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Scopo della lezione

Nella lezione precedente abbiamo compreso a quale cibo il nostro corpo sia più biologicamente 
adattato, ora esploriamo alcune delle abitudini alimentari che la nostra società ha adottato e 
che sono dannose. Inoltre questa lezione intende sviluppare ulteriormente la tua capacità di 
discernere le informazioni relative alla dieta. Esploreremo varie scuole di pensiero pertinenti 
alle diete e metteremo in questione la loro validità attraverso la logica e l'astuta osservazione. 
Non stiamo facendo questo per diffamare altri sistemi, né per far sembrare il nostro sistema 
superiore. Lo facciamo per poter, come individui, armarci di una mente libera che abbia la 
capacità di ragionare e affrontare la confusione che imperversa su Internet e in qualsiasi altra 
fonte di informazione.

Definizioni

ASSIMILARE - Assorbire, digerire (cibo o nutrienti). 
ESOFAGO - La parte del canale alimentare che collega la gola allo stomaco. Negli esseri umani e 
altri vertebrati è un tubo muscoloso rivestito di membrana mucosa. 
GLICOCONIUGATI - La classificazione generale dei carboidrati legati con legame covalente ad 
altre specie chimiche come proteine, peptidi, lipidi e saccaridi. 
GLICOGENO - Una sostanza depositata nei tessuti corporei (principalmente muscoli e fegato) 
come stoccaggio dei carboidrati. È un polisaccaride che forma glucosio all'idrolisi. 
CHETOSI - Uno stato metabolico caratterizzato da livelli elevati di corpi chetonici nei tessuti del 
corpo, tipicamente patologico in condizioni come il diabete. Può anche essere la conseguenza di
una dieta molto bassa in carboidrati. 
LECTINA - Una proteina, principalmente di origine vegetale, che può legarsi alle membrane 
cellulari e allo zucchero. La lectina offre alle molecole un modo per stare insieme senza 
coinvolgere il sistema immunitario. Ciò può influenzare l'interazione tra le cellule.
LEUCOCITA - Una cellula incolore che circola nel sangue e nei fluidi corporei ed è coinvolta nel 
contrastare sostanze estranee e malattie; globulo bianco. Ce ne sono di diversi tipi e questa 
classe comprende tutte le cellule ameboidi (organismi caratterizzati dalla variabilità della forma)
con un nucleo, inclusi linfociti, granulociti e monociti.
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I) Introduzione 

Le ragioni per cui abbiamo adottato uno stile di vita dietetico che contraddice le nostre 
necessità biologiche sono molte: dall'industria alimentare alle abitudini culturali, alla necessità 
di preservare il cibo come modalità di sopravvivenza quando era ancora scarso, agli 
insegnamenti nutrizionali obsoleti. Questi solo per citarne alcuni. Il più insidioso fra questi sono 
i prodotti confezionati, processati, arricchiti artificialmente, zuccherati e conservati, che non 
dovrebbero veramente essere classificati come alimenti. Gran parte del cibo che mangiamo è 
estremamente denso nel rapporto calorie-per-porzione e causa un elevato riversamento di 
dopamina nel cervello. Questo ormone è un meccanismo di ricompensa che si verifica 
nell'organismo dopo aver mangiato e aver fatto sesso. Più calorie ci saranno nel cibo e maggiore
sarà la ricompensa (dopamina rilasciata). 
Siamo circondati da cibi e bevande che creano dipendenza. Se vivi in un'area in cui ci sono tanti 
fast-food, probabilmente vedrai una maggiore quantità di persone in sovrappeso. Immagina un 
drogato di eroina che cerca di smettere di iniettarsi, quando il mondo è pieno di negozi in cui si 
vende eroina. Questa è la sfida che molte persone hanno con il cibo che causa dipendenza. 

È ovunque, è legale ed è così facile ed economico da comprare. Non solo, ma siamo bombardati 
da pubblicità ad alta potenza, jingle accattivanti e messaggi subliminali nei film che influiscono 
inconsapevolmente sulle decisioni che prendiamo nel momento in cui scegliamo il pasto 
successivo.
Quindi cosa dovremmo fare? Come possiamo liberarci da queste pratiche alimentari nocive? 
Come ci proteggiamo in una società che scoraggia le sue origini biologiche? La prima arma di 
protezione è l'istruzione. Attraverso l'istruzione puoi trasformare ciò che impari nella 
conoscenza. La conoscenza viene raggiunta quando applichi ciò che hai imparato ed elimini ciò 
che ti danneggia o non ti serve. Prima di dare un'occhiata a diversi concetti dietetici e pratiche 
di consumo nocive, esaminiamo innanzitutto gli insegnamenti nutrizionali convenzionali.
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II) Discussione sugli insegnamenti nutrizionali convenzionali

Come forse saprai già o avrai sospettato a lungo, gli insegnamenti nutrizionali convenzionali 
sono distorti per favorire le industrie "alimentari" che dominano. Queste distorsioni e 
fabbricazioni predominano in gran parte del mondo occidentale e nei paesi ricchi.
Poiché l'Igiene Naturale non serve nessuno di questi grandi commercianti non ha interesse a 
diffondere e a insegnare concetti falsi. Per quanto riguarda i nutrizionisti convenzionali, si 
potrebbe dire che “è meglio essere ignoranti che imparare informazioni sbagliate”.

Le RDA rappresentano le nostre necessità effettive?

Le dosi giornaliere consigliate (RDA) del Food and Nutrition Board of the National Research 
Council riflettono le molteplici fallaci convinzioni che conducono una filosofia nutritiva sbagliata.
Innanzitutto le RDA sono stime riguardanti la quantità di nutrienti che una persona in buona 
salute dovrebbe assumere per soddisfare il suo fabbisogno nutrizionale giornaliero. Sono 
talvolta riviste verso l'alto o verso il basso in vista di nuovi risultati.
In secondo luogo, il consiglio d'amministrazione è stato molto liberale nelle sue indicazioni. In 
quasi tutti i casi, l'assunzione giornaliera consigliata è da due a dieci volte la quantità vera 
necessaria per delle persone sane. Allo stesso modo, sono ben al di là delle esigenze di persone 
poco sane, perché le persone malate, in genere, hanno già difficoltà per ciò che riguarda le 
facoltà nutritive e non funzionano in modo efficace come gli individui sani, quindi devono 
adottare un riposo fisiologico nella forma di digiuno. Ribadiamo: un corpo malato non fa buon 
uso delle sostanze nutritive, indipendentemente dalla loro origine. 
In terzo luogo, le quantità consigliate dalla RDA si basano su diete convenzionali che sono in 
gran parte costituite da cibi cotti e processati. Gli alimenti cotti perdono una parte sostanziale 
dei loro nutrienti, i quali diventano in una certa misura inutilizzabili. Viziano inoltre le facoltà 
nutritive pregiudicandone l'efficienza.
Gli individui sani che seguono una dieta a base di cibi corretti hanno facoltà nutritive altamente 
efficienti e spesso prosperano su una frazione delle stime redatte delle RDA per gli individui che 
seguono una dieta convenzionale. Gli animali in natura mangiano solo i loro cibi biologicamente 
corretti e non si preoccupano minimamente delle dosi giornaliere raccomandate. La quantità 
corretta di ciascuna sostanza nutritiva è compresa istintivamente. Quindi, cosa suggeriscono i 
nutrizionisti convenzionali?

I quattro gruppi alimentari di base 

L'alimentazione raccomandata dalla maggioranza dei nutrizionisti convenzionali è classificata nei
“quattro gruppi alimentari di base”. Tuttavia questa è stata nel tempo leggermente cambiata nei
cinque gruppi alimentari di base, consentendo alle verdure e alla frutta di stare in categorie 
separate. I cibi dei "basic four" presentano al corpo compiti digestivi quasi impossibili, 
soprattutto se combinati in un singolo pasto come suggerito. La maggior parte dei pasti 
consumati in Italia provoca indigestione. La causa di questa indigestione è il consumo di cibi 
incompatibili combinati in modo errato. 
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La malattia e la sofferenza che possono derivare dal concetto nutrizionale dei "quattro gruppi 
alimentari di base" e dalla "piramide alimentare" sono dovuti all'incompatibilità che molti degli 
alimenti hanno con il corpo. Questo concetto e la sua promozione proviene da una politica 
nazionale di ristorazione che favorisce i giganti industriali, piuttosto che il benessere dei 
consumatori. Mentre le industrie odierne del settore "alimentare" si basano su una tipologia di 
alimentazione sbagliata che si è evoluta per far fronte a situazioni difficili passate, la loro 
giustificazione è relativamente recente. Acclamano come scienza della nutrizione l’alimentarsi 
con "alimenti" che non soddisfano le vere esigenze umane, ma piuttosto promuovono la gamma
di alimenti prodotti da potenti interessi industriali.

I quattro gruppi alimentari di base sono i seguenti:

1. Il gruppo lattiero caseario, che include il latte e tutti i prodotti lattiero-caseari da esso derivati.
2. Il gruppo proteico, che include carne, uova, pesce, legumi e frutta secca.
3. Il gruppo del pane e dei cereali, che comprende cereali e prodotti da essi derivati.
4. Il gruppo frutta-verdura, che comprende tutte le voci riguardanti frutta e verdura tranne la 
frutta secca, i semi e i legumi, che fanno parte del gruppo delle carni per via del loro contenuto 
di proteine.

La piramide alimentare più recente consiglia di consumare giornalmente:

Da 3 a 5 porzioni di verdura;
Da 2 a 4 porzioni di frutta;
Da 2 a 3 porzioni di latte, yogurt e formaggio;
Da 6 a 11 porzioni di pane, cereali, riso e pasta;
Da 2 a 3 porzioni di carne, pollo, pesce, fagioli secchi, uova e noci;
Utilizzare grassi, oli e dolcificanti con moderazione.

Per quanto riguarda le vecchie raccomandazioni relative ai "quattro gruppi alimentari", è stato 
suggerito che mangiare quotidianamente un certo quantitativo di alimenti di questi quattro 
gruppi alimentari sia una "nutrizione equilibrata". E' vero, è un "mercato equilibrato" - per  gli 
interessi commerciali “alimentari” che si suddividono il mercato. La selezione degli alimenti 
nella tipica dieta americana (e bada bene che in Italia non siamo da meno) non ha nulla a che 
fare con la soddisfazione dei bisogni umani. La tipica dieta è gravemente patogena ed è 
responsabile di una popolazione deplorevolmente malata. 

L'USDA ha ora cambiato lo schema della piramide alimentare
nell'immagine del myplate, creata per catturare l'attenzione
dei consumatori con un nuovo stile visuale.
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Nessi sospetti con l'industria alimentare

La "piramide alimentare" ha migliorato un po’ di cose; tuttavia continuano a consigliare che un 
individuo possa consumare liberalmente alimenti che causano problemi di salute. Per capire chi 
è responsabile della piramide alimentare è sufficiente esaminare il comitato che decide le linee 
guida alimentari, il quale è generalmente gestito dall'USDA (Dipartimento dell'Agricoltura degli 
Stati Uniti). Probabilmente è giusto dire che esiste una propensione alla raccomandazione degli 
alimenti animali, a differenza degli alimenti vegetali. Il dottor T. Colin Campbell dovette andare 
in tribunale per scoprire quale fosse il nesso e chi era associato a tutto ciò. Ha scoperto che il 
comitato era composto da 11 membri, sei dei quali (la maggioranza) erano associati con 
l'industria lattiero-casearia. In tribunale si è inoltre accertato che il presidente della 
commissione aveva accettato personalmente più dell'ammontare massimo di denaro 
consentito, senza che questo venisse divulgato al pubblico. Ricorda che questi individui sono 
responsabili per ciò che mangiamo. Hanno il potere di emanare leggi e pubblicare relazioni 
riguardo il tipo di cibo che dovremmo consumare. 
Il secondo comitato che ha grande influenza su questi resoconti è il consiglio dell'alimentazione 
e della nutrizione del National Academy of Science. Ogni cinque anni questo comitato riesamina
la letteratura scientifica e determina le quantità nette di nutrienti che dovremmo consumare. Le
dosi giornaliere raccomandate (RDA), che sono diventate parte della nostra società, sono 
stabilite da loro. 
Il comitato USDA e il Food and Nutrition Board lavorano uno a stretto contatto con l'altro. Il 
programma alimentare ospedaliero, il programma del pranzo scolastico, le etichette alimentari e
il programma per le donne e i bambini vengono provvisti delle informazioni da questi due 
comitati. Quindi è abbastanza chiaro quanto essi influiscano sulla nostra dieta, a livello statale e 
mondiale. Essi inoltre determinano quali tipi di informazioni divengono popolarmente 
conosciute e ampiamente pubblicizzate. 
È interessante notare che il presidente del comitato per le linee guida alimentari (Dietary 
Guidelines Committee) era la stessa persona che diresse la relazione del comitato Food and 
Nutrition Board nel 2002. Sì, hai indovinato. Colui che ha dimostrato di avere associazioni con 
l'industria lattiero-casearia, insieme ai suoi colleghi. Perché questo è interessante? Si scopre che
il comitato della Food and Nutrition Board a quel tempo stava ricevendo il 49% del proprio 
denaro dal settore privato, cosa che T. Colin Campbell dice essere senza precedenti. Così 
abbiamo un presidente che ha una grande influenza nella scelta dei membri del comitato e 
sovrintende anche i soldi provenienti dall'industria per mettere insieme il report(1). Chi credi 
abbia favorito? Il pubblico ignaro o i suoi sponsor? 

Altre società, come l'American Diabetes Association (ora Academy of Nutrition and Dietetics), 
mostrano apertamente il loro coinvolgimento con organizzazioni che contraddicono 
chiaramente la loro missione. Nel 2008 hanno annunciato che i loro principali partner erano 
organizzazioni come Coca-Cola Company, The National Dairy Council, PepsiCo, GlaxoSmithKline 
e così via. Non si vergognano ad ammettere che stanno ottenendo gran parte dei loro 
finanziamenti dall'industria, mentre contemporaneamente si assumono la responsabilità di 
determinare quali tipi di curricula dovrebbero essere forniti agli studenti che desiderano 
lavorare nella prevenzione e cura del diabete. Essi svolgono anche un ruolo molto influente nel 
determinare la licenza dei dietisti registrati. Solo questo dovrebbe farti pensare due volte prima 
di investire anni nello studio per diventare un nutrizionista convenzionale. 
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Stessi nessi inquietanti sono stati scoperti anche per altre associazioni pubbliche, come per la 
American Cancer Society (associata con Tyson, KFC); la American Heart Association (associata 
con Subway, Unilever, Domino's Pizza, Texas Beef, PepsiCo; Colorado Beef Coucil, Kraft, Nestle 
ecc.); Susan G. Komen, istituto importante per la lotta contro il cancro e tumore al seno 
associato con KFC e Danone. Questi sono enti che danno consigli (forniscono anche ricette) e 
supportano la ricerca e la cura contro il cancro, contro le malattie cardiache, contro il tumore al 
seno, contro il diabete. Ma vengono supportati da lobbisti e titani nella commercializzazione di 
prodotti che chiaramente non producono salute e anzi, secondo le scoperte più recenti, 
aggraverebbero e produrrebbero proprio quelle patologie che intentano di sradicare. Il conflitto 
di interessi è enorme. 

Per alcune persone questo potrebbe sembrare ok, purché siano esattamente a conoscenza di 
quali siano le implicazioni. Ma penso che per molte persone questo non possa risultare corretto.
E' chiaro che ci deve essere molto di più che non sappiamo su cosa sta succedendo a scapito del
nostro benessere. Basta guardarsi intorno. Questa è una delle ragioni per cui è importante 
istruirsi indipendentemente e insegnare ai nostri figli quali alimenti mangiare e quali no, a 
prescindere dalle pubblicità e da influenze esterne e parziali.
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III) Cattiva nutrizione: cibo e pratiche dannose

Gli alimenti offrono diversi gradi di beneficio all'uomo. Essi giocano però anche un ruolo nel 
provocare delle malattie. Gli alimenti migliori sono le materie prime per eccellenza per i nostri 
processi nutritivi. I cibi peggiori sono spazzatura succhia-energia vitale che il corpo deve 
provvedere a neutralizzare e eliminare.

I condimenti agiscono essenzialmente come i farmaci

I condimenti sono sostanze utilizzate per alterare
o potenziare i sapori. Fra questi sono inclusi 
zucchero, succo di limone, sale, pepe, aceto, 
cipolle o qualsiasi altra cosa aggiunta a un piatto 
per alterarne il sapore. Usando il termine oggi e 
in questo corso, intendiamo quelle sostanze 
particolarmente pungenti ed eccitanti, non i cibi 
che mangiamo deliberatamente.
Se tagliamo delle banane e le mescoliamo con 
alcuni cubetti di mango, il sapore si intensifica e 
diventerà una cosa meravigliosa al palato e 

all'olfatto. Tuttavia non ci riferiremo al mango come ad un condimento. È un alimento di per sé 
con cui potremmo fare un pasto. Allo stesso modo i pomodori e le noci o l'avocado aggiunti ad 
un'insalata di verdure la renderanno davvero stuzzicante. Tuttavia non chiamiamo pomodori, 
noci o l’avocado condimenti, perché sono alimenti completi e possiamo facilmente mangiare da 
solo ognuno di essi, volendo anche come pasto.

Così i condimenti si restringono a quelle sostanze che vengono usate esclusivamente per 
potenziare i sapori. Aceto, sale, pepe, rosmarino, monosodio glutammato, menta, salvia, aglio, 
cannella, zenzero e centinaia di altre erbe e spezie che vengono utilizzate solo per esaltare i 
sapori.
Come eccitanti o stimolanti sono intrinsecamente velenosi. Il corpo ha migliaia di angeli custodi.
Il fatto che le papille gustative e altre cellule e sensori della bocca, dell'esofago e dello stomaco 
siano messi in frenesia da determinate sostanze è un avvertimento. Le funzioni accelerate e i 
sensi amplificati ci rendono più consapevoli dei sapori nei cibi che condiamo, ma in verità 
questa eccitazione è un allarme. 
Se cercassi di mangiare sale, pepe o aceto per conto loro, non andresti molto lontano. Non 
hanno alcun valore alimentare e infatti sono indigeribili! E questa è la chiave che il corpo utilizza 
come obiezione. Il corpo fa ricorso ai sensi per darti un segnale e farti capire cosa sta 
succedendo all'interno. I sensi del corpo possono rilevare la differenza tra gli alimenti e i cibi 
non corretti. Gli alimenti sono i benvenuti nel corpo, mentre quelle sostanze che il corpo non 
può utilizzare per la mancanza di enzimi per la digestione o per un carattere anti-vitale mandano
il corpo, come risposta, in stato di “eccitazione”. Purtroppo gli esseri umani sono così perversi 
da cercare questa stimolazione come un fine in sé. 
Tutto ciò che l'organismo tratta come sostanza anti-vitale, tutto ciò che non può digerire e 
utilizzare facilmente ed efficacemente, tutto ciò che presenta problemi creando legami chimici 
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con i fluidi corporei e le cellule, tutto ciò che eccita e stimola deve essere evitato. I condimenti 
soddisfano la definizione di farmaco, o droga, che è un altro nome per veleno. La cessazione 
della loro assunzione genera sintomi d’astinenza, proprio come avviene nei tossicodipendenti.

