


La necessità fisiologica di una corretta combinazione degli 
aliment
Tema: Introduzione alla fisiologia digestva
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Scopo della lezione

Il processo digestivo è regolato dalla chimica fisiologica. Le facoltà e limitazioni fisiologiche delle 
ghiandole digestive, degli enzimi e dei succhi devono essere considerate nella pianificazione dei 
pasti. I pasti dovrebbero essere assunti in modo tale che il sistema digestivo umano, le 
ghiandole e le loro secrezioni possano processarli in maniera efficiente ed efficace.
Non è quello che mangiamo, ma quello che digeriamo e assimiliamo che produce salute e 
forza. Le condizioni che disturbano e pregiudicano la digestione causano la decomposizione 
batterica del cibo, provocando così l'avvelenamento del corpo anziché fornire elementi 
nutrizionali. Le combinazioni mediocri degli alimenti sono la causa numero uno dell'interferenza
con i normali processi digestivi. 

Obiettivi della lezione 

Basandosi sulla conoscenza della fisiologia e della chimica della digestione, vengono presentati 
e spiegati i principi e le linee guida delle combinazioni alimentari.
La logica, l'esperienza di migliaia di professionisti e studenti igienisti e, in ultima analisi, 
l'esperienza personale, insegnerà che:

1. Se vengono ignorate le linee guida della combinazione degli alimenti, la conseguenza 
inevitabile è il danneggiamento parziale o definitivo della capacità digestiva.
2. Se queste linee guida vengono implementate in modo intelligente, si otterrà una salute 
migliore.

L'obiettivo fondamentale di questa lezione è darti una comprensione generale dei principi delle 
combinazioni alimentari e di come questi concetti si sono logicamente evoluti dallo studio della 
fisiologia gastrica. Uno studio approfondito sulla combinazione degli alimenti sarà disponibile in 
un prossimo corso specifico sulla nutrizione.

Schema della lezione

I) Com’è nato il sistema delle combinazioni degli alimenti

II) Si può soffrire di indigestione, che ne siamo coscienti o no

III) Il carattere chimico della digestione e le regole che detta

IV) Tempi digestivi differenti dettano la selettività nelle combinazioni alimentari
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I) Com’è nato il sistema delle combinazioni degli aliment

Il sistema delle combinazioni alimentari, nel suo complesso, è semplice e facile da comprendere.
Logicamente si è evoluto dallo studio della fisiologia gastrica e delle azioni e reazioni degli 
enzimi e dei succhi digestivi. Si è anche evoluta dalle innumerevoli esperienze reali delle 
persone che descrivono i loro dolori e disagi dopo aver mangiato diversi cibi insieme. 
La selezione igienista degli alimenti e i principi della combinazione degli alimenti sono basati 
sulle esigenze nutrizionali degli esseri umani e sulle limitazioni dei nostri sistemi digestivi. Non è 
quello che mangiamo, ma quello che digeriamo e assimiliamo, che determina il vero nutrimento
che i nostri corpi ricevono. La combinazione degli alimenti è basata sulla scoperta che certe 
combinazioni di alimenti possono essere digeriti con maggiore facilità ed efficienza rispetto ad 
altre. Le combinazioni alimentari corrette portano ad un immediato miglioramento della salute, 
alleggerendo il carico degli organi digestivi. In questo modo sarà assicurata una nutrizione 
migliore, ma anche una digestione migliore, meno fermentazione e putrefazione, più 
leggerezza, meno disturbi intestinali e meno gas. Infine si ha più energia, perché se ne trae di 
più dal cibo e se ne spende di meno per la digestione e la disintossicazione. 
Le cosiddette allergie alimentari spesso scompaiono grazie ad una corretta combinazione degli 
alimenti. La fermentazione provoca irritazione e avvelenamento sistemico. Il cibo consumato da 
solo o in propria combinazione alimentare non risulta in fermentazione e non causa 
indigestione (anche se ci sono molte altre condizioni che possono causare problemi digestivi, 
come l'eccesso alimentare, mangiare frettolosamente o in un momento di stanchezza, mangiare
in uno stato di preoccupazione, nervosismo, paura, dolore ecc. o quando si ha febbre o 
infiammazione). Questa lezione tenta di spiegare i risultati ottenuti grazie all'utilizzo delle linee 
guida per la combinazione degli alimenti mediante la chimica fisiologica, in particolare la 
chimica della digestione. 
Nessun programma alimentare, né un programma basato sulle combinazioni alimentari, può 
curare per sé la malattia. La guarigione può essere effettuata solo rimuovendo le cause della 
malattia. Le combinazioni alimentari non corrette possono essere una di queste cause, peraltro 
molto importante.
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II) Si può soffrire di indigestone, che ne siamo coscient o no

