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I CONSIGLI ALIMENTARI E DIETETICI INDICATI IN QUESTO MANUALE 
NON DOVRANNO ESSERE SEGUITI 

IN PRESENZA DI PARTICOLARI PATOLOGIE 
QUALI AD ESEMPIO IL DIABETE E LA CELIACHIA 

IN CASO DI ALLERGIE, INTOLLERANZE 
E COMUNQUE PER DUBBI DI QUALSIASI TIPO 

È OPPORTUNO CONSULTARE IL PROPRIO MEDICO CURANTE 
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L’obesità rappresenta una vera e propria patologia che causa deficit funzionali e 
organici e può comportare invalidità. 

Ogni giorno TV e social network propongono diete fantasiose, spesso 
squilibrate e dannose. 

Per rientrare nei valori di peso normali non vi sono scorciatoie alchemi-
che o pillole miracolose e i prodotti commercializzati su Internet possono conte-
nere principi attivi pericolosi per la salute. 

Anche l’uso di integratori alimentari erboristici o farmaceutici (vitamine, 
amminoacidi, sali minerali, oligoelementi) non è necessario in quanto per smaltire 
il peso in eccesso è sufficiente seguire una dieta equilibrata e bilanciata. 

Durante la fase di decremento del peso occorre evitare cibi confezionati, 
elaborati e trasformati a livello industriale (es. succhi e prodotti conservati e inscatolati) 
in quanto contenenti zuccheri, sali e conservanti che interferiscono con i processi 
metabolici di dimagrimento e disintossicazione. 

In questo periodo non è necessario frequentare una palestra1. 
È sufficiente fare scale o camminare circa 60 minuti al giorno con inizio 

dalla seconda settimana dalla variazione alimentare e ciò allo scopo di mantenere 
tonica la massa muscolare ed evitare perdita di massa magra. 

L’obiettivo è sì quello di bruciare grassi, ma anche di riattivare ed elasti-
cizzare articolazioni e tessuti, produrre una efficace disintossicazione2 degli or-
gani interni, del sistema nervoso e dell’apparato circolatorio. 

1 Si rischia di aumentare l’appetito, di disidratarsi e di perdere elettroliti, mentre la spesa energetica è mal definibile o poco rilevante. 
2 Intendo per “disintossicazione” il risultato del miglioramento dell’attività metabolica cellulare e della ossigenazione dei tessuti 
attraverso una più efficace eliminazione dei prodotti del catabolismo. 

INTRODUZIONE
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Lo scopo di questo libro è la regolarizzazione fisiologica del peso, sia in ec-
cesso che in difetto, e dei valori bioumorali alterati attraverso uno specifico si-
stema alimentare innovativo e associativo, a carattere non clinico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non esistono farmaci dimagranti, semmai farmaci che 
vengono usati durante le cure dimagranti. 

Trattasi di un sistema
di nutrizione

a porzioni normali

a bilanciamento settimanale

senza indicazioni di quantità e calorie
(nella fase di mantenimento)

senza utilizzo di integratori alimentari

valido per tutti (ma non indicato per patologie specifiche)
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NUTRIZIONE E DEFICIT POSTURALI 

 
Circa il 60% dei miei pazienti è affetto da compressioni erniarie e soffre di lom-
bosciatalgie. In questi casi il trattamento di elezione si avvale delle tecniche della 
Medicina Manuale ispirate dalla Neurokinesiologia. 

Poiché molte persone si trovano in sovrappeso con complicanze postu-
rali più o meno complesse, per ottenere i migliori risultati riabilitativi, il decre-
mento ponderale è consigliabile avvenga in tutti i pazienti in sovrappeso anche 
lieve e con problemi posturali di qualsiasi origine. 

Dobbiamo considerare che il disco intervertebrale sottoposto al peso 
subisce un progressivo schiacciamento e una graduale disidratazione pro-
porzionale al carico, tanto che alla sera l’altezza del rachide si può ridurre anche 
di 2 cm. Seguono poi compressioni sulle radici nervose che fuoriescono dal mi-
dollo spinale. 

Ma ancor più importante risulta la distribuzione disomogenea e/o asim-
metrica del grasso corporeo. Oltre ad elevare significativamente il rischio di svi-
luppare malattie cardiovascolari, questo tipo di obesità rappresenta un notevole 
stress per tutta la schiena. 

Ricordo che in Italia l'obesità infantile è più diffusa che negli stessi Stati 
Uniti (Journal of the American Medical Association). Un bambino su tre è in sovrap-
peso o obeso (The European Childhood Obesity Group) e i problemi posturali dei 
giovani sono spesso una diretta conseguenza del disordine alimentare. 