La natura condisce già perfettamente i cibi naturali per l'uomo ed essi sono una prelibatezza per
i nostri palati. Non solo soddisfano il gusto, ma offrono anche tutti i nutrienti di cui abbiamo 
bisogno. La natura offre sapori a profusione. I condimenti artificiali non migliorano il sapore 
degli alimenti. Solo un palato perverso cerca il "kick", che è innaturale nella nostra dieta. 
Maggiori informazioni su condimenti e spezie verranno fornite in un prossimo corso sulla 
nutrizione.

La cottura è patogena

La cottura tende a distruggere e annientare le
sostanze nutritive. Nella misura in cui ciò
accade si negano vitamine, minerali, proteine,
acidi grassi essenziali e altri fattori nutritivi.
I nutrienti distrutti diventano, tramite la
cottura, sostanze inutilizzabili che sono tossiche
nel sistema. Il dr. Paul Kouchakoff, ricercatore
medico dell’Institute of Clinical Chemistry, a
Luanne, in Svizzera, ha rivelato nel 1930 circa
che dopo aver mangiato cibo cotto il corpo
umano sviluppa leucocitosi, l'anormale
aumento del numero di globuli bianchi. I leucociti vengono creati e quindi inviati all'intestino, 
chiaramente una risposta per combattere i materiali tossici presenti. Quando ha nutrito i suoi 
pazienti con una dieta cruda > 80%, nessuna leucocitosi si è sviluppata. 
Qualsiasi veleno o droga entri all’interno del corpo riceve la stessa risposta da parte del corpo.

Il corpo deve spendere quantità enormi di energia per espellere le sostanze dannose contenute 
negli alimenti cotti. Coloro che mangiano cibi cotti provano sintomi simili a quelli dei “postumi 
della sbornia” e “dell’astinenza”, proprio come i bevitori di caffè, i fumatori di tabacco o altri 
tossicodipendenti che rinunciano al loro normale ciclo di stimolazione.
Il corpo non può costruire cellule e tessuti veramente sani con materiali di scarsa qualità. Una 
dieta costituita principalmente da alimenti a cui siamo adattati è la strada per una magnifica 
salute e creerà niente di meno che risultati ideali per lo sviluppo, la crescita e le funzioni 
corporee.
Il modo migliore e più veloce per ottenere una dieta sana e prevalentemente cruda (circa 
all'80%) è quello di mangiare cibi cotti solo una volta al giorno e come parte di un solo unico 
pasto. L’ideale sarebbe provare il cibo sano e naturale, nel suo stato crudo, per più giorni o 
settimane. Anche le persone che soffrono di problemi digestivi potranno raggiungere in poco 
tempo questi obiettivi, mentre imparano ad applicare i principi dell'Igiene Naturale alle proprie 
esigenze.
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Alimenti processati, raffinati e conservati 

Qualsiasi alimento che non sia consumato nel 
suo stato naturale è corrotto. Un alimento 
processato sta a significare che è stato 
preparato o in qualche modo alterato.
Raffinare significa "rendere più fine" o ridurre 
ad uno stato più puro. Quindi la farina bianca è 
grano raffinato. Anche se alcuni processi 
chimici vengono utilizzati per renderla bianca, 
essenzialmente il processo di raffinazione della 
farina di frumento viene eseguito 
meccanicamente mediante fresatura. Lo 

zucchero raffinato è l'estrazione dello zucchero dalla canna da zucchero o da barbabietole che, 
attraverso cottura e processi chimici, si trasforma in saccarosio.
La conservazione comporta il trattamento degli alimenti in modo che siano utilizzabili per una 
durata molto maggiore che nello stato naturale.

La trasformazione degli alimenti (ciò che fa degli alimenti
“cibi processati”) fa riferimento a qualsiasi cosa alteri gli
alimenti (compresi i passaggi che non li alterano in modo
significativo o dal punto di vista nutrizionale). Mentre la
sgusciatura e l'imballaggio a vuoto delle noci è un processo
di trasformazione, questi processi non riducono troppo i
valori nutrizionali delle noci. Dall’altra parte però la cottura
di frutta e l'aggiunta di zucchero, sostanze chimiche conservanti come sale eccetera e la loro 
conseguente sigillatura in lattine e barattoli sono processi molto distruttivi. Essiccando i frutti 
essi vengono alterati in modo tale da poter essere conservati a lungo, ma non in modo 
significativo da pesare sulla qualità della dieta umana.

La maggior parte dei cibi processati sul mercato sono inadatti per la dieta umana ancor prima 
che si verifichi alcuna alterazione, raffinazione o conservazione. Esempi di questo sono le carni 
insaccate, i cereali raffinati, il latte pastorizzato e omogeneizzato eccetera.
I cibi conservati hanno una durata di conservazione di anni e anni. Ma non sarebbero accettabili 
nella dieta umana neanche se fossero cibi buoni prima della conservazione. Potrebbero essere 
accettabili solo in una circostanza in cui si sta per morire di fame e non si hanno alternative. Se 
si mangiano solo cibi in scatola, la morte sarà piuttosto rapida e sicura. Questo è accaduto a 
molti individui che sono stati coinvolti nella grande corsa all'oro dell'Alaska, a coloro che sono 
stati coinvolti nella scavatura del Canale di Panama e ad altri in progetti simili. Questo contrasta 
con la buona salute, che è invece il risultato di una dieta di cibi corretti, consumati nel loro stato 
naturale, integrale e crudo.
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Il congelamento è un altro metodo di conservazione 
degli alimenti. Gli alimenti congelati non sono 
altrettanto salutari come gli alimenti freschi. Il loro 
principale inconveniente è che il congelamento fa 
scoppiare molte cellule e crea degenerazioni a causa 
dell’ossidazione. Quindi gli alimenti ad alto consumo 
di acqua congelano molto male e quando 
scongelano deteriorano molto rapidamente. Il 
congelamento non influisce affatto su alcuni 
alimenti, in particolare gli alimenti a basso contenuto
di acqua e i cibi oleosi. 

Datteri, frutta secca, noci e semi possono essere congelati e mantenuti più freschi più a lungo. 
La frutta essiccata, sebbene non sia salutare quanto il corrispettivo fresco, è comunque salutare.
La frutta secca e i semi sono ben conservati dalla mancanza di umidità e di aria nei loro gusci. 
L'imballaggio sottovuoto e l’azoto non danneggiano gli alimenti e conservano i loro valori 
alimentari intatti.

Alcuni alimenti processati vengono ricoperti di paraffina, oli, cere e altri conservanti. Se queste 
sostanze non sono penetrate all’interno o nella buccia, possono essere facilmente rimosse e il 
cibo è adatto al consumo umano, se soddisfa altri criteri dietetici. Per rimuoverle è possibile 
immergere il prodotto in una soluzione lieve di acido cloridrico, aceto, Clorox, o addirittura basta
dell'acqua molto calda in alcuni casi. Se la soluzione è calda, la sostanza sarà chimicamente più 
attiva e verrà in contatto più facilmente con gli oli, le cere o le paraffine. Inoltre più calda sarà la 
soluzione, più si liquefaranno cera e paraffina.
La lavorazione, la raffinazione e la conservazione sono processi commerciali per dare agli 
alimenti una vita da scaffale più lunga, per modificare la loro struttura e il loro aspetto in modo 
da venderne di più, per renderli più gradevoli, aumentarne i sapori e per un certo numero di 
altri motivi. Tuttavia la raffinazione rende i cibi carenti in più modi, anche se sono stati indicati 
come sani per la dieta.

L'insulto finale sta negli alimenti "imbalsamati" con conservanti che li proteggano dal 
deterioramento, dalla degenerazione batterica o dall'ossidazione. I conservanti sono tutti 
velenosi. Questa è la caratteristica di un conservante. Deve essere un antibiotico, un 
antiossidante o avere una certa qualità per mantenere un aspetto apparentemente sano. Inutile
dire che ciò che è velenoso per i batteri è altrettanto velenoso per le cellule umane. Quello che 
è velenoso interferisce con la digestione, così come le sproporzionate porzioni di cibi cotti.
Come regola, evita tutti i cibi conservati e preferisci a questi i frutti maturi freschi, con alcune 
verdure, semi e noci.

L'elaborazione degli alimenti viene anche effettuata in casa così come in commercio, perché, 
come si è detto in precedenza, la trasformazione degli alimenti comprende tutto ciò che è stato 
fatto per alterare gli alimenti dalla loro forma originale. Cottura, macinatura, taglio, essiccatura, 
sbucciatura e miscelazione sono tutti processi di alterazione degli alimenti, anche se avvengono 
in casa. Di queste tuttavia la cottura è di gran lunga la più distruttiva del valore nutrizionale dei 
cibi ed è quindi il principale processo da evitare (o mantenere al minimo). Anche le altre 
alterazioni dovrebbero essere limitate in una certa misura. Ad esempio, puoi consumare dei 
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succhi ogni tanto, ma preferire sempre i frutti interi (e le verdure intere) per la maggior parte 
del tempo. Oppure puoi preparare insalate, tagliando le foglie delle verdure di tanto in tanto, 
ma mangiare frutta o verdura intera per la maggior parte del tempo. 
Di regola una parte più consistente delle sostanze nutritive è lasciata intatta negli alimenti interi 
ed integrali. 

Una notevole eccezione tuttavia è rappresentata dai semi di sesamo e di lino. Poiché sono così 
piccoli, normalmente non vengono completamente masticati, anche da chi mangia 
coscientemente e mastica meticolosamente. Pertanto la macinazione di questi semi seguita 
dall'utilizzo immediato possono rappresentare un benefico processo casalingo. La preparazione 
degli alimenti sarà studiata in un prossimo corso sulla nutrizione.

Alimenti non adatti alla dieta umana

Gli umani non sopravviverebbero molto a lungo 
con una dieta che prevede solo il consumo di 
carne. La nostra vita sarebbe più breve 
mangiando solo carne cotta. Il corpo vive molto 
male adottando una dieta proteica, essendo 
efficiente solo per circa il 30 per cento nella 
conversione delle proteine in combustibili 
(carboidrati), che è la nostra esigenza primaria. 
Questo va confrontato con l'efficienza della 
conversione degli zuccheri della frutta in energia 
che va dal 90 al 95 per cento.

Gli esseri umani non possono vivere di condimenti e spezie, che siano crudi o cotti. I condimenti 
sono usati per il loro contenuto stimolante e tossico, non per il loro contenuto di nutrienti. Né 
siamo fisiologicamente attrezzati per vivere solo nutrendoci di latte o prodotti lattiero-caseari, 
uova, pesce o altri prodotti animali. Inoltre non siamo adatti a gestire una dieta alta in grassi e 
proteine, anche se vengono consumati totalmente crudi, qualcosa di molto improbabile nella 
nostra società, perché sopportiamo alimenti innaturali solo se denaturati con la cottura. 
Abbiamo bisogno di grassi e proteine solo in piccole quantità. Grandi quantità sono un carico 
tossico e tassante, appesantiscono i nostri sistemi digestivi e viene spesa troppa energia vitale 
per metabolizzarli.

Gli esseri umani non possono vivere nemmeno seguendo una dieta di sole erbe nell'attuale 
quadro di riferimento perché, come i condimenti, possono essere parzialmente tossiche e non 
dispongono in gran parte dei valori alimentari necessari. Le verdure o i vegetali a foglia, steli, 
gambi, erbe ecc. non possono sostenere il corpo, perché non possiamo soddisfare i nostri 
bisogni calorici con questi tipi di alimenti. Allo stesso tempo sono poche le verdure che allettano
il palato. Alcune verdure, in particolare la lattuga, sono di valore per la loro relativa dolcezza e 
consistenza. La clorofilla è normalmente amara e al palato non piacciono molto le sostanze dal 
sapore amaro. I cibi naturali allettano i nostri sensi e nessuno si rivolge ad essi come fa la frutta: 
un’indicazione che i frutti rappresentano la nostra preferenza naturale e pertanto sono un 
adattamento naturale. Nello stato cotto le verdure sono più allettanti per il palato per la 
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conversione dei loro amidi in destrina, una forma di zucchero.

Una dieta costituita quasi interamente da cibi oleosi non è adatta alle nostre esigenze. Ma 
possiamo utilizzare una piccola quantità di grassi con grande vantaggio. Questa necessità può 
essere soddisfatta in modo incidentale in un'alimentazione a base di carboidrati. I cibi grassi 
vengono digeriti molto lentamente (la digestione richiede solitamente 4-6 ore).
Mentre gli oli sono fonti fortemente concentrate di calorie, il corpo non può farne uso con la 
stessa facilità con cui utilizza i monosaccaridi. Coloro che mangiano molta frutta a guscio e frutta
oleosa possono presentare prima o poi problemi come la mancanza di energia e non sono 
altrettanto sani e vigorosi quanto quelli che basano la loro alimentazione sui carboidrati.
Ci sono gruppi di persone che praticamente si sostentano con noci di cocco. Ma questi vengono 
mangiati in una fase in cui gli oli non sono ancora formati. Le noci di cocco giovani consistono 
principalmente di carboidrati.
Gli amidi comprendono anche una parte incidentale della nostra dieta. Non possiamo però 
sopravvivere di una dieta formata da soli amidi di granoturco. In primo luogo abbiamo una 
capacità molto limitata di digerire gli amidi crudi. Alla luce di questa capacità non possiamo 
soddisfare le nostre esigenze energetiche e di altre sostanze nutritive con una dieta a base di 
amido. In secondo luogo, la maggior parte degli amidi è contenuta in microglobuli di cellulosa 
(fibra) che né la masticazione né la digestione riusciranno a scalfire. Quindi non siamo 
naturalmente attrezzati per mangiare gli amidi come gli uccelli con il gozzo o animali che hanno 
una pletora di enzimi per la scomposizione dell'amido.
La nostra capacità di utilizzare grani, tuberi e altri alimenti amidacei si basa sulla nostra 
abitudine di cuocere i cibi. Tuttavia alcuni di questi alimenti, in particolare la rapa, la rapa gialla, 
la patata dolce, la carota e altri possono essere utilizzati crudi a causa del loro contenuto di 
zucchero. La patata tradizionale è del tutto inadatta, non avendo un buon sapore al suo stato 
crudo. I grani grezzi sono spiacevoli al palato per lo stesso motivo. Tieni presente che, di regola, 
rifiutiamo naturalmente gli alimenti con tanto amido. Ma in qualche misura ci siamo adattati a 
mangiare gli amidi cotti, meglio di altri primati. 
Il nostro obiettivo in questa lezione è quello di utilizzare logicamente i 12 criteri per trarre una 
conclusione per quanto riguarda la nostra dieta naturale. Ma come già sai, ci sono ancora alcuni 
lati indefiniti che rendono interessante il soggetto dietetico. Non è tutto bianco e nero, anche se
è da qui che partiamo.

Il latte e altri prodotti lattiero-caseari non esistono nella nostra dieta da molto tempo. Gli umani 
non possono utilizzare efficacemente il latte, sia nel suo stato crudo che cotto. Al suo stato 
crudo non abbiamo gli enzimi adatti per la sua digestione (la chimosina cessa di essere secreta 
negli esseri umani a circa tre anni, la giusta età per lo svezzamento). Non abbiamo gli enzimi per
scomporre e utilizzare la caseina, una proteina del latte che crea molti problemi all'interno 
dell'organismo umano e a cui sono legate calcio e altri nutrienti. A circa la stessa età, 2-3 anni, si
perde la capacità di secernere la lattasi, un enzima che riduce il lattosio, lo zucchero del latte, in 
monosaccaridi. Pertanto la maggior parte delle persone al mondo è effettivamente "intollerante
al lattosio". Non possiamo utilizzare i prodotti caseari fermentati perché l'acido lattico e i 
sottoprodotti della putrefazione sono tossici per gli esseri umani. Ci sono pochissimi prodotti di 
attività batterica utili e che possiamo utilizzare (la vitamina B12 è una notevole eccezione).
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Gli errori di coloro in cerca della salute

La ricerca e l'acquisizione di alimenti coltivati biologicamente, privi di fertilizzanti e pesticidi è 
lodevole. Ma è relativamente inutile e inefficace se una persona compera alimenti biologici e 
poi li cuoce. Gran parte del vantaggio viene eliminato. Gli alimenti biologicamente coltivati sono 
quasi sempre superiori alle loro controparti non biologiche che subiscono la stessa quantità di 
lavorazione, cottura eccetera, ma è preferibile mangiare prodotti nel loro stato crudo, piuttosto 
che prodotti biologici ma cotti.
Molti, in cerca del benessere, credono che gli integratori alimentari siano necessari perché 
abbiamo terreni “poveri”. Non abbiamo terreni veramente poveri, in quanto se fossero tali non 
produrrebbero cibi che richiedono i minerali di cui sono carenti. Abbiamo molti terreni, anche 
nel loro stato vergine, che sono carenti di qualcosa e quindi inadatti per certe piante o alberi. 
Abbiamo molti terreni che hanno perso la capacità necessaria per la coltivazione di mais, patate,
grano e altro, ma in cui continueranno a crescere erbe e legumi. Questi terreni possono essere 
ricostituiti molto velocemente con l’aggiunta giudiziosa di minerali (utilizzando metodi 
biologici). Il problema del terreno povero e di conseguenza del cibo deficiente in nutrienti è 
promosso da alcuni fornitori di prodotti integratori che promuovono gli integratori sintetici o i 
cosiddetti integratori “naturali”, entrambi di gran lunga inferiori agli alimenti integrali. Gli 
integratori sintetici sono difficilmente utilizzabili dal corpo in qualsiasi circostanza e il corpo li 
tratta come veri e propri farmaci. 
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È lo stimolo degli effetti farmacologici che confondiamo per effetti salutari. 