Gli umani sono in grado di digerire con grande facilità un unico alimento, a cui sono adattati, alla
volta. Tuttavia quando più di un cibo viene consumato durante un pasto, i cibi combinati devono
essere compatibili nella loro chimica digestiva.
Se la digestione dei vari componenti di un pasto richiede diversi compiti digestivi, diversi enzimi,
diversi succhi gastrici eccetera, la digestione sarà una sofferenza e tasserà il corpo in più modi. 
La digestione può essere ritardata e corrotta che ne siamo consapevoli oppure no. Possiamo 
soffrire d’indigestione anche se non ne siamo a conoscenza e non sembra esserci apparente 
disturbo fisico. L'indigestione può essere subita senza esserne consapevoli per decenni, prima 
che i suoi effetti debilitanti si manifestino come malattie e sintomi. D'altra parte il malato può 
essere fortemente consapevole dei disturbi causati dall’indigestione praticamente ad ogni 
pasto. Egli può quindi sopprimere i sintomi assumendo farmaci antiacido quali Tums, Rolaids, 
Pepsid, Zantac, Alka-Seltzer, carbone vegetale, bicarbonato, preparati velenosi con alluminio, 
latte di magnesia oppure bere caffè o superalcolici “per digerire”. Oppure può semplicemente 
ignorare i sintomi finché non diventano tonanti. 

Quindi come possiamo determinare quali alimenti sono compatibili tra di loro e quali non lo 
sono?

III) Il carattere chimico della digestone e le regole che detta

La fisiologia digestiva riconosce che diversi alimenti presentano diversi compiti digestivi e 
coinvolgono diverse facoltà digestive. Ad esempio, gli alimenti proteici richiedono un mezzo 
acido per la loro digestione. La pepsina, l'enzima digestivo delle proteine, richiede una 
secrezione gastrica acida, a partire dall'acido cloridrico. I cibi con amido (carboidrati complessi), 
d'altro canto, richiedono un mezzo alcalino per consentire agli enzimi della amilasi nella saliva 
(ptialina) di svolgere il loro compito digestivo. Al di sotto di un pH di 4,0 la digestione dell’amido 
è completamente sospesa. La pepsina, invece, non scompone le proteine se si trova in un pH 
superiore a 3,0. Così, gli alimenti amidacei e quelli proteici sono incompatibili nella chimica 
digestiva. Il processo digestivo riuscirà in ultimo a scomporre i vari cibi diversi, ma la digestione 
in tutta la sua efficienza sarà ostacolata e probabilmente si creerà una caterva di sottoprodotti 
tossici derivati dalla fermentazione e putrefazione batterica. Da questo fenomeno fisiologico 
della vita emerge questa regola del come alimentarsi: mai mangiare un alimento 
essenzialmente proteico e un alimento ad alto contenuto amidaceo allo stesso pasto.
Ci sono molti alimenti che non si combinano con gli altri. Molti mangiano grassi e zuccheri 
insieme (come nell'esempio di torte, biscotti, brioche, cereali muesli con frutta secca e frutta 
fresca per la colazione...). Gli zuccheri semplici non hanno bisogno di essere digeriti nello 
stomaco. Meloni e frutta dolce possono rimanere nello stomaco dieci minuti, fino a trenta o 
quaranta minuti. Essi vengono espulsi piuttosto rapidamente e assorbiti molto rapidamente 
dalla parte superiore dell’intestino - il duodeno. Mentre gli oli rimangono nello stomaco per 
diverse ore in modo da essere trattati prima di essere inoltrati all'intestino tenue per 
un'ulteriore elaborazione. Se mangiati assieme con frutta, zucchero bianco, miele ecc. 
trattengono anche gli zuccheri nello stomaco e la fermentazione è molto probabile, vista la 
temperatura corporea favorevole di circa 36-37°C, invalidando così il pasto.
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IV) Tempi digestvi different dettano la selettività nelle 
combinazioni alimentari

Anche frutti diversi richiedono diversi compiti digestivi. Il corpo digerisce rapidamente i frutti 
acidi e anche la frutta dolce. Ma gli acidi della frutta acida devono essere in qualche modo 
trasformati prima che l'assorbimento possa verificarsi. Ciò comporta un certo ritardo nello 
stomaco. Ogni ritardo nel passaggio e digestione della frutta dolce nello stomaco (e intestino) 
può innescare la fermentazione. Così, ancora una volta, combinando in modo improprio gli 
alimenti si può compromettere la digestione e contribuire alla generazione di problemi 
fisiologici, se si continua con le pratiche fisiologiche insalubri.
I frutti dolci hanno le proprie caratteristiche digestive. L'anguria è forse il frutto che si digerisce 
più velocemente, tra la frutta dolce. Anche altre tipologie di meloni passano rapidamente nello 
stomaco. Ma le banane, l’uva e le mele possono rimanere nello stomaco anche due o tre volte 
più a lungo. Quindi, anche mangiando degli alimenti di eccellenza per l'uomo, come banane, 
mele o uva in combinazione con il melone si può produrre fermentazione e stomaco sconvolto. 
Sarà dedicata una lezione completa alla combinazione di alimenti durante un prossimo corso 
sulla nutrizione.

Ora vediamo una tabella sulle combinazioni alimentari.
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