o 60
gr farina di ceci/ o 165 gr ceci / 300 gr patate. In alternativa diminuire le quantità ed unire
2 di questi alimenti per variare.
>>15 gr frutta secca (100 kcal)
Seguendo queste indicazioni potrai veramente rinascere, però per rendere ancora
migliore e completo il programma voglio darti un ulteriore consiglio.
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Sono stata sempre e tuttora sono contraria agli integratori sintetici che ci sono di solito in
commercio, perché non servono a nulla, infatti il nostro corpo non riesce ad assimilarli,
non essendo naturali il corpo umano li riconosce come corpi estranei e si attiva per
eliminarli, questo produce un aumento dei valori nel caso si facessero gli esami del
sangue in quanto le sostanze sono in circolo per essere eliminate, ma in realtà non hanno
efficacia.
Consiglio invece vivamente una linea di prodotti non solo completamente naturali e
ovviamente 100% vegetali, ma anche crudi e quindi vivi quindi ricchi ancora di tutte le
sostanze nutritive, che oltretutto vengono realizzati con materie prime da mercato equosolidale ed in maniera completamente etica, ecologia ed eco-sostenibile, cosa molto
importante per il rispetto dell'uomo e del Pianeta.
Sto parlando della linea di supplementi di sostanze vitali RINGANA, azienda austriaca che
da più di 20 anni è impegnata nella ricerca e nella realizzazione di prodotti unici sul
mercato per le loro caratteristiche di freschezza ed efficacia.
Vengono utilizzate materie prime pregiate, frutta raccolta al giusto stadio di maturazione,
tutti gli ingredienti vengono congelati velocemente a bassissime temperature (-40° in 4
ore) e poi sublimati (disidratati) a 40° per mantenere intatte tutte le sostanze nutritive.
Purtroppo anche mangiando nel modo più sano possibile il cibo a nostra disposizione al
giorno d’oggi spesso è di qualità scadente, frutta e verdura vengono raccolte acerbe e
spesso non maturano nel modo corretto perdendo gran parte delle sostanze nutritive che
dovrebbero avere.
Inoltre ci sono alcune sostanze di cui in generale l’alimentazione è carente e dunque
trovare un aiuto dalla natura stessa è una cosa eccezionale.
Ti ho parlato in precedenza di alcune vitamine che appunto sono essenziali perché il
nostro corpo non è in grado di produrle e sono la Vit. D e B12 a cui aggiungo anche gi
omega 3, che si possono trovare in una serie di prodotti:
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• Le CAPS OMEGA3 VEGIPLUS di Ringana, che non solo integrano in modo equilibrato i
grassi essenziali omega 3 prendendoli direttamente dalle alghe, ma sono un perfetto
integratore di vit. D3 naturale estratta dai muschi.

• Il Set Pack ABC di Ringana, grazie al quale il corpo riceve molto semplicemente la sua
porzione giornaliera di sostanze vitali:
Antiox ricco di vitamine tra cui anche Vit. B12 estratta dai germogli di quinoa;
L'abbinamento del PACK ANTIOX con le CAPS MOODOO fornisce il fabbisogno
giornaliero di Vit. B12
Balancing ricco di estratti di alghe ricche di clorofilla (come clorella e spirulina), alga AFA
nonché minerali vegetali e oligoelementi, che fanno un eccezionale produttore di
sostanze basiche per un migliore equilibrio acido-basico del corpo, come abbiamo detto
l'acidificazione del sangue è causa di osteoporosi, infezioni e precursore di diverse
malattie ; è anche un ottimo integratore di ferro.
Cleasing è una miscela concentrata di fibre e frutta, con l'aggiunta di sostanze
probiotiche per una migliore digestione che alla base del benessere di tutto il corpo.
Spesso le abitudini alimentari moderne non consentono di assumere nemmeno la metà
della quantità consigliata di fibre.
Per assicurare l'effetto ottimale, l'assunzione dei diversi PACKS dovrebbe essere
distribuita nell'arco della giornata.
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Questi prodotti sono l’integrazione quotidiana ideale per ottimizzare al meglio gli effetti
del nuovo stile alimentare.
Ma per prima cosa il mio consiglio è quello di fare un ciclo (1 mese) con le CAPS D-TOX,
gli speciali principi attivi vegetali, le vitamine e gli oligoelementi agevolano l’attività degli
organi preposti alla disintossicazione del corpo, si evitano così sensazioni di pesantezza,
bruciori di stomaco e flatulenze. Il metabolismo naturale ritrova dolcemente il suo
equilibrio.

Queste sostanze vitali sono perfette nel caso tu decidessi di rivoluzionare definitivamente
il tuo stile alimentare, ma diventano assolutamente indispensabili se preferisci continuare
a mangiare come hai fatto fin'ora.
Un'alimentazione standard basata su cibi di origine animale e/o cibi raffinati è altamente
pericolosa sul lungo termine, non nutre il corpo nella maniera corretta ed apporta molte
sostanze nocive per l'organismo.
Quindi se non vuoi rinunciare ad alcuni "piaceri" del palato cerca almeno di tamponare la
situazione dando al tuo corpo ciò di cui ha veramente bisogno, se non vuoi rischiare di
trovarti fra qualche anno pieno di disturbi, costretto a fare dentro e fuori dall'ospedale ed
a vivere prigioniero di medicine altamente tossiche, che peggioreranno ulteriormente la
tua condizione fisica.
I prodotti Ringana non sono pasti sostitutivi, che non rappresentano un'alternativa
salutare, non sono quindi adatti al dimagrimento.
Non ti rimane altro da fare che visitare il negozio online http://bit.ly/2sYPAZ1, verifica gli
ingredienti e l'utilità dei vari prodotti e scegliquelli più adatti alle tue esigenze.
Se stai seguendo una terapia medicale, consulta il tuo medico e fagli vedere gli
ingredienti degli integratori per verificare che non ce ne siano che vanno in contrasto con
i medicinali.
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Se prima preferisci avere ulteriori informazioni più specifiche sia sul piano alimentare sia
sulle sostanze vitali non esitare a contattarmi
all'indirizzo info@lavegcucinaserenablog.com, sarò felice di aiutarti a trovare il percorso
migliore per te.
BUONA RINASCITA.
Silvia

info@lavegcucinaserenablog.com
www.lavegcucinaserenablog.com
Shop Online:
http://bit.ly/2sYPAZ1
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