Confondiamo l'energia di un cavallo esausto sottoposto a
frusta come benefico quando, in realtà, è patogeno.
Anche se una parte dell'integratore viene ottenuta da
fonti organiche (come frazione, ad esempio al 5 per cento
o al 10 per cento) in modo che possano essere
legalmente rappresentati come “naturali”, sono
comunque inutili. Sono anche inutili se estratti
interamente da fonti organiche. Il corpo usa i nutrienti
nel contesto con altri nutrienti, come se fossero una
squadra. La realtà è che questi integratori vengono
ottenuti, di regola, dagli stessi prodotti cresciuti sugli stessi terreni "carenti" di cui ci avvertono.

Coloro in cerca del benessere spesso acquistano prodotti di scarto che vengono venduti come 
prodotti sani. Un esempio di ciò è il prodotto di scarto dei produttori della birra, il lievito di birra.
Un altro esempio è il prodotto di scarto dalle produzioni di zucchero, la melassa, che è un 
prodotto totalmente inutilizzabile e nocivo. Altri acquistano o hanno acquistato anche i rifiuti di 
altri produttori, soprattutto i rifiuti dei produttori di formaggi e della carne. Pensano che il siero, 
il fegato, la gelatina e altri rifiuti di queste industrie siano salutari quando, in realtà, sono 
semplicemente un modo per fare profitto con i rifiuti. Ti sembra un ottimo modo per nutrire il 
tuo corpo?

Molte persone che vanno in cerca del benessere acquistano anche minerali inutilizzabili. Molti 
bevono acqua di mare, mangiano sale marino, bevono acque minerali pesanti, consumano 
melassa, dolomite e/o prendono integratori minerali. Tutti questi contengono minerali 
inorganici che non sono solo difficilmente utilizzabili dal corpo, ma lo danneggiano gravemente. 
Nel cercare la salute molte persone sono vittime di pratiche patogene, a loro rifilate come 
pratiche salutari.

Molti di loro potrebbero cadere (o sono già) vittima di schemi farmaceutici alternativi. Essi 
vengono spesso persuasi a prendere una moltitudine di erbe e piante tossiche con lo scopo di 
curare o prevenire certe malattie. Anche la melassa e altri prodotti di scarto vengono elencati 
come farmaci. Tuttavia la verità è che la salute è costruita solo da pratiche di vita salutari. Le 
malattie non devono essere prevenute, perché il corpo non avvia e conduce malattie a meno 
che non ne esista la necessità. Se tutti interrompessero quelle pratiche che inquinano i loro 
corpi, non ci sarebbe alcuna malattia – o in grandissima parte sparirebbe. In ogni caso i 
cosiddetti farmaci non possono mai aiutare e possono solo causare ulteriori danni al corpo.
Tra le molte piante e le erbe pubblicizzate come salutari - per il loro contenuto di tossine e non 
per il loro contenuto alimentare - ci sono cipolle, aglio, sinfito, aloe, pepe di caienna, zenzero, 
menta e molti altri. Nella ricerca della salute molti individui finiscono per inquinare ancora di più
i loro corpi, creando più malattia. Le diverse reazioni chimiche che si verificano nel corpo al 
consumo di queste piante e erbe non rientrano nello scopo di questa lezione. Saranno forniti i 
dettagli in corsi più avanzati.
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Quando le bevande sono dannose per la salute

Gli esseri umani non sono stati creati per bere, perché non abbiamo i mezzi naturali per 
affrontare questa pratica. Le bevande sono create artificialmente con l'aiuto di alcuni strumenti. 
La nostra dieta naturale ci dà già il giusto apporto di acqua. Questa può sembrare un'idea 
bizzarra, ma pensaci un attimo. Diciamo che sei fuori, immerso nella natura, completamente 
nudo. Andrai in un fiume per bere acqua. Dovrai piegarti e probabilmente usare le tue mani, 
trovandoti in uno stato molto vulnerabile. È noto che molti animali, tra i predatori, stanno 
generalmente vicini a fiumi o ad altre fonti di acqua. Inoltre l'acqua, a differenza dell'acqua già 
filtrata dalla pianta o dall'albero, ha ancora una pletora di sostanze inorganiche e inutilizzabili e 
può essere fortemente contaminata da materia fecale e da altri inquinanti e batteri indesiderati.
Naturalmente i frutti sarebbero un modo più sicuro per ottenere il giusto apporto di acqua. 
Certamente questa è semplicemente una speculazione, ma vale la pena accennarlo. 

Bere, nel modo in cui si fa oggi è quasi completamente patogeno. Bere acqua pura (distillata o 
filtrata) non è patogeno, ma le sostanze che ci portano a dover bere sono di solito patogene (a 
volte, naturalmente, un caldo straordinario e / o un’attività fisica vigorosa ci porta a bere acqua 
pura e questo non è patogeno).
La maggior parte delle bevande in commercio sono veleni. Le bevande zuccherate e 
aromatizzate sono tossiche, come il caffè, il cacao, le bevande gassate, le birre, i vini, i 
superalcolici, i tè di tutti i tipi eccetera. 

Anche i succhi di frutta e di verdura sono meno
che ideali perché sono cibi frammentati
piuttosto che interi. Questo naturalmente
mostra semplicemente ciò che è ideale. I succhi
di frutta e verdura non sono davvero
considerati una bevanda, perché in realtà sono
un alimento. Ad ogni modo, il succo può essere
utile in alcune occasioni, soprattutto dopo un
digiuno o quando una persona ha una scarsa
capacità di assimilare le sostanze nutritive, a
causa di un sistema digestivo deteriorato. Un
altro vantaggio dei succhi si ha quando una persona, per qualche motivo, non può masticare 
bene il cibo. Ancora una volta queste sono alcune delle eccezioni. Alcune persone trarranno 
benefici eccellenti da lunghi periodi a succhi (un'alternativa al digiuno). È meno pericoloso del 
digiuno ed è più facile da fare. Ma se sei sano, allora il modo migliore per mangiare frutta e 
verdura è nel loro stato naturale, non frammentato o processato. 
La maggior ragione per bere ad oggi è l’abitudine o la dipendenza dalla bevanda, non tanto per 
soddisfare un bisogno vero di acqua. E' bene ricordare che tutte le bevande, tranne l'acqua 
pura, sono o patogene o comunque meno che ideali.
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IV) Un’indagine sulle scuole dietetiche non convenzionali

Ci sono molte scuole di pensiero riguardanti la dieta umana. Abbiamo visto il metodo 
convenzionale, che abbraccia il concetto dei quattro gruppi alimentari di base. Altre scuole 
sono, ad esempio, la macrobiotica, vegetariana, fruttariana, dieta paleolitica, dieta del gruppo 
sanguigno, dieta a basso contenuto di carboidrati, i vegani e altri. Diamo uno sguardo ad essi 
uno ad uno.

La scuola macrobiotica

Questa scuola è stata fondata da George Ohsawa, nativo del
Giappone. La parola macrobiotica deriva dal greco. In Greco
“macro” significa grande e “bio” significa vita o vitalità, “biotico"
significa tecniche di ringiovanimento. Originariamente la parola fu
coniata dal medico tedesco Christoph Wilhelm Hufeland nel suo
libro, The Art of Prolonging Life (1792). George Ohsawa ha usato il
termine per trasmettere l'idea di questa antica arte di scegliere e
preparare il cibo in modo da produrre longevità e ringiovanimento.
La sua filosofia si concentra sul consumo di alimenti
dipendentemente dallo stato di salute di una persona, la
stagionalità climatica, l'età, il sesso e la geografia, tra le altre cose(2).
Esistono tre espressioni primarie della macrobiotica. Quella di
George e Lima Ohsawa, e degli studenti di Ohsawa, Michio e
Aveline Kushi e Herman e Cornellia Aihara. Questo è il motivo per cui può sembrare che ci siano 
dei pareri contrastanti nel campo macrobiotico. Il Kushi Institute elenca i seguenti come alcuni 
dei suggerimenti macrobiotici di stile di vita:

◆ Mangia solo quando hai fame.
◆ La masticazione corretta (circa 50 volte o più per bocca piena) è importante per una 

buona digestione e l'assimilazione delle sostanze nutritive.
◆ Mangia in modo composto e rilassato. Quando si mangia è bene stare seduti con una 

buona postura e prendersi un momento per esprimere la gratitudine per il cibo.
◆ Puoi mangiare regolarmente due o tre volte al giorno, quanto vuoi, a condizione che la 

proporzione sia generalmente corretta e che ogni boccone sia completamente 
masticato. È meglio lasciare il tavolo da soddisfatto, ma non pieno.

◆ Bevi liquidi moderatamente, solo quando sei assetato.
◆ Per un sonno più profondo e più rilassante, vai a letto prima di mezzanotte ed evita di 

mangiare almeno 2 o 3 ore prima di dormire.
◆ Lavati quando necessario, ma evita lunghi bagni caldi o docce i quali esauriscono i 

minerali del corpo.
◆ Utilizza cosmetici e prodotti per la pulizia che sono prodotti con ingredienti naturali e 

non tossici. Evita prodotti chimicamente profumati. Per la cura dei denti, 
spazzolali con un dentifricio naturale.

◆ Per quanto possibile indossa indumenti di cotone, in particolare per quanto riguarda la 
biancheria intima. Evita di indossare abbigliamento sintetico o di lana a diretto 
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contatto con la pelle. Evita di indossare accessori eccessivi.
◆ Spendi tempo all'aperto se la forza lo permette. Cammina sull'erba, sulla spiaggia o sul 

suolo per almeno una mezz'ora ogni giorno. Trascorri un po’ di tempo alla luce 
solare diretta quotidianamente.

◆ Allenati regolarmente. Le attività possono includere passeggiate, yoga, arti marziali, 
danza eccetera.

◆ Posiziona in casa alcune piante grandi e verdi, per rinfrescare e arricchire il contenuto di 
ossigeno nell'aria. Apri le finestre quotidianamente per permettere all'aria fresca 
di circolare, anche quando fa freddo.

◆ Mantieni la tua casa in ordine, in particolare le aree in cui viene preparato e servito il 
cibo.

◆ Per aumentare la circolazione ed eliminare le tossine, strofinare l'intero corpo con un 
asciugamano caldo e umido ogni mattina o ogni notte. Se ciò non è possibile, 
almeno strofina le mani, i piedi, le dita delle mani e dei piedi.

◆ Evita di utilizzare dispositivi elettrici di cottura (forni e fornelli) o forni a microonde. È 
preferibile l’uso di una stufa a gas o a legna.

◆ Utilizza piatti di terracotta, ghisa o acciaio inox piuttosto che in alluminio o in teflon.
◆ Riduci al minimo l'uso della televisione e dei computer. Quando si utilizza un computer, 

proteggersi da campi elettromagnetici potenzialmente dannosi con uno schermo 
protettivo sullo schermo o altri dispositivi di sicurezza.

◆ Canta una canzone felice! (3)

Come si può vedere esistono molte somiglianze tra lo stile di vita macrobiotico e l'Igiene 
Naturale. La dieta è diversa anche se la teoria che vi sta dietro è molto simile a quella 
dell'Igienismo. Ad esempio, c’è scritto: 

Una pratica macrobiotica incoraggia la naturale capacità del corpo di guarire se stesso. Se il 
corpo non ha tossine può funzionare meglio e quindi guarire ogni malattia che potrebbe 
presentarsi. Chi inizia una dieta macrobiotica passa attraverso un periodo di guarigione, 
cominciando dall'eliminazione delle tossine accumulate e dagli eccessi(4). 

L’enfasi della dieta macrobiotica giapponese è su cereali integrali coltivati localmente quali riso 
bruno, pasta di grano saraceno (soba), alghe, legumi, verdure, prodotti di soia fermentati e 
frutta, combinati in pasti che sono presumibilmente conformi al principio cinese di equilibrio, 
noto come yin e yang. Si consigliano anche condimenti, pesce, frutta secca, semi e bevande 
come il tè di ramoscelli di kukicha. 
Anche una breve discussione sulla dieta macrobiotica sarebbe incompleta senza la menzione dei
concetti di yin e yang. Questi concetti rappresentano molte qualità contrapposte, come acido e 
alcalino, dolce e salato, caldo e freddo. Senza andare nello specifico basta dire che, nella 
macrobiotica, determinazioni di cibi sani sono fatti sulla base di questo concetto yin-yang. Il riso 
integrale e altri cereali integrali come l'orzo, il miglio, l'avena, la quinoa, il farro, la segale e il teff 
sono considerati dai macrobiotici come alimenti in cui yin e yang sono più vicini all'essere in 
equilibrio. Di conseguenza gli elenchi che si possono trovare degli alimenti macrobiotici, che 
determinano un cibo come yin o yang, generalmente confrontano l'alimento con i grani 
integrali. 
I cibi yin, come frutta, alcol e succhi di frutta sono considerati come cibi con forza di espansione 
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(che va verso l'alto e verso l'esterno), che causano letargia, rilassamento, dispersione 
dell'energia e movimento ridotto. Presumibilmente gli organi iniziano a espandersi e rilassarsi 
con i cibi troppo yin, causando debolezza. I cibi yang, d'altro canto, sono considerati come cibi 
con forza di contrazione (che va verso il basso e verso l'interno) che influenzano il cuore e gli 
organi sotto il cuore, come la parte inferiore dei polmoni, il tratto digestivo, gli organi 
riproduttivi eccetera. I cibi yang, come gli alimenti di origine animale, sono per questi motivi 
associati alle malattie cardiache e a molte forme di cancro.

Alimentazione macrobiotica

Di seguito viene riportata quella che potrebbe essere una delle linee guida generali per lo stile 
giapponese dei macrobiotici (la dieta può variare a seconda delle condizioni geografiche e di 
vita): 

⁃ Cereali integrali ben masticati, in particolare riso integrale: 40-60% 
⁃ Verdure (principalmente cotte): 20-25% 
⁃ Fagioli e legumi: 5-10% 
⁃ Zuppa di miso: 5% 
⁃ Alghe: 5% 
⁃ Alimenti processati tradizionalmente o “naturalmente”: 5-10%
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Pesce e frutti di mare, semi e frutta secca, condimenti, dolcificanti, frutta e bevande possono 
essere consumati occasionalmente, due o tre volte alla settimana. Altri prodotti di derivazione 
animale, prodotti da animali allevati naturalmente, possono essere inclusi se necessario durante
la transizione dietetica o se l'individuo ha bisogno. 
Le verdure, i fruttortaggi e le solanacee come pomodori, melanzane, barbabietole, peperoni 
ecc. sono considerati estremamente yin e non sono raccomandati. Ci sono anche altri fattori che
la scuola macrobiotica tiene in considerazione, come il tipo di utensili da cucina utilizzati. Gli 
utensili in legno o in vetro sono preferiti piuttosto che quelli rivestiti in plastica, rame o materiali
antiaderenti. Non dovrebbero essere utilizzati forni elettrici.

Il punto di vista dell’Igiene Naturale sulla macrobiotica

Mentre la dieta macrobiotica è certamente un miglioramento rispetto alle diete convenzionali 
su molti frangenti, indaghiamo a livello superficiale la validità logica di alcuni dei suoi concetti. 
Uno dei motivi principali per cui i cereali integrali, come il riso, sono suggeriti come base della 
dieta è dovuto al suo equilibrio tra l'energia Yin e Yang. Ciò è determinato da diversi fattori: 
come e da dove viene coltivato il cibo, il contenuto di sodio-potassio e l'effetto che il cibo ha sul 
corpo(5). 
Tutti gli igienisti naturali concordano sul fatto che un giusto rapporto fra sodio e potassio nella 
dieta sia certamente necessario. Il sodio e il potassio sono nutrienti essenziali che il corpo usa 
per regolare i livelli dei liquidi in tutto l'organismo. Una dieta dominata da frutta fresca, verdure 
eccetera contiene tipicamente circa quattro volte più potassio che sodio. Questo è identico al 
rapporto tra potassio e sodio all'interno dei nostri corpi in qualsiasi momento. Tuttavia un 
eccesso di sodio nella dieta, che si verifica quando mangiamo prodotti animali (privi di 
potassio), alimenti processati (carichi di sodio) e sale marino o sale da tavola, disturberà 
l'equilibrio naturale di queste due sostanze nutritive. I cereali hanno anche un apporto corretto 
di queste sostanze nutritive, ma quando si aggiunge sale marino o salsa di soia o qualsiasi altra 
cosa che contenga sale, si sta modificando il rapporto naturale. 
Perché gli igienisti naturali minimizzano l'assunzione del sale? Non è solo a causa del rapporto 
sodio-potassio. Il sale marino è inorganico. Se aggiungiamo sale ad un alimento per condirlo e 
poi lo consumiamo, questo può trasformarsi in altamente tossico e distruttivo, soprattutto per il 
tessuto nervoso. Tuttavia del sodio come componente organico di alimenti salutari come la 
lattuga romana, costituita per il nostro sostentamento dagli sforzi combinati di batteri, terreno, 
aria, sole e pianta stessa, si farà un buon uso all'interno del nostro corpo. Ad esempio, il sale 
minerale organico si potrebbe unire con i radicali liberi che, se lasciati da soli, potrebbero 
danneggiare i tessuti, ma quando uniti con il sodio contenuto negli alimenti (non il sale marino) 
vengono semplicemente eliminati dal corpo o resi innocui. Il sale contenuto negli alimenti (non 
il sale aggiunto a prodotti alimentari o fermentati), essendo un sale organico, può essere 
utilizzato. Può aiutare a mantenere i liquidi corporei puliti e puri. Forma anche una componente 
importante di molte secrezioni corporee, le lacrime e i succhi gastrici tra gli altri. Maggiori 
informazioni sul sale saranno fornite in un prossimo corso sulla nutrizione. 
La natura si è sviluppata in modo che il corpo umano dipenda solo da minerali chelati 
naturalmente, minerali organicamente organizzati all'interno delle molecole vive degli alimenti. 
Rifiuterà le molecole inorganiche perché sono inutilizzabili. Le molecole alimentari e soprattutto 
le molecole alimentari vegetali hanno incorporato all'interno delle complesse strutture l'essenza
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stessa della vita. L'uomo, prendendo posto nella sua nicchia nel bio-ecosistema, è tenuto a 
mangiare dei cibi appositamente adattati alle sue necessità.

Il corpo umano non si è evoluto per avere bisogno di zuppa di miso (fatta da soia fermentata), 
sale inorganico e salsa di soia su base giornaliera. È perfettamente adattato a mangiare frutta, 
verdure fresche, frutta a guscio e, in misura minima, amidi cotti. Perché allora dobbiamo solo 
consumare frutti alcune volte alla settimana se il nostro sistema digestivo è così ben attrezzato 
per digerirli? Per qualche motivo l'alcool e la frutta sono nella stessa categoria. L'alcool non 
dovrebbe nemmeno stare in una categoria, dato che non ha alcun valore nutrizionale. 
Sebbene ci siano molti aspetti positivi sulla macrobiotica, ce ne sono altri che sembrano essere 
sfuggiti per quanto riguarda la fisiologia umana per stare al passo con la filosofia asiatica e, in 
qualche misura, la cultura asiatica. Bisognerebbe osservare la natura e, ogni volta che si scopre 
qualcosa di nuovo, adattare la filosofia alle leggi della natura, non viceversa. La natura e le leggi 
fisiche che rispetta sono il nostro unico riferimento su come la materia vivente (e inorganica) 
esista ed interagisca. Questo è il modo in cui l'Igiene Naturale trae le sue conclusioni. Qualsiasi 
cosa al di fuori di queste leggi è fiction. Ad esempio, anche se un miliardo di persone crede che 
la cocaina sia sana, non cambia il modo in cui la sostanza interagisce con il tuo corpo. L'Igiene 
Naturale non pretende di certo di conoscere tutte le risposte, ma si concentra su questi 
argomenti da quasi 200 anni. Gli igienisti naturali sanno che le leggi della Natura sono costanti, è
solo la nostra comprensione che cambia. Allora, torniamo a noi, di cos'ha bisogno il nostro 
corpo come cibo? 
Facciamo di nuovo riferimento ai 12 criteri per la classificazione degli alimenti più idonei 
all'organismo umano. Sai già perché sono ripartiti come tali. In primo luogo il nostro corpo è 
fisiologicamente e anatomicamente più compatibile con loro. In secondo luogo sono appetibili 
nel loro stato naturale e grezzo. Infine forniscono tutti i nutrienti necessari con l'apporto di una 
quantità minima di tossine per il corpo da eliminare. La scuola macrobiotica deve avere un'idea 
diversa di ciò che sono le tossine e come il corpo digerisce gli alimenti. C'è un sacco di buono 
nello stile di vita macrobiotico e anche nella sua dieta. Tuttavia i benefici della dieta derivano più
dall'omissione di cibi come i prodotti di origine animale. In definitiva il modo migliore per 
scoprire l'efficacia di una dieta, anche se la scienza, la teoria o l'osservazione logica non è 
definitiva, è quello di sperimentare. Prova una dieta igienista per un mese e quindi prova una 
dieta macrobiotica per un mese e confronta le due su te stesso. Non c'è nulla di più sostanziale, 
evidente e sicuro che provare sul tuo corpo.

Integratori e cibi particolari

Questa potrebbe essere chiamata la scuola delle 
mega-vitamine o della mega-alimentazione. Anche se 
l'unico modo per rendere adeguata una dieta che è 
povera in nutrienti è seguirne una naturalmente 
bilanciata per ciò che riguarda i criteri nutrizionali, 
questa scuola va oltre.
La dichiarazione-guida sembra essere che se una cosa 
è buona, non ne possiamo mai prendere abbastanza. 
Ad esempio, secondo la RDA per la vitamina C, la 

23



quantità da assumere dovrebbe essere di 60 milligrammi al giorno. Le persone in questa scuola 
raccomandano l'assunzione fino a 10.000 milligrammi al giorno, ovvero circa 166 volte in più di 
quello che è richiesto. Se la RDA stabilisce la necessità di vitamina A a 4.000 unità, i mega-
vitaminici sostengono che ne abbiamo bisogno da 100.000 a 200.000 unità al giorno. 
Applichiamo lo stesso metodo con le calorie. Se il corpo ha bisogno di circa 2.000 calorie al 
giorno e moltiplichiamo questa somma per 166, avremo 332.000 calorie. Lo facciamo 
semplicemente per illustrare la logica dell'Igiene Naturale. Se fatta correttamente, la risposta 
alla validità degli argomenti correlati alla salute può diventare chiara come il giorno e la notte. Il 
tuo corpo ha solo bisogno di una certa quantità di un nutriente. Qualsiasi eccesso verrà 
eliminato. Alcuni eccessi sono più dannosi degli altri, tuttavia tutti gli eccessi sono inutili perché 
non servono a uno scopo e richiedono al corpo un ulteriore sforzo energetico per l'espulsione. 

Potresti aver sentito parlare della potente applicazione del mega-dosaggio endovenoso di 
vitamina C per i pazienti affetti da cancro. Ciò che si dice è che i pazienti con un cancro sono 
carenti di vitamina C. Ciò è dovuto al fatto che le cellule cancerogene assorbono attivamente la 
vitamina C, esaurendo le riserve tissutali. Il Dr. Hunninghake dice: "Se vengono presentate 
grandi quantità di vitamina C alle cellule cancerogene, grandi quantità saranno assorbite. In 
queste concentrazioni insolitamente grandi, la vitamina C antiossidante inizierà a comportarsi 
come pro-ossidante in quanto interagisce con il rame e ferro intracellulare. Questa interazione 
chimica produce piccole quantità di perossido di idrogeno (Acqua ossigenata).
Dato che le cellule cancerogene sono relativamente basse in un enzima anti-ossidante 
intracellulare chiamato catalasi, l'induzione ad alto dosaggio di vitamina C del perossido 
continuerà a svilupparsi fino a quando non distruggerà la cellula cancerogena dall'interno!". 
Ciò significa che dovremmo assumere mega dosi di vitamina C? Ciò elimina la causa del cancro? 
Se continui a fumare, mangiare carne eccetera, ma assumi dosi pesanti di vitamina C tornerai ad
uno stato di benessere? Il cancro si è verificato perché c'era una carenza di vitamina C? Oppure 
la carenza di Vitamina C si è verificata dopo che il cancro era già sviluppato nel corpo? Solo 
perché hai eliminato alcuni o tutti i tumori grazie alla vitamina C, significa che anche il resto del 
corpo è sano? Anche se qualcosa suona convincente, come igienisti naturali dobbiamo 
esaminare ogni situazione meticolosamente e fare molte domande perché il nostro obiettivo è 
quello di capire cosa crea la salute e cosa provoca la malattia. Non stiamo cercando una 
soluzione rapida, ma una soluzione permanente per una salute duratura. La maggior parte delle
persone pensa alla nutrizione come una funzione di una manciata di sostanze nutritive che sono
chiaramente identificabili. Pensiamo alla nutrizione come ad un evento che possiamo studiare e 
capire e a sua volta crediamo che manipolando “intelligentemente” l'assunzione di singole 
sostanze nutritive in questo modo, possiamo ottenere alcuni vantaggi. Il dr. T. Colin Campbell 
spiega il concetto in questo modo:

È vero che i singoli nutrienti possono dimostrare di avere effetti 
specifici su reazioni specifiche e forse che alcune reazioni sembrano 
coinvolgere alcuni eventi della malattia, da un lato. D'altra parte 
dobbiamo ricordare che nessuna reazione avviene in maniera 
isolata. Tutte queste reazioni che stiamo studiando, di solito isolate, 
sono intrecciate, interconnesse e integrate in maniera piuttosto 
stretta in un'intera rete di reazioni ed è la rete delle reazioni che è la
parte più importante di questa idea. È la parte più importante di 
come l'alimentazione effettivamente influenza la formazione della 
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malattia. 
Quando penso al ruolo che la nutrizione gioca nella formazione 
della malattia o nella prevenzione delle malattie, lo penso nel 
contesto di questa rete di reazioni e quando dico rete di reazioni la 
migliore analogia che mi viene in mente è questa: il paragone, 
diciamo, ad una sinfonia. Una sinfonia con, ad esempio, qualcuno 
che entra nel salone musicale e va al pianoforte e suona una nota 
alla volta e pensa che stia facendo musica; bene, questo 
rappresenta la nostra attuale conoscenza nutrizionale. Prendiamo 
una cosa e pensiamo che stiamo imparando molto sulla biologia e 
su quello che sta succedendo con quella nota in termini di creazione 
di musica, ma in realtà è la sinfonia - tutte le note insieme - che 
vengono messe insieme in modi meravigliosi dalla natura per creare
il piacere che sperimentiamo quando ascoltiamo una buona 
canzone.”

Come Michael Greger, MD ha scritto nel suo libro How Not To Die: “Quando si tratta di cibo, 
l'insieme è spesso più grande della somma delle sue parti.”

Interazioni tra nutrienti e nutrienti 

Anche se tradizionalmente le sostanze nutritive e le loro funzioni nel corpo sono state studiate 
in modo isolato, basti osservare il modo in cui i nutrienti interagiscono tra di loro per capire 
perché questo approccio potrebbe essere fuorviante. Non possiamo prevedere tutte le attività e
gli effetti che i nutrienti hanno nel contesto più ampio di ciò che mangiamo, studiando 
singolarmente i nutrienti in maniera isolata. Non ci mostra il quadro completo. Diamo 
un'occhiata al grafico sottostante che mostra le conseguenze di una carenza di vitamina B3 
(niacina). Una mancanza di vitamina B3 spinge una catena di reazioni nel corpo, di cui troverai 
qui dimostrata solo una piccola parte. Anche se questa illustrazione sfiora solo la superficie di 
tutti i possibili effetti che potrebbero essere correlati a una sola sostanza nutriente, essa serve a 
ricordarci che qualsiasi anomalia del sistema può avere effetti di grande portata. 
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Una dieta basata su frutta e verdura fresca ha quantità ampie di vitamina C e include molte altre
vitamine, minerali, composti fitochimici, carboidrati, grassi e aminoacidi, che sono tutti in 
perfetta proporzione l'uno con l'altro.
Il corpo non può usare più di quello di cui ha bisogno e deve espellere quello che è in eccesso 
rispetto alle sue esigenze. I prodotti sintetici che dominano il mercato sono trattati come 
farmaci da parte del corpo. Anche se questi integratori sono stati estratti interamente da fonti 
naturali, essi saranno comunque per lo più inutilizzabili. Il corpo preferisce gli alimenti, non i 
nutrienti individuali. Li usa sinergicamente, nella maniera in cui la natura li crea, non come 
estratto o sintetizzato e composto nell'imitazione della natura. Ripetiamo: il corpo utilizza i 
nutrienti sinergicamente, come gli strumenti che compongono una sinfonia per creare della 
musica e non come componenti (note) individuali. E la natura li imballa perfettamente negli 
alimenti della dieta specifica e unica, giusta per la specie.
Tieni sempre presente che tutte le funzioni del corpo operano correttamente solo in condizioni 
che si allontanano di poco dai livelli ideali. Troppo o non abbastanza di nessuno dei nostri 
bisogni nutrizionali sconvolgerà il buon equilibrio dell'organismo, che si esprime in una salute 
eccellente. Gli alimenti provvisti dalla natura forniscono questo equilibrio in modo superbo.

Erbe utilizzate come farmaci alternativi

Alcuni salutisti in cerca del benessere consumano quotidianamente piante tossiche nella 
convinzione che abbiano bisogno di "aiuto" per la salute. Le erbe tendono ad avere oli volatili 
velenosi e alcaloidi, che anche presi in quantità moderate possono causare vomito, diarrea, 
febbre, mal di testa e aborti spontanei. Ci sono impresari che raccolgono erbe selvatiche o 
coltivano “piante medicinali”, a tonnellate, per coloro che credono nelle “medicine naturali”. 
Quasi senza eccezioni queste erbe sono molto amare, forti e hanno un cattivo sapore. Questo è 
un chiaro segnale di avvertimento del corpo, che ci comunica di non mangiare queste sostanze. 
Pochissime persone sarebbero in grado di masticare e deglutire – con gusto – una manciata di 
erbe. Pertanto normalmente si macinano e polverizzano, e poi si incapsulano. In questo modo si
passa il senso del gusto che è il guardiano del corpo contro i veleni e le sostanze tossiche al 
mondo organico interno. Certamente le erbe sono naturali, ma l’uomo è disposto naturalmente 
a mangiarle? Semplicemente perché una pianta cresce naturalmente non significa che sia 
destinata o sia stata ordinata da un essere divino (o dalla natura) al nostro uso. 
Leggere un libro sulle erbe è come leggere un'enciclopedia di malattie e cure. Ogni erba, spezia, 
bulbo, radice ha delle proprietà curative, le proprie virtù e le proprie potenzialità. Non c'è da 
meravigliarsi che l'erboristeria sia così seducente. E' come la medicina. Non abbiamo bisogno di 
cambiare le nostre abitudini di vita per riacquistare la nostra salute; abbiamo solo bisogno di 
prendere questa o quella erba in quantità o in combinazione giusta. Dobbiamo ricordare che, 
proprio come nel caso dei farmaci, non c'è alcun potere di cura in qualsiasi erba medicinale. 
Tutto il potere curativo risiede nelle cellule e nell'intelligenza innata dell'individuo. Le erbe non 
rimuovono le cause della malattia, non riescono a ricostruire il corpo, né possono stimolare la 
guarigione. Sono inattive e incapaci di avviare qualsiasi azione costruttiva all'interno del corpo.

Quindi come funzionano le erbe? Quando vengono introdotte nel corpo, l'organismo tenta di 
espellere i veleni contenuti in esse il più rapidamente possibile. Il corpo si protegge dai veleni, 
sia che arrivino direttamente dalla mensola del farmacista o che arrivino dalla natura. Questi 
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sforzi protettivi del corpo sono erroneamente interpretati come azioni benefiche delle erbe. Ad 
esempio, la mandragora (o mandragola) è stata utilizzata per lungo tempo per i disturbi del 
fegato. Quando ingerita, la mandragora provoca vomito, diarrea e coliche. Gli erboristi 
considerano queste reazioni come benefiche e sostengono che la mandragora stia aiutando il 
corpo a purificarsi.
Quello che accade, in realtà, è che il corpo sta facendo uno sforzo eroico per espellere la 
mandragora in qualsiasi modo possibile. La diarrea e le coliche sono segni di un organismo vitale
che cerca di espellere una sostanza velenosa. Non è una "crisi curativa" provocata dalle erbe.
Erbe diverse possono innescare reazioni corporee diverse. La febbre, la sudorazione, la diarrea e
l’aumento o la diminuzione della pressione sanguigna sono tutti segni di un corpo che cerca di 
eliminare le tossine delle erbe e non indicano che l'erba stia svolgendo un effetto curativo.
Assumere le erbe maschera semplicemente i sintomi della malattia. In altre parole, il sintomo di 
un corpo malato o degenerato è nascosto dagli sforzi eliminativi del corpo per liberarsi dalle 
tossine a base di erbe. Le cause dei sintomi iniziali rimangono e, in effetti, continuano 
imperterrite nella distruzione della vitalità del corpo.

Vediamo un altro esempio in cui un'erba
sembra funzionare. La menta piperita, una
pianta apparentemente piuttosto mite,
“leggera”, è talvolta consigliata dagli erboristi
per la "cura" del mal di testa. Hai mal di testa,
quindi bevi una tazza di tè alla menta piperita.
La tua testa smette di far male. La menta
piperita ha funzionato?
Sì e no. La maggior parte delle emicranie è
causata dal gonfiore dei vasi sanguigni intracranici attorno al cuoio capelluto. Questi vasi 
sanguigni si gonfiano a causa della materia tossica nel flusso sanguigno e nel corpo e quindi 
premono contro i nervi sensibili. Quando si assume la menta piperita il corpo riconosce i suoi oli
nocivi. La circolazione aumenta rapidamente e il cuore accelera. A questo punto il corpo sta 
tentando di eliminare le tossine della menta piperita il più velocemente possibile aumentando 
la circolazione del sangue in modo che l'eliminazione possa avvenire.
L'aumento della circolazione, a causa della natura tossica degli oli di menta, provoca un effetto 
sul gonfiore dei vasi sanguigni nella testa. I vasi sanguigni si dilatano in modo che la circolazione 
possa procedere più rapidamente e il veleno della menta piperita possa essere eliminato. Come 
risultato collaterale l'emicrania scompare temporaneamente.
Così il mal di testa è stato curato, ma ha la menta piperita funzionato? No, è il corpo che ha fatto
tutto il lavoro. Ha lavorato per eliminare un veleno e questi sforzi hanno mascherato il sintomo 
di un disturbo - in questo caso, il mal di testa.
La causa del mal di testa – la tossicosi – non è stata rimossa dalla menta piperita. Non hai il mal 
di testa per una carenza di menta. Le condizioni che hanno portato alla tossicosi - una dieta 
squilibrata e abitudini di vita errate - non sono state migliorate dall'erba “medicinale”. Il mal di 
testa può essere scomparso, ma la causa scatenante rimane. Questo è il caso di tutte le erbe - i 
sintomi vengono soppressi dalle azioni di eliminazione del corpo, che sono dirette contro le 
erbe.
Le erbe medicinali non vengono consumate per i loro nutrienti e nessuna di loro può essere 
consumata come alimento in sé. Un “sovradosaggio” di erbe potrebbe causare la morte. 
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Tieni sempre presente che il potere curativo non risiede in alcuna pianta o sostanza curativa al 
di fuori dell'organismo vivente. Invece di cercare aiuto da agenti esterni, cure, erboristi o 
qualsiasi altra cosa, è meglio che una persona comprenda e metta in pratica i modi più sani e 
veri che conducono ad uno stato di salute e benessere. Assumere erbe equivale ad assumere 
farmaci. Una lezione completa sui farmaci a base di erbe verrà fornita in un prossimo corso.  

Vegetariani e Vegani

Nel 2015 circa il 7,1% della popolazione in Italia era vegetariano, con un numero pari a circa 
4,246,000(6). I vegetariani si suddividono in diverse categorie. Ci sono vegetariani che non 
mangiano alcun cibo di origine animale, chiamati vegani; i latto-vegetariani che includono 
alimenti derivanti dal latte nella loro dieta; gli ovo-vegetariani i quali mangiano uova ma non 
latticini; e i latto-ovo vegetariani che introducono sia uova che prodotti lattiero-caseari nella loro
dieta. Ci sono anche i pesco-ovo-latto-vegetariani, che consumano pesce, uova e latticini, in 
aggiunta alla loro dieta di origine vegetale.
Molti, se non la maggior parte dei vegetariani sono vegetariani per etica, ma questo è 
particolarmente vero per i vegani, in quanto rifiutano di causare sofferenze agli animali. I 
vegetariani possono mangiare un sacco di cibi cotti o possono decidere di seguire una dieta 
completamente cruda o quasi totalmente cruda. Ci sono un certo numero di vegetariani che 
usano molte erbe e spezie, soprattutto se sono diventati vegetariani per motivi di salute. Alcuni 
vegani sono igienisti naturali. 
Il legame comune dei vegani è il non sfruttamento degli animali. Ed è per questo che il 
veganesimo ha un significato più ampio: si tratta di un vero e proprio stile di vita. I vegani etici 
non usano o non acquistano prodotti che abbiano arrecato danno in qualsiasi modo agli animali.
Questo può includere cuoio, cappotti di pelliccia, ma anche vini e molti altri prodotti. Saresti 
sorpreso di sapere quante cose vengono prodotte con alcune parti di animali! 
Tuttavia, i vegani e i vegetariani non sono necessariamente sani. Per loro è più importante il 
cosa non-mangiare piuttosto che concentrarsi sul cosa mangiare. E' una dieta che esclude 
alimenti, senza badare troppo a di cosa ci si alimenta con ciò che rimane. Per farti capire, un 
vegano può iniziare la giornata con brioche e cappuccino vegani, fare snack con torte dolci o 
salate vegane, mangiare della pasta per pranzo e finire la sera con una pizza (vegana) o delle 
cotolette vegan surgelate e patate fritte. L'importante è che non ci sia nulla di origine animale.  
O che i prodotti animali che si è deciso di escludere non appaiano nei loro piatti. 
I vegetariani orientati alla salute sono meno severi in questo senso. La differenza nella dieta 
dello spettro che va dai pesco-ovo-latto vegetariani ai vegani può variare notevolmente. 
Si possono comunque ancora mangiare alimenti processati, artificiali, cibo spazzatura a go-go, 
bere alcol, caffè, assumere droghe e farmaci ed essere comunque vegetariani o vegani. Tuttavia,
se sei orientato verso la salute, non fai tutto ciò. Preferirai seguire una dieta vegetale basata su 
alimenti consumati nel loro stato integrale e tendenzialmente crudi.
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La dieta del gruppo sanguigno

Il dottor Peter D'Adamo, un medico naturopata e autore del 
libro Eat Right 4 Your Type, afferma che la tua dieta dovrebbe 
variare notevolmente a seconda del tipo di sangue che hai. In 
Italia il promotore più famoso di questa dieta è il Dr. Mozzi, 
tanto che spesso si fa riferimento ad essa come La Dieta del 
Dottor Mozzi. 

Riportiamo qui le raccomandazioni di base, suggerite per ogni gruppo sanguigno:

Gruppo sanguigno 0: una dieta con un alto contenuto di proteine, basata su carne magra, 
pollame, pesce e verdure e pochi cereali, fagioli e latticini. D'Adamo raccomanda inoltre vari 
integratori per combattere i disturbi intestinali e altre questioni che generalmente hanno coloro 
che appartengono a questo gruppo sanguigno.

Gruppo sanguigno A: una dieta priva di carne basata su frutta e verdura, fagioli, legumi e cereali
integrali - idealmente biologici e freschi, perché D'Adamo dice che le persone con il sangue di 
tipo A hanno un sistema immunitario sensibile.

Gruppo sanguigno B: evitare il mais, il granturco, il grano saraceno, le lenticchie, i pomodori, le 
arachidi e i semi di sesamo. Il pollo è anche problematico, dice D'Adamo. Egli incoraggia a 
mangiare verdure verdi, uova, certe carni e latticini low-fat.

Gruppo sanguigno AB: gli alimenti su cui concentrarsi includono tofu, frutti di mare, latticini e 
verdure verdi. Egli dice che le persone appartenenti al gruppo AB tendono ad avere bassa 
acidità nello stomaco. Da evitare: la caffeina, l'alcool e le carni tipo salumi o carni affumicate.

Lectine

Una delle principali teorie della dieta dei gruppi sanguigni ha a che fare con delle proteine 
chiamate lectine. Cosa sono le lectine? Sono una famiglia di proteine, principalmente di origine 
vegetale, che può legarsi alle membrane cellulari e allo zucchero. La lectina offre alle molecole 
un modo per stare insieme senza coinvolgere il sistema immunitario. Ciò può influenzare 
l'interazione tra le cellule. 
Le lectine si trovano in abbondanza nei legumi e nei cereali integrali crudi e sono comunemente 
concentrate nella parte del seme che diventa foglia quando la pianta germoglia, conosciuta 
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come il cotiledone. Ma è anche nell’episperma (la parte/buccia che riveste il seme). Si possono 
trovare anche nei prodotti lattiero-caseari e in certe verdure. Le lectine delle piante vengono 
utilizzate come meccanismo di difesa contro i microrganismi, i parassiti e gli insetti. Sono 
resistenti alla digestione umana e si pensa che ciò sia risultato dell’evoluzione, perché i semi 
rimangono intatti mentre passano attraverso i sistemi digestivi degli animali per la successiva 
dispersione. Mentre ci sono molti tipi di lectine che possono causare reazioni negative nel 
corpo, ce ne sono anche alcune che il corpo usa per la modulazione infiammatoria, l'aderenza 
cellulare e la morte cellulare programmata. 
Mentre il cibo passa attraverso l'intestino, esso provoca piccoli danni al rivestimento del tratto 
gastrointestinale. Le cellule solitamente riparano rapidamente i danni. Ma le lectine possono 
ostacolare la rapida ricostruzione. Quando le nostre cellule non fanno in tempo a rigenerarsi, 
l'intestino può andare incontro a quella che è conosciuta come “sindrome della permeabilità 
intestinale”, consentendo a diverse molecole (incluse le sostanze che non vogliamo assorbire) di 
passare avanti e indietro dalla parete dell'intestino. Inoltre può stimolare gli spostamenti della 
flora batterica, modulare lo stato immunitario del tratto gastrointestinale e interferire con la 
digestione e l'assorbimento dei nutrienti. Possono distruggere il metabolismo lipidico, dei 
carboidrati e proteico e alterare lo stato ormonale e immunologico. Questo è il motivo per cui 
sono anche conosciute come sostanze anti-nutrizionali o tossiche(7). Come l'alcol, quando troppe
lectine sono consumate, possono segnalare al corpo di evacuare il tratto gastrointestinale, 
ovvero provocare vomito, crampi e diarrea.

Il gruppo sanguigno – La connessione della lectina

Karl Landsteiner, biologo e medico austriaco, ha sviluppato nel 1901 il moderno sistema dei 
gruppi sanguigni dalla sua identificazione delle agglutinine nel sangue. Le agglutinine sono 
sostanze che causano una coagulazione delle particelle per formare una massa addensata. Le 
agglutinine possono essere anticorpi che causano l'aggregazione di antigeni mediante legame 
con anticorpi. Questi anticorpi sono in grado di distruggere in vitro e in vivo i globuli rossi 
contenenti antigeni di un gruppo differente tramite una reazione di aggregazione detta 
“agglutinazione”. Le agglutinine possono essere anche sostanze diverse dagli anticorpi come le 
lectine che si legano allo zucchero. 
Landsteiner ha scritto un articolo nel 1914 intitolato "Pflanzliche Hämagglutinine”, dove aveva 
osservato che questi estratti non agglutinano il sangue di diverse specie allo stesso modo. Per 
esempio, ha riferito che le lectine delle lenticchie avrebbero agglutinato gli eritrociti di coniglio, 
ma anche in alte concentrazioni non avrebbero avuto alcun effetto sulle cellule di piccioni. 
Una lectina ben studiata è la fitoemoagglutinina, presente in molti tipi di fagioli, in particolare i 
fagioli rossi. La fitoemoagglutinina è tossica in quantità elevate e sono stati riportati diversi 
incidenti dopo il consumo di fagioli crudi o impropriamente cotti(8). Nella maggior parte degli 
altri legumi commestibili la quantità di lectine non è abbastanza elevata da causare sintomi negli
esseri umani.

Secondo la dieta dei gruppi sanguigni ci sono molte lectine che si rivolgono in maniera specifica 
ai diversi tipi di sangue A B 0. Si dice che mangiare i tipi sbagliati di lectine potrebbe portare ad 
agglutinazione (aggregazione) dei globuli rossi.
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Il punto di vista dell'Igiene Naturale sulla dieta dei gruppi 
sanguigni

C'è qualche prova che una piccola percentuale di lectine
nei legumi crudi possa avere un'attività agglutinante,
specifica per un certo tipo di sangue. Ad esempio, le fave
crude possono interagire con i globuli rossi nelle persone
con gruppo sanguigno A(9). In generale, però, sembra che
la maggior parte delle lectine agglutinanti reagisca con
tutti i tipi di sangue A B 0. Ad eccezione di alcune varietà di
legumi crudi, le lectine nella dieta non sono specifiche di
un gruppo sanguigno. Hanno la stessa reazione nel corpo
umano indipendentemente dal gruppo sanguigno. Ma anche questo non ha alcuna prova 
concreta, perché la maggior parte dei legumi vengono ammollati e cotti prima del consumo, 
operazione che comunque distrugge la maggior parte delle lectine dannose.

La dieta del gruppo sanguigno apporta qualche beneficio? 

In un grande studio in cui sono stati osservati 1.455 giovani adulti seguire una dieta suggerita al 
gruppo sanguigno A è stato associato a migliori indicatori di salute. Ma questo effetto è stato 
visto in tutti gli individui a seguito del consumo di una dieta per il tipo A, non solo in individui 
con sangue di tipo A (10). Cosa significa? Che tutti gli individui, con gruppi sanguigni differenti, 
seguendo una dieta priva di carne basata su frutta e verdura, fagioli e legumi e cereali, 
idealmente biologici e freschi, hanno riscontrato miglioramenti nella loro salute. Ma questo non
ha nulla a che fare con il tipo di sangue che la persona ha. Dimostra solo il beneficio che questo 
tipo di dieta ha sugli esseri umani. Nel 2013 una importante recensione ha concluso che non 
esistono prove per sostenere i benefici della dieta del gruppo sanguigno. I ricercatori hanno 
esaminato oltre un migliaio di documenti che potrebbero far luce sulla questione e nessuno 
degli studi ha mostrato un'associazione tra la dieta dei gruppi sanguigni e gli esiti relativi alla 
salute(11). Hanno concluso: "Non esistono attualmente prove per convalidare i presunti benefici 
per la salute delle diete dei gruppi sanguigni".

Esistono altri animali che seguono una dieta del gruppo 
sanguigno? 

Se guardiamo altri animali vediamo che i cani dispongono di 8 tipi di sangue di base, anche se 
ne esistono fino a 12. I gatti hanno 3 tipi di sangue di base, denominati A, B e AB. Ma questi non
sono come quelli dell'uomo. I cavalli hanno anche 8 gruppi sanguigni riconosciuti. A, C, D, K, P, 
Q, U e T. I bovini hanno 11 grandi gruppi sanguigni, le pecore 7 e le capre 5. Puoi immaginare 
cosa succederebbe se ogni gruppo sanguigno avesse bisogno di una dieta diversa? Che 
complicazioni insolite che creerebbe nella catena alimentare naturale. Inoltre gli istinti 
dovrebbero essere radicalmente diversi per ogni gruppo, anziché ogni specie. Tutta la 

31



programmazione biologica, finemente sviluppata per milioni di anni, dovrebbe spontaneamente
cambiare, compresa la fisiologia digestiva, l'anatomia eccetera. È davvero così semplice? Perché 
gli altri animali non seguono naturalmente la dieta del loro gruppo sanguigno? Negli allevamenti
dovrebbero disporre di almeno 11 diverse diete per i bovini. O forse gli esseri umani sono 
un'eccezione alla regola e solo i loro tipi di sangue hanno un impatto così grande nella loro 
fisiologia digestiva. Cosa ne pensi?

Quando è stato istituito il nostro gruppo sanguigno? 

Nel suo libro, Eat Right 4 Your Type, D'Adamo afferma che il sangue di tipo A, “l'agricoltore”, 
inizialmente apparve da qualche parte in Asia o nel Medio Oriente tra il 25.000 e il 15.000 avanti
Cristo, in risposta alle nuove condizioni ambientali. L'agricoltura e l’addomesticazione sono i 
marchi di questa cultura. Per questo motivo il tipo A è più adatto al consumo di grani coltivati e 
ad altri prodotti agricoli. 
Il tipo 0, d'altra parte, è conosciuto come “il cacciatore”. Pare che questo sia il gruppo più antico,
apparso intorno al 40.000 avanti Cristo. Si parla di cacciatori abili e formidabili che mangiavano 
principalmente proteine della carne. 
Il tipo B è conosciuto come “il nomade" e si sviluppa tra il 10.000 e il 15.000 avanti Cristo, da 
qualche parte nell'area dell'India e del Pakistan. Essi si dedicavano ad una cultura dipendente 
dagli animali da allevamento e da addomesticamento, il che significa che seguivano una dieta 
con più carne e prodotti lattiero-caseari. 
Coloro che hanno il tipo AB sono conosciuti come “l'enigmatico" e si tratta del più raro e il più 
recente gruppo sanguigno. Sono il risultato della mescolanza degli invasori orientali con la civiltà
europea. Sono una combinazione di tipo B e A. 

Leggere il libro è abbastanza divertente e accattivante. È facile capire perché piace a così tante 
persone. Dietro ogni gruppo sanguigno c’è una storia interessante. Ma sono esatte? 
Secondo una ricerca della National Academy of Sciences of the United States of America del 
2012 il gruppo sanguigno ABO, come vengono riferiti nel collettivo, sembra essere molto antico. 
Gli esseri umani e tutte le altre scimmie condividono questo tratto, avendo ereditato questi tipi 
di sangue da un antenato comune almeno 20 milioni di anni fa e forse anche di più(12). Nessuno 
sa esattamente perché esistono diversi gruppi sanguigni, ma una cosa sembra chiara: essi non 
svolgono un ruolo specifico nella dieta umana.

Perché alcune persone traggono beneficio dalla dieta del 
gruppo sanguigno? 

Ma che dire di tutte le persone che traggono benefici da questa dieta? Questa è una bella 
domanda. Una domanda migliore sarebbe però questa: cosa hanno mai mangiato queste 
persone prima di cambiare? 
Questa dieta rimuove la maggior parte degli alimenti processati che non sono sani, per cui i 
miglioramenti potrebbero essere correlati a ciò che è stato eliminato dalla loro dieta. 
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Ho provato personalmente la dieta del gruppo sanguigno. Fu il primo libro che lessi sulla dieta. 
Ero molto eccitato. Tuttavia su di me non ha funzionato. Il mio gruppo sanguigno è 0, quindi 
dovrei mangiare una buona quantità di carne. Tuttavia non mangio carne da una decina di anni 
e mi sento più sano che mai. Se questa dieta è corretta, qualcosa non torna. Ancora una volta il 
modo migliore per vedere se qualcosa funziona è quello di provarlo sul proprio corpo. Il tuo 
corpo ti darà una risposta. L’unico modo per trarre beneficio da questo tipo di dieta, a mio 
parere, è solo se la dieta che seguivi prima era peggiore.

La scuola Bircher-Benner

Nella sua casa di cura a Zurigo il Dr. Bircher-Benner 
offriva ai suoi pazienti una dieta equilibrata di verdura 
e frutta. Era anche famoso per la promozione del 
muesli, un piatto a base di avena, frutta e noci. 

Bircher-Benner credeva che i cibi crudi fossero più 
nutrienti perché contengono l’energia diretta del 
sole(13). Ha suggerito che sia frutta che verdura cruda 
avevano un valore nutrizionale più alto rispetto ai cibi 
cotti e commercialmente processati e trasformati, o 
alla carne, che aveva il valore nutrizionale più basso. 
Alla fine Bircher-Benner rinunciò completamente alla 
carne. Altri scienziati dell'epoca non risposero bene a 
quella che Bircher-Benner definiva la sua "nuova 
scienza dell'alimentazione", ma il pubblico generale 
accolse le sue idee fino al punto di dover espandere la 
sua pratica. 

Ha incoraggiato le persone con un buon stato di salute a mangiare circa il 50% di cibi crudi su 
base giornaliera e quelli che si trovavano in uno stato di cattiva salute seguire una dieta crudista 
al 100%. I pazienti che hanno frequentato la sua casa di cura non solo hanno seguito una dieta 
controllata, ma hanno fatto anche attività fisica, preso il sole, partecipato attivamente ad attività
di giardinaggio, fatto docce fredde e andavano a dormire alle 21:00. I pazienti non erano 
autorizzati a consumare caffè, cioccolato o tabacco durante il trattamento.
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Il punto di vista dell’Igiene Naturale sulla dieta Bircher-Benner 

Ci sono probabilmente solo delle lievi differenze di opinione rispetto alla dieta proposta 
dall’Igiene Naturale. Ma nel complesso seguire questa dieta (insieme con l'esercizio fisico, 
l’esposizione al sole, il sonno ad un’ora accettabile ecc.) fornirà notevoli benefici alla tua salute.

Diete ad alto contenuto proteico

Molte diete popolari enfatizzano un alto contenuto di proteine. La dieta ad alto contenuto 
proteico può avere un potenziale disastroso se seguita per lunghi periodi di tempo. 
La logica delle diete ad alto contenuto proteico per la perdita di peso è basata sul fatto che le 
proteine richiedono molta più energia corporea per la digestione e il metabolismo di quanta ne 
forniscano. Il pericolo risiede nel fatto che dai sottoprodotti della metabolizzazione dei cibi 
proteici, in particolare delle proteine della carne, ne deriverà una degenerazione dei tessuti del 
corpo, del fegato, dei reni e disturbi digestivi, nonché possono derivarne gotta, artrite e altre 
malattie degenerative. 
Il dottor Ralph Bircher-Benner in un articolo dell’Hygienic Review del settembre 1975 conferma 
queste e altre inevitabili conseguenze derivanti dal consumo eccessivo di proteine, compresa 
l'iperacidità, l'osteoporosi, il contenuto di fenilalanina e tirosina pericolosamente elevato nel 
sangue e l'irritazione causata dall'acido urico (la fenilalanina e la tirosina sono amminoacidi, due
dei blocchi che compongono le proteine, le cui quantità eccessive si formano quando la 
proteina è decomposta, come nel caso di putrefazione). 
Il dottor Alec Burton, brillante medico igienista australiano, afferma che la dieta ad alto 
contenuto proteico, dai 75 ai 100 grammi al giorno (o più), è al di là dei bisogni di tutti o al di là 
della capacità di elaborazione metabolica senza creare tossicità. 
Quando le proteine vengono consumate in quantità maggiori rispetto a quelle che possono 
essere processate in modo efficiente, vengono liberati composti azotati altamente tossici. Uno 
di questi composti, ad esempio, è l'ammoniaca. Prodotti endogenetici derivati dalle proteine 
quali urea, acido urico, adenina eccetera, al di fuori di una certa gamma normale, provocano 
danni, degenerazione e distruzione dei tessuti. 

Il dottor Gerald Benesh afferma: "Uno studio della fisiologia mostra che tutte le proteine 
eccessive e non utilizzabili vengono elaborate dal fegato. Successivamente passano attraverso 
numerosi cambiamenti biochimici, finché non vengono finalmente eliminate come ammoniaca e
altri prodotti finali del metabolismo proteico attraverso i reni. Questo carico eccessivo e la 
funzione biologica supplementare conducono ad uno svilimento e alla fine al collasso di questi 
organi vitali. 
Il fegato deve affrontare il carico pesante di acido urico e urea che deve essere ammortizzato 
(neutralizzato) a scapito dei sali alcalini, portando ad una chimica del corpo squilibrata e alla 
funzione cellulare e corporea disordinata. Questo continuo abuso, nel tempo, porta a gravi 
condizioni patologiche. La nefrite (infiammazione dei reni) pare che si verifichi a causa di 
un'elevata assunzione di proteine animali” (dal The Protein Question).

La ricerca del professor Uri Nikolayev del prestigioso Psychiatric Institute di Mosca, 
probabilmente lo psichiatra che ha avuto più successo nel suo campo, ha confermato i legami 
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tra disturbi mentali e derivati proteici. Il dr. Nikolayev ha curato migliaia di malati schizofrenici. 
La sua tecnica di guarigione include l'eliminazione di derivati proteici e altre anormalità 
chimiche che secondo lui causano la schizofrenia. Il digiuno è parte fondamentale di questa 
tecnica, ma i risultati non persistono se poi il paziente non fa la transizione ad una dieta 
vegetariana, a basso contenuto proteico.

Ulteriori studi presso l’Institute for Cancer Research dimostrano i legami tra l'assunzione di 
proteine e il cancro. Famosissimi sono gli studi del Dr. T. Colin Campbell dell'Università Cornell. 
Una ricerca della Cornell punta il dito all'ammoniaca. L'ammoniaca e possibilmente anche altri 
sottoprodotti dalla metabolizzazione delle proteine giocano un ruolo nello sviluppo del cancro, 
ma le proteine si associano al cancro in diversi modi. L'assunzione di un eccesso di proteine 
incita una stimolazione dell'attività cellulare simile al cancro. Indebolisce la capacità di resistere 
al cancro, indebolendo il fegato. Stimola la produzione di ormoni coinvolti nelle crescite 
tumorali e promuove il tipo di crescita in cui il cancro prospera. 

Il dottor David J. Scott di Cleveland e il dottor Robert R. Gross di Hyde Park, New York, i quali 
hanno investigato questo argomento in modo ampio, sono convinti che l'individuo che ricorre 
alle diete ad alto contenuto proteico per la perdita di peso potrebbe rovinare la propria salute 
durante il processo. 

Esaminiamo quindi alcune diete ad alto contenuto proteico e consideriamo la questione da 
diverse angolazioni.

La Dieta Paleolitica

La dieta paleolitica (conosciuta anche come la dieta paleo, la dieta del cavernicolo o la dieta 
dell’età della pietra) è basata su cibi che si suppone fossero mangiati durante l'epoca paleolitica 
dagli esseri umani. C'è però un dibattito che circonda i cibi specifici mangiati dai nostri antenati. 
Loren Cordain è uno dei principali esperti e promotori della dieta paleo. Questa è una breve 
panoramica di ciò che suggerisce di mangiare: 

⁃ il 55% delle calorie giornaliere deve derivare da pesce e carne magra, distribuite in parti 
uguali fra i due;

⁃ il 15% delle calorie giornaliere deve derivare da frutta, verdura, noci e semi;
⁃ niente latticini, pochissimi cereali, nessun sale aggiunto e nessun zucchero aggiunto.
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Ad esempio, potresti mangiare uova strapazzate con salmone affumicato a colazione. Pollo 
arrosto avvolto nella lattuga con senape, maionese o altri condimenti preferiti per pranzo. 
Polpette con cavolfiore arrosto a cena. E spiedino con prosciutto e ananas come snack. Oppure 
cipolle, funghi e spinaci fritti con pancetta o salsiccia a colazione. Insalata con salmone in scatola
e vinaigrette di senape a pranzo. Merluzzo arrosto con aglio e fagioli verdi a cena. E una 
manciata di olive o noci come spuntino(14). La dieta paleo suggerisce anche di consumare 
quantità generose di olio di cocco, burro o burro chiarificato, sego di manzo, lardo o grasso di 
anatra.

Il punto di vista dell'Igiene Naturale sulla Dieta Paleolitica 

La dieta paleolitica si basa su ciò che presumibilmente abbiamo mangiato tra i 2,6 milioni e i 
12,000 anni fa. Ma perché ci concentriamo solo sugli ultimi due milioni di anni o giù di lì? Ci 
siamo evoluti per circa 20 milioni di anni dal nostro ultimo predecessore scimmia, durante i 
quali i nostri requisiti nutrizionali e la fisiologia digestiva furono fermamente stabiliti. 
Sembrerebbe che basare la nostra dieta su questa era significhi basare la nostra dieta odierna su
ciò che si mangiava in un periodo in cui si cercava solo di sopravvivere; quindi non mangiavamo 
ciò a cui il nostro corpo si è biologicamente adattato, ma ciò che capitava, per sopravvivere. I 
nostri giorni da cacciatori-raccoglitori mostrano solo l'ultima parte della nostra evoluzione. 
Quindi cosa abbiamo mangiato per il primo 90% della nostra evoluzione? Fondamentalmente 
ciò che il resto delle grandi scimmie mangiavano - il 95% o più di alimenti di origine vegetale. 
Questo presuppone che i nostri antenati abbiano mangiato tanta carne durante l'epoca 
paleolitica. Ma cosa mangiavano veramente i nostri antenati paleolitici? 
I nostri antenati paleolitici assumevano una media di circa 100 grammi di fibra al giorno(15).
Questa constatazione è basata sull'analisi dietetica delle tribù di cacciatori-raccoglitori primitivi 
moderni e dall'analisi di coproliti, ossia di feci fossilizzate di umani. Data la loro incredibile 
quantità di fibre, pare che anche durante questo periodo di tempo essi si nutrivano seguendo 
una dieta composta principalmente da alimenti vegetali. Ciò significa che per oltre il 99% della 
nostra esistenza gli alimenti vegetali sono stati una parte dominante della nostra dieta. Lo status
dietetico naturale della nostra specie è, fondamentalmente, quello di un frugivoro. 

Ma presupponiamo di aver consumato una maggiore quantità di carne durante l'epoca 
paleolitica. Come mai non ci siamo adattati meglio al consumo di carne nell'ultimo 10% della 
nostra evoluzione? Perché i geni di coloro che hanno avuto attacchi di cuore non sono 
scomparsi, lasciando spazio a quelli di coloro che sono sopravvissuti fino a raggiungere la 
vecchiaia, a prescindere da quello che mangiavano? Semplice, perché la maggior parte non ha 
vissuto abbastanza a lungo per soffrire di infarto cardiaco. L'aspettativa di vita media era di 25 
anni. Ciò significa che i geni tramandati sono quelli di persone che hanno raggiunto l'età 
riproduttiva, con qualsiasi mezzo necessario. Questo significa fondamentalmente non morire di 
fame. Anche se è bene osservare ciò che i nostri antenati hanno mangiato, dobbiamo osservare 
maggiormente ciò a cui il nostro corpo si è meglio adattato biologicamente. 

36



Immagina gli esseri umani tra 5,000 anni 
scoprire scarti e cartacce del McDonald e altri 
avanzi di cibo spazzatura fossilizzati, e che 
suppongano, dato che 5,000 anni fa gli esseri 
umani si erano alimentati di ciò, fosse ottimo 
per il nostro organismo. 

Tra l’altro, seguire una dieta come questa è letteralmente insostenibile per il pianeta.

La dieta a basso contenuto di carboidrati (Low-Carb)

La "dieta a basso contenuto di carboidrati", o Low-Carb, è generalmente un altro nome per 
indicare una dieta ad alto contenuto di proteine e grassi. Una dieta a basso contenuto di 
carboidrati limita i carboidrati, come quelli che si trovano in cereali, verdure amidacee e frutta 
ed esalta i cibi ad alto contenuto di proteine e grassi. Esistono molti tipi di diete a basso 
contenuto di carboidrati. Ogni dieta ha diverse restrizioni sui tipi e sulle quantità di carboidrati 
che si possono consumare. Una famosa dieta a basso contenuto di carboidrati, per esempio, è la
dieta Atkins. Anche la dieta paleo può essere considerata una dieta a basso contenuto di 
carboidrati. 

La dieta a basso contenuto di carboidrati viene generalmente utilizzata per perdere peso. 
Tuttavia ci sono alcuni che la seguono per prevenire o contrastare malattie metaboliche, come il 
diabete. Non esiste una regola esatta di quanti pochi carboidrati dovresti assumere. 

Si varia da dieta a dieta “low-carb”. Ad esempio, il metodo LoGI (Low Glycemic Index) 
suggerisce: 

⁃ 50% di grassi 
⁃ 30% di proteine
⁃ 20% di carboidrati

Tuttavia alcuni suggeriscono di assumere meno di 20 grammi di carboidrati al giorno, altri di 
stare fra i 20-50 grammi e quelli più liberali fra i 50-100 grammi al giorno. Una dieta 
estremamente a basso contenuto di carboidrati è anche conosciuta come dieta chetogenica. 
Discuteremo questa dieta separatamente e in seguito in questa lezione. 
Esiste infine anche la dieta zero-carb, la quale esclude per principio tutti i carboidrati. 
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La scienza dietro la dieta a basso contenuto di carboidrati 

I carboidrati che sono digeribili dall'organismo umano vengono scomposti in zuccheri semplici 
nella bocca e nell'intestino. Lo zucchero viene quindi assorbito nel sangue, aumentando i livelli 
di glucosio ematico. Ciò stimola la produzione dell'insulina, un ormone chiave per l'assunzione 
del glucosio nelle cellule. Viene prodotto dal pancreas quando i livelli di glucosio nel sangue 
sono troppo alti. Quello che può succedere (e che spesso succede) è che troppa insulina viene 
prodotta o che troppo glucosio viene stoccato nelle cellule. Quindi dopo un po’ di tempo (poche
ore o meno) il livello di glucosio nel sangue è troppo basso (ipoglicemia). L'ipotalamo rileva 
questo dato e richiede del cibo (preferibilmente zuccherino o a base di carboidrati) per 
ristabilire i livelli alla normalità. Sensazione di fame, svenimento, affaticamento, tremolio ecc. 
sono sintomi comuni dell'ipoglicemia e vengono accompagnati da una grande fame o voglia di 
dolce. Questo porta la gente a mangiare ancora e fa iniziare di nuovo il processo: un ciclo vizioso
che secondo i sostenitori di questa dieta può portare all'aumento di peso e allo sviluppo di 
malattie metaboliche, come il diabete.

Dall'altra parte un basso consumo di carboidrati nella dieta dà una glicemia più bassa, stabile e 
fa produrre minori quantità di insulina. Questo aumenta il rilascio di grassi dai tuoi depositi, i 
quali forniranno da combustibile. Questo porta solitamente alla perdita di grasso. Una dieta a 
basso contenuto di carboidrati rende più facile l’utilizzo delle riserve di grasso, in quanto il loro 
rilascio non è più bloccato da livelli elevati di insulina. E siccome i grassi forniscono più calorie 
per unità, il loro utilizzo come carburante può essere un motivo per cui mangiare low-carb 
produce una sensazione di sazietà di più lunga durata rispetto ad una dieta basata sui 
carboidrati.
Ancora, l'insulina è un ormone con proprietà
anaboliche e viene prodotto nel pancreas.
Funziona come una “chiave” a livello cellulare,
aprendo le cellule quando c'è bisogno di far
assorbire il glucosio (aiuta anche nello
stoccaggio dei grassi). In grandi quantità
impedisce la combustione dei grassi e conserva i
nutrienti in eccesso nelle cellule adipose. 

Quali cibi puoi mangiare in una dieta a basso contenuto di 
carboidrati? 

⁃ Carne: di qualunque tipo e dovresti sentirti libero di mangiare anche il grasso della 
carne. 

⁃ Pesce e crostacei: soprattutto i tipi grassi, come salmoni, sgombri, sardine o aringhe. 
⁃ Uova: in qualsiasi modo le desideri.
⁃ Burro e panna. Anche l'olio di cocco e di oliva sono delle buone opzioni.
⁃ Ortaggi che crescono al di sopra del suolo: cavolfiori, broccoli, cavolo cappuccio e 

cavolini di Bruxelles, cavolo nero, cavolo cinese, spinaci, asparagi, zucchine, 
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melanzane, olive, spinaci, funghi, cetrioli, lattuga, avocado, cipolle, peperoni, 
pomodori ecc. Il motivo per cui si dovrebbero preferire le verdure che crescono 
al di sopra del suolo è perché tendono ad avere meno carboidrati rispetto agli 
ortaggi che crescono sotto terra.

⁃ Prodotti lattiero-caseari: i prodotti con la parte di grasso integrale (non i prodotti 
scremati) come burro, crema (al 40% di grassi), panna acida, formaggi ad alto 
contenuto di grassi ecc. sono la migliore opzione. 

⁃ Noci: con moderazione. Le migliori opzioni sono quelle ad alto contenuto di grassi, come 
le noci macadamia, pecan e brasiliane.

⁃ Bacche: in moderazione.

Quali sono i cibi da evitare in una dieta a basso contenuto di 
carboidrati

⁃ Zucchero: bevande analcoliche, caramelle, succhi di frutta, bevande per sportivi, 
cioccolato, torte, panini, pasticcini ecc. 

⁃ Amidi: pane, pasta, riso, patate, patatine fritte, patatine, porridge, muesli, cereali ecc.
⁃ Margarina
⁃ Birra
⁃ Frutta: dovrebbe essere trattata come una forma naturale di caramella.

Questo è un esempio di menù di una dieta a basso contenuto di carboidrati: 

Colazione: omelette con varie verdure, fritta in burro o olio di cocco
Pranzo: insalata di gamberetti con olio d’oliva
Cena: hamburger con formaggio (senza panino), servito con verdure e una salsa

Il punto di vista dell'Igiene Naturale sulla dieta a basso 
contenuto di carboidrati

La dieta a basso contenuto di carboidrati ti permette davvero di perdere peso, ma la perdita di 
peso dà benefici alla salute? Come influisce la dieta a basso contenuto di carboidrati sulle 
arterie? Come influisce sul sistema cardiovascolare? Come sono i livelli di energia? Come fanno 
fronte intestino e reni a tutte le proteine in eccesso? Questa dieta è l’ideale per gli esseri 
umani? Abbiamo già discusso alcune delle ripercussioni nella sezione in cui si parlava della dieta
ad alto contenuto proteico. 
Le persone che seguono una dieta a basso contenuto di carboidrati potrebbero non notare un 
aumento dei livelli di colesterolo. Questo accade perché la perdita di peso di sè può far 
abbassare il nostro colesterolo, indipendentemente dal mezzo utilizzato nella perdita di peso, 
anche se fosse a causa della chemioterapia o da una dipendenza da cocaina. Ma l'obiettivo non 
è semplicemente perdere peso, ma raggiungere la salute ottimale per ogni singola cellula del 
corpo. 
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Il Dr. Richard Fleming, esperto cardiologo nucleare, ha condotto uno studio su 26 individui affetti
da malattia cardiaca per 1 anno con l'utilizzo di immagini di perfusione miocardica (MPI), 
ecocardiografia (ECHO) e esami del sangue per valutare l'entità dei cambiamenti nel flusso 
sanguigno coronarico regionale, anomalie nel movimento sanguigno regionale e molti altri 
elementi che svolgono una parte importante nello sviluppo e nella progressione della malattia 
coronarica. Questo gli ha permesso di misurare in maniera diretta il flusso sanguigno nelle 
arterie coronarie. Ha consigliato alle 26 persone di adottare uno stile di vita vegetariano nel 
corso dell'anno. Dopo un anno avrebbe ripetuto la scansione. Tuttavia 10 di questi individui 
erano passati ad una dieta a basso contenuto di carboidrati. Anche se si trattava di una cosa 
inaspettata, presto si rese conto che aveva ottenuto una ricerca interessante, confrontando le 
due diete. Ha ottenuto un'ampia immagine su 10 persone che hanno seguito una dieta a basso 
contenuto di carboidrati e 16 una dieta ad alto contenuto di carboidrati. Come saranno stati i 
loro cuori alla fine dell'anno? 
Quelli che seguivano la dieta vegetariana hanno mostrato un'inversione della loro malattia 
cardiaca. Le loro arterie parzialmente intasate sono state autonomamente ripulite, avendo il 
20% in meno di placca arteriosclerotica alla fine dell'anno. Cosa è successo a coloro che 
seguivano la dieta a basso contenuto di carboidrati? La loro condizione è peggiorata. Hanno 
sofferto di un intasamento delle arterie superiore del 40 - 50%, alla fine dell'anno(16) (17).

Alcuni degli effetti che possono verificarsi adottando una dieta a basso contenuto di carboidrati 
dopo un certo periodo di tempo sono tristezza o stress. Uno studio condotto da ricercatori 
australiani, pubblicato negli Archives of Internal Medicine, ha seguito 106 persone sotto dieta 
per un anno. Una metà seguiva una dieta ricca di carboidrati, l’altra metà seguiva una dieta a 
basso contenuto di carboidrati. Il gruppo low-carb ha riferito di essersi sentito stressato, mentre 
il gruppo high-carb si sentiva più felice, più tranquillo e più focalizzato. Naturalmente ci sono 
molti altri motivi per cui un individuo può sentirsi triste o felice, ma perché i carboidrati 
sembrano svolgere un ruolo in tutto ciò? Grant Brinkworth, PhD, il ricercatore principale dello 
studio in questione, dice: “I carboidrati promuovono le sostanze chimiche che regolano l'umore 
e riducono lo stress nel cervello, mentre gli alimenti ad alto contenuto proteico e di grassi 
possono esaurirle”. 

Un altro aspetto importante da considerare è che si consuma una quantità molto più elevata di 
proteine di quanto sia necessario. La quantità di proteine che ti serve su base giornaliera è di 
circa l'8-10% della tua necessità calorica giornaliera. Le persone che consumano più quantità di 
proteine animali hanno un rischio molto maggiore di sviluppare il cancro(18). Il dott. T. Colin 
Campbell dice: “Un consumo di proteine elevato (al di sopra della quantità necessaria) 
essenzialmente attiva le attività enzimatiche e altri tipi di considerazioni che giocano un ruolo 
nel tasso di crescita del cancro”. Tuttavia con la proteina vegetale questo non sembra accadere. 
Perché? 
La caseina è la proteina che è stata utilizzata in più esperimenti e studi fatti dal dott. T. Colin 
Campbell. È la proteina principale del latte vaccino. Usando questa proteina ha osservato che 
quando alimentava al 20 per cento dell'energia totale i topi da laboratorio il cancro veniva 
stimolato. Tuttavia quando si passava dal 20 al 5%, i tassi di crescita del cancro venivano sospesi 
e i meccanismi messi fuori uso. Il limite sembrava essere di circa il 10%. Qualsiasi cosa a livelli 
più alti promuoveva la crescita delle cellule cancerogene. Tuttavia quando questo esperimento è
stato fatto con proteine di soia e di granturco, il cancro si disattivava. Questo perché le proteine 
della soia e del grano sono carenti in un aminoacido. Ma se l'amminoacido mancante veniva 
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introdotto nella proteina vegetale, il cancro si sarebbe potuto attivare di nuovo. Tuttavia questo 
non è così rilevante nel mondo reale perché non è possibile consumare tali livelli elevati di 
proteine (che non sono peraltro necessari) con una dieta vegetale. 
Ci sono molte altre malattie nei paesi ricchi correlate all'elevato consumo di proteine animali. 
Verranno trattate in dettaglio in un prossimo corso sulla nutrizione. Si può per ora dire che una 
dieta a basso contenuto di carboidrati possa aiutare a ridurre la perdita di peso, ma non 
condurrà mai ad uno stato di benessere totale.

Le diete Atkins e Stillman 

La dieta di Stillman (Dr. Stillman’s 14-Day Shape-Up
Program) e la dieta Atkins (Dr. Atkins Diet Revolution)
sono variazioni delle diete ad alto contenuto proteico
e basso contenuto di carboidrati. Il dottor Atkins
consiglia di utilizzare i grassi come la panna, il burro,
gli oli eccetera. Chiama la sua dieta “High-fat, No
Carbohydrate Diet”, anche se è consentita una piccola
quantità di carboidrati. Il Dr. Stillman invece dice che
l'idea “dell’alto contenuto di grassi” è sbagliata e
chiama la sua dieta “High-Protein, Low-Fat, Low-Carbohydrate Combination”. 
Il dottor Atkins afferma che “tutti dovrebbero assumere integratori di vitamine e minerali” e il 
Dr. Stillman sostiene l'uso di integratori vitaminici e minerali “in dosaggi ottimali”.
Il libro del Dr. Atkins ha due paragrafi sull'esercizio fisico. Il dottor Stillman espone un capitolo 
sui vantaggi dell'esercizio fisico. 
Entrambe le diete comprendono tutti i tipi di carne e prodotti animali e consentono condimenti,
caffè, tè, bevande gasate dietetiche. I frutti sono assenti e l'uso di verdure è molto ridotto. Il 
dottor Atkins esclude il pane, mentre il dottor Stillman permette l’assunzione di “pane proteico”
tostato. Il dottor Stillman consente l'uso di bevande alcoliche e anche vini per cuocere.

La Dieta Scarsdale 

La dieta Scarsdale Medical 14-Day Diet comprende cibi come carne, formaggi magri, piccole 
quantità di frutta e verdure verdi, "pane proteico" tostato, caffè, tè, bevande gasate dietetiche, 
ma non bevande alcoliche. Le carote e il sedano vanno bene tra i pasti. Sono consentiti 
condimenti e spezie.
Il dottor Scarsdale dice che tutte le vitamine e i minerali necessari quotidianamente si trovano 
negli alimenti della Scarsdale Medical Diet e fornisce un elenco delle vitamine, dei minerali e dei
cibi in cui è possibile trovarli.
Il dottor Scarsdale raccomanda una passeggiata veloce di almeno due chilometri al giorno, 
nonché nuoto, tennis o altri sport. La dieta Scarsdale è essenzialmente una dieta ad alto 
contenuto di proteine e a basso contenuto di carboidrati.
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La Dieta Chetogenica

La chetosi è uno stato metabolico in cui
alcune sostanze energetiche del corpo
provengono da corpi chetonici nel
sangue, in contrasto con lo stato di
glicolisi in cui il glucosio nel sangue
fornisce la maggior parte dell'energia.
Quando i depositi di glicogeno del
fegato sono esauriti, i corpi chetonici
vengono formati attraverso la
chetogenesi. La maggior parte delle
cellule del corpo può utilizzare corpi di
glucosio e chetoni come combustibile
e, durante la chetosi, gli acidi grassi
liberi e la sintesi di glucosio
(gluconeogenesi) alimentano il resto.
Durante la chetosi le riserve di grasso
vengono facilmente rilasciate e
consumate per produrre energia. Per
questo motivo la chetosi è spesso
definita come una modalità “brucia
grassi”. La chetosi si innesca soprattutto
durante il digiuno. 
La dieta chetogenica è un'altra dieta a basso contenuto di carboidrati e ad alto consumo di 
grassi, che condivide similarità alla dieta Atkins e ad altre diete a basso contenuto di carboidrati.
L'obiettivo è quello di portare il corpo in uno stato di chetosi. La dieta è quella a basso 
contenuto di carboidrati, tuttavia è molto più limitata. Una dieta chetogenica standard ha circa il
75% di grassi, 20% di proteine e solo il 5% di carboidrati. Ma c'è anche la dieta chetogenica ad 
alto contenuto di proteine che fa aumenta l'assunzione di proteine a circa il 35%, e riduce 
l'assunzione dei grassi al 60%. I carboidrati restano uguali.

Il punto di vista dell'Igiene Naturale sulla Dieta Chetogenica

L'idea originale della dieta 
chetogenica era quella di imitare 
il cambiamento nel metabolismo 
che si verifica naturalmente 
durante un digiuno. Nel 1921 i 
dottori Stanley Cobb e W. G. 
Lennox sono stati i primi ad 
osservare che il controllo delle 
crisi epilettiche tramite il digiuno 
avviene attraverso un 
cambiamento nel metabolismo 

42



del corpo che può essere indotto dall'assenza di cibo o da un'assunzione di carboidrati molto 
bassa. E questa osservazione ha portato alla nascita di una forma di carestia nutrizionale, la 
dieta chetogenica. Il termine fu coniato dal dottor Russell Wilder, il quale ha sviluppato la dieta 
in alternativa al digiuno e ha dimostrato la sua efficacia nei casi di epilessia. Ma una dieta 
eccessivamente proteica ad alto contenuto di grassi fornisce veramente dei benefici al corpo 
come un digiuno? Per questa ragione, qualunque tipo di dieta che cerca di imitare un digiuno 
porta agli stessi risultati? Il Dr. Robert Sniadach afferma:

Per il semplice fatto che le calorie vengono ingerite e l'intera macchina digestiva venga messa in
moto, il processo è drasticamente diverso dal digiuno effettivo. Ricorda che il 70-80% del 
sistema immunitario risiede nelle viscere e anche una quantità enorme di tessuto del sistema 
nervoso risiede lì. Circa la metà di tutta la dopamina e quasi oltre il 90% di tutta la serotonina 
viene prodotta nell'intestino, non nel cervello; da qui l'importanza di mantenere la buona salute 
dello stomaco. Così, con il digiuno vero a sola acqua, tutto questo intenso e complesso 
“meccanismo” si prende una grande pausa e ottiene il tempo per la riparazione e il 
ringiovanimento sistemico. Quel lavoro di manutenzione non può essere minimamente fatto allo
stesso livello con una dieta imitante. 
E seguiamo le stesse linee per quanto riguarda i neurotrasmettitori prodotti nell'intestino. Questi
neurotrasmettitori hanno a che fare con la pace, la serenità, la gioia, la felicità, la soddisfazione,
la tranquillità interiore. E ovviamente quando non sono equilibrati per qualsiasi motivo, possono
innescare umori e sintomi disturbanti. Così, con una bella vacanza e un po’ di riposo per 
l'intestino e anche una breve vacanza per la persona che digiuna, tutti questi composti 
modulatori neuro-emotivi troveranno di nuovo l’equilibrio, riposeranno, elimineranno le tossine,
ripristineranno i loro sensori e sistemi di feedback eccetera. Il risultato netto di tutto questo è 
uno splendido sgombero mentale, un meraviglioso senso di pace, equilibrio e tranquillità e un 
rinnovato senso di chiarezza e voglia di fare. Non sono dell'idea che le diete che mimano il 
digiuno si avvicinino a questo grado di ringiovanimento. 

Seguire una dieta ad alto contenuto di carne e altri prodotti animali, insieme a abbondanti 
quantità di olio, burro e altre fonti di grasso puro può avviare il processo della chetosi, ma non 
promuove gli stessi effetti di guarigione di un digiuno. In realtà ci sono una serie di reazioni 
avverse che sono state riportate da una dieta chetogenica. Alcune di queste sono: 

⁃ Diradamento dei capelli
⁃ Disturbi gastrointestinali (diarrea, vomito, nausea, costipazione)
⁃ Calcoli renali
⁃ Crampi muscolari o debolezza
⁃ Basso conteggio di piastrine
⁃ Concentrazione/cognizione compromessa
⁃ Umore alterato, malumore
⁃ Acidosi tubulare renale 
⁃ Osteopenia/osteoporosi
⁃ Aumento delle contusioni
⁃ Sepsi
⁃ Infarto miocardico

Queste sono alcune, ma non tutte, le reazioni avverse che il corpo può soffrire a causa di una 
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dieta chetogenica(19).
Anche se gli igienisti naturali sono forti promotori del digiuno ad acqua come un modo rapido 
per guarire molte malattie, non considerano una dieta chetogenica come un sostituto del 
digiuno. Una dieta che può generare così tante complicazioni al corpo umano non dovrebbe 
essere consigliata all'essere umano.

La Dieta Beverly Hills

La dieta Beverly Hills Medical Diet (come perdere 5 kg in 14 giorni) 
include diversi tipi di carne, ma si consiglia di non assumere più di 4 
once (circa 113 gr) di carne al giorno; è consigliata l’assunzione di 
meno carne rossa e più pollame e pesce, nonché l’assunzione 
giornaliera di 28 gr di frutta secca e semi freschi. Si raccomanda 
l’assunzione di prodotti lattiero-caseari non-fat e di albume d’uovo. I 
cereali integrali e i legumi sono inclusi. 
La dieta suggerisce anche generose quantità di verdure fresche e 
moderate quantità di frutta fresca. Si consiglia anche l’assunzione di 
"carboidrati complessi" non raffinati. 
E' “pollice in giù” invece per tutti i grassi superflui (di qualunque 
genere) e anche il sale, lo zucchero e gli alimenti processati devono 
essere omessi. Le spezie sono permesse, ma non il caffè, l’alcool o il 
tabacco. 

La dieta richiede pasti ad alto contenuto di verdure e il minimo utilizzo dei grassi. Il succo di 
limone o l'aceto dovrebbero essere usati come condimento per l’insalata ed è raccomandato 
mangiare quanti più alimenti crudi. Questa dieta consente di poter “mangiare tutto il tempo dei 
cibi ammissibili. Mangiare tutto il giorno e mangiare tra i pasti e quando affamati scegliere gli 
alimenti dall'elenco speciale. Portali con te tutto il giorno.” 
Il dottor Stillman critica la dieta ad alto contenuto di grassi del Dr. Atkins e il dottor Arnold Fox 
(Dieta Beverly Hills) critica le diete Atkins e Scarsdale. Ognuno crede che la propria sia la dieta 
miracolosa. Il dottor Fox afferma che la dieta a basso contenuto di carboidrati e ad alto 
contenuto di proteine provoca danni corporei quali esaurimento del calcio, disidratazione, 
insonnia, nausea, stanchezza, aterosclerosi, gotta, ipoglicemia, trombosi, malattie al fegato e 
alla cistifellea, ipertensione, cancro al colon e seno, aritmia cardiaca, ipotensione posturale e 
malattia coronarica e aggiunge che è sua intenzione "spaventarti".

La dieta Beverly Hills è meglio delle diete a basso contenuto di carboidrati e ad alto contenuto di
proteine, criticate dal Dr. Fox, principalmente perché propone il consumo di grandi quantità di 
verdure fresche e crude e permette moderate quantità di frutta fresca cruda. Ma il piano 
alimentare “mangia quanto vuoi e mangia tutto il giorno” (senza riposo per il sistema digestivo) 
può provocare un sacco di danni se seguito per lunghi periodi. E anche l'uso generoso di 
prodotti derivati dal latte, albume d'uovo, l'uso di aceto e spezie e l'uso quotidiano di carne 
potrebbero causare eventuali problemi.
Il Dr. Fox raccomanda di fare “wogging” come esercizio fisico - un mix fra camminare e fare 
jogging, per un minimo di trenta minuti, quattro giorni alla settimana e promuove l'uso di 
integratori vitaminici e minerali.
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Weight-Watchers

La dieta popolare Weight-Watchers è 
essenzialmente una dieta a basso contenuto di 
grassi e ad alto contenuto di proteine. Ha avuto più 
o meno successo in gran parte grazie alla 
metodologia di supporto, attraverso meeting e 
gruppi, in parte in seguito all'approvazione pubblica 

e il riconoscimento dei successi, ma anche alla disapprovazione pubblica dei recidivi. Vengono 
inoltre fornite tecniche per il cambiamento delle abitudini e il self-control (l'autocontrollo).
Fegato, bistecca, carne di maiale, tacchino, pollo, würstel, pesce, gamberetti, salmoni, tonno, 
sardine, uova e formaggio sono utilizzati per l’assunzione di proteine. Dicono di acquistare la 
carne più magra possibile e sono consentiti 280-340 gr circa di carne, pesce, formaggio e uova al
giorno (un po’ di più per gli uomini). 
Sono ammessi tre pasti completi e due snack. Viene consigliata una scelta fra cereali, pane o 
patate per i pasti. Sono ammessi due pezzi di frutta al giorno, oltre che generose quantità di 
verdure senza amidi. Si consiglia di far uso il meno possibile di caffè e tè, in particolare se 
disturbano il sonno. L'uso di alcool è sconsigliato. Non si parla di condimenti, tranne che del sale
e del suo ruolo nella ritenzione dei fluidi nel corpo.
È auspicato fare “più attività fisica” e viene posto l’accento sul fatto che il valore dell'esercizio 
“va ben oltre il suo impatto sul peso, migliorando la salute del cuore e del sistema circolatorio, 
della salute generale e dello stato mentale”.

Amido bloccanti, grasso bloccanti, integratori di fibra e altro 
ancora

Una sostanza è classificata come un farmaco se viene utilizzata per uno scopo non alimentare e 
se modifica una funzione del corpo. Esistono una valanga di sostanze che si propongono di 
alterare o bloccare le funzioni digestive normali. Questi sono comunemente chiamati amido 
bloccanti, grasso bloccanti, integratori di fibra e altri nomi. Se sei arrivato fino a qui, siamo certi 
che tu comprenda come tutte queste sostanze siano un rischio per la salute e intrinsecamente 
dannose per il normale funzionamento digestivo. Sono di servizio anche nel distorcere 
ulteriormente uno stato mentale ed emotivo già disfunzionale.

Inibitori dell’appetito

I soppressori dell’appetito si trovano in tutte le forme e di tutti i generi: le caramelle Ayds, pillole
di Dexatrim, barrette, farmaci da prescrizione eccetera. Inutile dire che sono tutti farmaci e 
rimedi nocivi.
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La dieta senza muco

Il fondatore di questa scuola, Arnold Ehret, ha ragionato che tutto ciò 
che provoca la formazione di muco è malsano. Questo ragionamento è 
corretto perché tutto ciò che porta il sistema a secernere il muco indica 
che all’interno dell’organismo ci sono materiali tossici o indesiderati. 
Tuttavia Ehret pensava che gli alimenti stessi formassero il muco, 
quando infatti l'organismo crea il muco in risposta ai cibi indesiderati.
Attraverso l'esperimento e l'errore, Ehret scoprì che una dieta di frutti 
non oleosi e di alcune verdure portava ad un livello di benessere e 
funzionalità di alto livello e non provocava la formazione di muco. Così 
ha chiamato la sua dieta La Dieta Senza Muco. Anche se molti dei 
principi di questo programma hanno merito, bisogna essere 
consapevoli che la base di qualsiasi dieta sana è quella di arrivare ad 
uno stato di benessere basato sui nostri bisogni dietetici biologici e non 

creare una dieta basata sul "prevenire" il muco, l'asma, il cancro, eccetera. Questo tipo di 
pensiero inevitabilmente porta alla prevenzione nevrotica e alla paura delle funzioni naturali del
corpo.
In Italia sembra esserci la confusione che Ehret fosse un igienista, ma Ehret non è considerato 
un igienista. 

I Waerlanders

Ebba e Are Waerland della Svezia hanno trascorso la maggior parte 
della loro vita studiando i principi della salute. Sono stati fortemente 
influenzati dalla scuola Bircher-Benner e hanno proposto la filosofia 
alimentare di questa scuola, includendo più verdure fresche e frutta 
fresca nella dieta. Tuttavia, anche se hanno sostenuto l'utilizzo di vari 
cereali, hanno raccomandato che essi venissero preparati in modo più 
conservativo.
In molti loro insegnamenti i Waerland hanno affiancato alla scienza 
dell'alimentazione e della salute gli insegnamenti degli igienisti 
naturali. Da viaggiatori giramondo e studenti preparati senza dubbio 
conoscevano bene la filosofia e la pratica dell'Igiene Naturale e 
aggiunsero al proprio sistema quelle caratteristiche che gli piacevano. 
Soprattutto hanno sostenuto il digiuno durante il corso della malattia 

(e nella buona salute) come misura per giungere ad un ottimo livello di benessere.

I fruttariani

Ci sono relativamente pochi crudisti fruttariani, ma c'è molto interesse per il fruttarismo e la sua
filosofia. Gli esseri umani sono naturalmente frugivori e ci sono dei buoni punti di partenza per il
fruttarismo. Ma, salvo il più fervente dei fruttariani, la maggior parte probabilmente mangia 
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anche frutta secca e verdure. Molti fruttariani sono igienisti naturali, anche se molti igienisti 
naturali non sono fruttariani. La differenza primaria tra i fruttariani e gli igienisti che mangiano 
frutta è che molti fruttariani non aderiscono ai principi delle combinazioni alimentari. Il 
crudismo fruttariano è in crescita nel campo alimentare, ma rappresenta ancora un numero 
molto piccolo.
T. C. Fry era un forte sostenitore del fruttarismo, tuttavia molti igienisti naturali hanno sterzato 
lontano da una rigorosa dieta fatta solo di frutta. I medici igienisti come la dottoressa Vetrano e 
il dottor Alan Goldhamer hanno seguito numerosi fruttariani, i quali negli anni hanno riscontrato
numerosi problemi fisici. La maggior parte dei quali derivava da alcune carenze nutrizionali che 
si accumulavano nel corso degli anni. Alcuni problemi che possono verificarsi nei fruttariani, 
secondo questi eminenti espositori dell'Igiene Naturale e di una dieta vegetale sono: 

⁃ Problemi ai denti 
⁃ Problemi a capelli, unghie e pelle
⁃ Problemi di spossatezza e instabilità emotiva
⁃ Infezioni ricorrenti e infezioni alla vescica
⁃ Difficoltà a mettere su massa (estrema magrezza)
⁃ Atrofia muscolare

Questi problemi derivano primariamente da una dieta ricca di zuccheri e da un'insufficiente 
quantità di proteine. La Dr.ssa Vetrano spiega che la velocità nella quale una carenza 
nutrizionale appare, dipende dalla costituzione biologica dell'individuo e dalla sua capacità di 
assimilare il cibo. Alcuni potrebbero sperimentare carenze in pochi anni, mentre altri 
potrebbero essere in grado di vivere abbastanza bene per 10 anni o più. Ciò che la Dr.ssa 
Vetrano ha scoperto è che la comparsa di effetti negativi sulla salute provenienti da una dieta 
fruttariana viene innescata quando la persona vive una situazione traumatica o stressante. È 
questa combinazione che sembra essere letale per i fruttariani più rigorosi. La dottoressa 
Vetrano ha suggerito quindi ai suoi pazienti di consumare frutta secca e semi e in poche 
settimane la maggior parte di loro ha migliorato notevolmente la propria salute (per maggiore 
esposizione al tema fruttarismo, secondo l'eminente igienista e pupilla di Shelton, la Dott.ssa 
Virginia Vetrano, suggeriamo di leggere Fruit Phobia e Genuine Fruitarianism, in italiano: Il vero 
Fruttarismo).
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Assumere alimenti come fossero medicine

Come la scuola che fa riferimento all'utilizzo medicinale delle erbe, questa scuola di pensiero 
cerca di sfruttare i cibi a scopo terapeutico. Ci sono coloro che giurerebbero sull'uso di tuorli 
d'uovo crudi; altri che giurano sulle insalate frullate, spesso col tuorlo d'uovo. Molti guardano i 
frutti come un cibo purificante. Una moltitudine di alimenti viene assunta con l'idea di prevenire
o “curare” le malattie. L'avena e la curcuma contro il cancro, l'aglio contro il colesterolo, lo 
zenzero come tonico e digestivo eccetera. 
Ripetiamo: gli alimenti sono materie grezze che l'organismo utilizza. Non hanno capacità di agire
e nemmeno hanno poteri purificanti e di guarigione. Non sono gli alimenti che agiscono sul 
corpo, ma è il corpo che agisce sugli alimenti. 
Rendiamo chiara la questione: diamo dell'acqua al limone tiepida di mattina ad un corpo vivo e 
sano e probabilmente dopo poco tempo il corpo urgerà al bagno. Ora diamo la stessa acqua e 
limone ad un cadavere. Cosa succede? Nulla. Perché non c'è vitalità. 
Lo stesso accade con le medicine. Diamo un lassativo ad un corpo vivo. Sappiamo molto bene 
quello che succederà a breve. Diamo lo stesso lassativo ad una persona morta. Risultato?
Questo per capire che non sono mai le medicine, le erbe, i bulbi, le droghe e sì, nemmeno gli 
alimenti ad agire sul corpo. E' il corpo che agisce sui cibi, sulle erbe, spezie ecc. perché è il corpo
che ha vitalità. Il corpo è il maestro del suo dominio. 

Nel suo libro, Man’s Pristine Way of Life, il dottor Shelton scrive: “Al giorno d'oggi leggiamo e 
sentiamo molto parlare delle "proprietà medicinali dei frutti", come se in arance, mele, pere, 
uva ecc. ci fossero degli elementi speciali, degni degli scaffali dei farmacisti. Dovrebbe essere 
pienamente compreso che i frutti sono alimenti e non farmaci, che sono sostanze nutritive e 
non medicinali. Dovrebbero essere assunti come alimenti e non presi come le cosiddette 
medicine”.
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Il potere curativo risiede all'interno di te stesso e non negli alimenti, nelle erbe e in nessun’altra 
forma di farmaco.

Terapia dei succhi

Questa scuola supporta una dieta ad alto consumo di, o costituita
principalmente da, succhi (estratti) di frutta e verdura. Fu fondata quasi
un secolo fa e Benedetto Lust fu uno dei suoi luminari. N. W. Walker è
forse il suo esponente più importante.
I succhi sono cibi frazionati soggetti a deterioramento ossidativo.
L'ossidazione avviene rapidamente. Ad esempio, il succo d'arancia può
perdere fino al 60% della sua vitamina C entro un'ora dopo la
spremitura. Il ferro si ossida molto velocemente in tutti gli alimenti.
Questo può essere osservato visivamente se una mela viene tagliata ed
esposta all'aria. L'ossidazione crea sottoprodotti tossici. Un esempio di
ciò avviene con la cottura, che è un processo molto accelerato di
ossidazione e degenerazione attraverso il calore.
I succhi non sono alimenti integri. Molti nutrienti preziosi vengono persi nella polpa. Inoltre 
coloro che "bevono" i loro alimenti consumano spesso quantità sproporzionate per raggiungere 
la sazietà. Mentre possiamo assumere le stesse porzioni di anguria corrispondenti in succhi, ci 
sono degli alimenti la cui quantità corrispondente è enorme. Ad esempio, è semplice esagerare 
con il succo di carota, generalmente se ne assume troppo. È impossibile mangiare sette grandi 
carote in una sola volta, ma è abbastanza facile bere sette carote ridotte in succo. La natura non 
ha fornito agli esseri umani i succhi di frutta, bensì la frutta intera. Teniamo a mente che 
sebbene possano essere di grande aiuto per certe persone e in certi periodi della vita, gli 
estrattori, le centrifughe – ma anche i frullatori – non crescono sugli alberi. 

Come detto, il succo può essere utile come accessorio temporaneo per migliorare la propria 
dieta e la propria salute. Utilizzati saggiamente, i succhi e gli estratti possono aiutare a fornire 
sostanze nutritive a un corpo cronicamente malato in modo che possano essere facilmente 
assorbite. Ma bisogna fare attenzione, perché si può facilmente consumare il succo in eccesso e 
la mancanza di fibre può creare problemi con la digestione e i meccanismi di bilanciamento 
dello zucchero / glucosio. Per quanto riguarda gli estratti e le centrifughe, è bene che questi 
siano composti anche da verdura. E' suggeribile almeno per un 40%. 

La dieta a base di frullati di insalata

C'è una piccola scuola che ritiene che le insalate frullate, assunte tre volte al giorno, siano 
vantaggiose per la dieta umana. Mentre il frullare coinvolge il cibo nel suo completo, 
mantenendo la fibra e tutti i suoi componenti, esiste ancora l'obiezione di ossidazione e 
degenerazione enzimatica.
I cibi frullati non sono mai gustosi come la loro controparte integra, anche se mangiati 
immediatamente dopo essere stati processati, perché gli enzimi e l'ossigeno fanno degenerare i 
cibi e distruggono la loro bontà in modo rapido. Tuttavia gli alimenti frullati possono essere utili 
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per coloro che non possono masticare i loro alimenti correttamente a causa di problemi ai denti 
o alla mascella o simili handicap.

Quanto si può essere ridicoli?

Non abbiamo discusso di alcune delle diete più ridicole, come: 

⁃ la dieta dell'uovo (mangiare solo uova per una settimana o giù di lì) 
⁃ latte scremato e banane
⁃ bistecca, uova e pomodori
⁃ zuppa di cavolo e riso
⁃ la dieta al pompelmo (mangiare mezzo pompelmo prima di ogni pasto “perché ridurrà il 

potenziale di aumento del peso” che altri alimenti hanno)
⁃ la dieta ad alto contenuto di calorie per perdere peso
⁃ digiuno modificato a risparmio proteico (non si mangia nulla, tranne 250-300 gr circa di 

carne o pesce al giorno; più integratori, caffè, tè e bevande gasate dietetiche)

La maggior parte di queste diete hanno una cosa comune: sono delle trovate che riducono le 
calorie e si impara che è possibile perdere cinque chili in due settimane, mangiando quasi ogni 
combinazione pazza di alimenti, a condizione che le calorie siano drasticamente ridotte. Ma 
cosa succede dopo? Ecco arrivare l'effetto yo-yo!

Conclusioni

Come puoi vedere ci sono molte scuole di pensiero diverse per quanto riguarda la dieta e 
l'alimentazione. E diversi tipi di diete che cercano di essere più furbe della natura stessa nel 
perdere peso. E te ne abbiamo proposte solo alcune…. 
La scuola macrobiotica si basa sul concetto di yin e yang ed è radicata nella tradizione orientale; 
le diete vegetariane si basano sull'etica di non uccidere e far soffrire gli animali o sulla non 
salubrità del consumo di carne (e, per alcuni vegetariani/vegani, anche del consumo di altri cibi 
di origine animale, come i prodotti derivati dal latte o le uova, o entrambi); la dieta senza muco 
è determinata dall'esclusione di tutti i cibi che provocano la formazione di muco da parte del 
corpo; e gli erboristi e i sostenitori dell'utilizzo degli "alimenti come medicine" basano le loro 
diete sulle presunte proprietà curative degli alimenti.
Spesso gli individui adottano e diffondono diete che riflettono le proprie idee e esperienze 
individuali con la dieta e alcune tra le migliori di queste diete hanno alcune connessioni con la 
dieta igienista.
La dieta degli igienisti naturali è l'unica che si preoccupa particolarmente della giusta 
combinazione degli alimenti e questo aspetto della dieta non è solo unico nel suo genere, ma si 
basa su principi fisiologici. La dieta dell'Igiene Naturale non è focalizzata specificamente sulla 
perdita di peso, sulla prevenzione di specifici tipi di malattie, sull'assunzione di erbe o oli 
speciali, sulle proprietà terapeutiche all'interno di un alimento, o la quantità di muco creato dal 
corpo a causa di una dieta. Vede il cibo per quello che è. L'alimento è una forma di nutrizione 
che il corpo usa per mantenere la funzione corporea e riparare o far crescere le strutture 
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cellulari. È così semplice. Questa parte della lezione è stata progettata per aiutarti a navigare in 
Internet con fiducia e riuscire a discernere per conto tuo la moltitudine di informazioni a cui 
vieni quotidianamente incontro. Ci sono molte altre diete là fuori e ce ne saranno molte altre a 
venire. Ogni volta che non sei sicuro della validità di una dieta, torna alle basi. Che cosa è la 
nutrizione? Perché mangio? Funziona con la mia fisiologia digestiva? Qual è l'obiettivo di questa 
dieta?
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V) I fanatici della dieta

Importante per quanto possa essere il
cibo per la nostra salute e il nostro
benessere, essere ossessionati dal cibo
che mangiamo può avere effetti
dannosi. Per ossessionato, voglio dire
preoccuparsi troppo di mangiare cibi
meno che ideali di tanto in tanto o di
ottenere sufficienti vitamine, minerali,
proteine, calorie eccetera. Questa
paura o ansia che si può accumulare
influenza le tue capacità digestive. 
Il tuo corpo non può assorbire o assimilare i cibi propriamente quando è sotto stress. Ironia 
della sorte, la paura altera la tua fisiologia in un modo che può trasformare la tua 
preoccupazione in realtà. Quindi puoi mangiare il cibo più ideale e perfetto al mondo, ma se sei 
costantemente preoccupato di non ottenere tutto ciò che necessiti, questa tua paura e ansia e 
apprensione può avere effetti negativi sulla tua salute fisica. Gli igienisti naturali suggeriscono di 
non mangiare mai quando si è emozionalmente sconvolti o addirittura positivamente eccitati. 
Dovresti essere tranquillo, rilassato e affamato quando mangi. Goditi il tuo cibo, ma non lasciare
che l'alimentazione prenda il sopravvento sulla tua vita. Mangia pensando a ciò che è 
biologicamente migliore per te, senza fare come se fosse un lavoro o un obbligo. 
Scegliere di alimentarti con questa dieta dovrebbe essere un estremo piacere. Dovrebbe 
piacerti e farti sentire bene. E se qualche volta senti che vuoi qualcosa che non è “ideale” e 
magari decidi di mangiarlo, non fartene una colpa. Il senso di colpa non ha senso. Prendi 
semplicemente coscienza che quell'alimento o cibo non è fisiologicamente perfetto per il tuo 
corpo e domani è un altro giorno.  

Suggerirei di non etichettarti con una certa dieta. Perché puoi finire a sentirti così identificato 
con un certo ideale o una certa filosofia, che preferirai seguire quello che il tipo di dieta ti dice di
mangiare, piuttosto che ascoltare il tuo corpo. Ci sono un sacco di crudisti, fruttariani, vegani 
ecc. che si identificano fortemente con un certo modo di mangiare. Ma l'obiettivo non è 
identificarsi con una dieta. Apprendi le informazioni, applicale se ti è utile, ma non identificarti 
con esse. Non ti fissare. Ricorda, il cibo è una forma di nutrimento che il corpo usa per 
mantenere la funzione corporea e riparare o far sviluppare le strutture cellulari. Non farti 
abbindolare dall'eccitazione che ruota intorno alle diverse diete. Il tuo corpo è la vera star dello 
spettacolo e ti sentirai molto meglio quando ti godi la vita, anche se non sei rigido con la tua 
dieta. Non c'è bisogno di diventare un militante fanatico nel tuo approccio alla dieta. Keep it 
easy! 

Il buon cibo è parte integrante della nostra vita quotidiana ed è una fonte vitale di nutrizione. 
Tuttavia non è l'unico aspetto della vita. Senza l'esercizio fisico, l'aria fresca, il sole, l'acqua pura, 
la buona compagnia, l’equilibrio emotivo, l'autocontrollo ecc. non otterrai la piena vitalità e la 
gioia che il tuo corpo ha da offrire. Per quanto riguarda la tua salute, invece di far girare la tua 
vita intorno al cibo, concentrati semplicemente sulle necessità del corpo e della mente. Puoi 
essere appassionato di nutrizione, ma bisogna ricordare lo scopo che ha tutto ciò che impari. Se 
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sei fruttariano e improvvisamente hai l'impulso di mangiare noci e semi, fallo. Se stai seguendo 
una dieta 80/10/10 e improvvisamente ti va di mangiare più avocado, fallo. Se sei vegan (non 
etico) e improvvisamente hai l'impulso di mangiare uova, fallo. Il modo in cui ti senti è la tua 
vera guida. Il tuo corpo ti parla, ascoltalo. Se percepisci una letargia cronica, stanchezza, 
debolezza, frustrazione, dolore ecc. probabilmente stai facendo qualcosa che non è conforme 
alle tue esigenze fisiche/emotive, anche se stai seguendo la cosiddetta "dieta ideale". Guarda 
tutti i diversi aspetti della tua vita e vedi cosa cambiare e migliorare. Forse non hai dormito 
abbastanza, magari sei stato troppo in giro, forse devi fare una passeggiata in mezzo alla natura 
e respirare aria più fresca o forse devi iniziare a fare più attività fisica. Naturalmente a volte 
questi sono sintomi di disintossicazione, tuttavia se avverti questi sintomi per lungo tempo e sei 
sul cammino della salute da mesi/anni potrebbe anche rivelarsi qualcosa di cronico. Dopo un 
po’ di tempo sarai in grado di captare la differenza tra sintomi di disintossicazione e disturbi 
cronici. La buona dieta e l'Igiene Naturale nel loro insieme sono degli ottimi strumenti. È un 
modo di vivere più conforme alla natura. Usali in un modo che si adattino alla tua persona. Un 
detto comune tra gli igienisti naturali è quello di piegare le regole dell'Igiene Naturale alle 
esigenze dell'individuo, non l'individuo alle regole. Le regole sono semplicemente linee guida, 
una bussola per orientarsi. Una vita gioiosa, sana e vitale, piena di significato, è l'obiettivo 
dell'Igiene Naturale per l'individuo.
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SINTESI

Questa lezione ha analizzato alcuni aspetti e informazioni sulla dieta che si sono accumulati 
nella nostra società e che non servono il corpo nel modo in cui il cibo dovrebbe fare. Hai anche 
conosciuto diverse diete popolari e alcune delle loro differenze, o comuni caratteristiche, che 
hanno con la dieta igienista. Sai che il cibo è una forma di nutrimento che il corpo utilizza per 
mantenere la funzione corporea e riparare o far sviluppare le strutture cellulari. Ora hai una 
buona conoscenza fondamentale di cosa sia il cibo, del suo scopo e di ciò che è biologicamente 
migliore per il tuo corpo. Inoltre hai capito che il fanatismo della dieta è inutile e 
controproducente all'ottimo funzionamento fisiologico. La cosa più importante è che il tuo 
corpo sia la star della tua vita, che impari ad ascoltarlo. Perché starai molto meglio se ti godi la 
vita, in tutti i suoi aspetti, anche se non segui in maniera categorica e rigida una certa dieta. Le 
regole sono semplicemente linee guida, una bussola per orientarti. Una vita gioiosa, sana e 
vitale, piena di significato è l'obiettivo dell'Igiene Naturale per l’individuo.
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