Le certezze epidemiologiche esistenti denotano una relazione causale 
tra obesità e mal di schiena o meglio tra dimagrimento e miglioramento di 
alcune patologie del rachide. Esistono numerosi studi controllati dove si certifica 
che la diminuzione di peso attenui il mal di schiena e riduca la frequenza delle 
ricadute. 

Personalmente mi sento in dovere di informare i miei pazienti sia del fatto 
che l'obesità può provocare mal di schiena e che questo disturbo può aumentare 
in maniera proporzionale al carico ponderale, quanto che le terapie riabilitative a 
carattere neurologico e manipolativo avrebbero minore efficacia in caso di obe-
sità o sovrappeso. 

Sotto l’aspetto più squisitamente posturale ritengo utile far presente che 
l'eccessivo carico ponderale, unito alla pressoché immancabile perdita di tono dei 
muscoli della parete addominale, genera un'alterazione della statica vertebrale in 
tutti i suoi elementi. 
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Quanto peso si può perdere? 

R. La perdita o il ripristino del peso dipendono da molteplici fattori come 
l’età, il sesso, la struttura morfologica, la dislocazione, la qualità e la quantità di 
grasso, la componente genetica, il buon funzionamento neuroendocrino e degli 
organi interni, l’impegno profuso ecc. Poiché circa il 70% delle persone risultano 
più o meno disidratate può anche accadere che la quantità d’acqua recuperata 
nelle fasi iniziali del cambiamento alimentare, possa compensare temporanea-
mente la perdita di peso, per cui il decremento ponderale appare talvolta meno 
evidente o addirittura nullo. Si perde solo grasso, non acqua né massa magra. 
Poiché il decremento del peso avviene in maniera costante, è comunque possibile 
prevedere di quanto sarà la perdita dopo circa una settimana. 
 

Le rughe del volto si accentuano? 
R. Non ho mai riscontrato una simile eventualità. Al contrario il viso di-

viene più asciutto, più espressivo e luminoso. Si perde solo il grasso in eccesso 
mentre i muscoli mimici si tonificano. 

 

È necessario fare sport? 
R. Il decremento del peso avviene principalmente attraverso l’applica-

zione di questo sistema alimentare. Per mantenere tonica la massa muscolare, 
raccomando esercizi fisici moderati come ad es. camminare a passo veloce al-
meno 45 minuti al giorno. Meglio evitare gli esercizi di palestra troppo impegna-
tivi e consiglio di non praticare attività agonistica fino al termine della fase di 
stabilizzazione. Ciò allo scopo di evitare iperidrosi, fame e perdita di elettroliti. 
La ripresa dell’attività sportiva, per chi la praticava precedentemente, dovrà av-
venire in modo graduale. 

 

Per quanto tempo si deve seguire questa dieta? 
R. Non si tratta di una vera e propria dieta, ma di un sistema alimentare 

che come tale andrebbe seguito per tutta la vita. Dopo i primi 45 giorni, limitate 
eccezioni non compromettono i risultati ottenuti. 

 

I benefici, dopo quanto tempo si avvertono? 
R. Da subito e ancor più dopo la prima settimana. 
 

DOMANDE FREQUENTI
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Chi può seguire questo criterio alimentare?  
R. Tutti: giovani, adulti, persone in sovrappeso, obese e in sottopeso. 

 

E chi deve astenersi dal farlo? 
R. Pazienti celiaci e diabetici insulino-dipendenti, o con allergie verso ali-

menti specifici. In caso di dubbi di qualsiasi tipo è opportuno consultare il medico 
curante. 
 

Si avvertono effetti indesiderati come debolezza e fame? 
R. Nei primi due giorni si può avvertire una sensazione di fame che poi 

si attenua fino a scomparire. Già dopo alcuni giorni a seguito di una migliore 
ossigenazione dei tessuti, si percepisce una sensazione di leggerezza e di maggiore 
vitalità. Si dorme meglio e ci si sveglia riposati. Le facoltà cognitive e mnemoniche 
sembrano acuirsi.  
 

È necessario assumere vitamine o integratori alimentari? 
R. Li ritengo superflui. La dieta è bilanciata sia nei componenti che nelle 

rispettive quantità. 
 

Cosa si intende per adattamento calorico e blocco del metabolismo? 
R. L’organismo si adatta alla quantità di calorie ingerite accelerando o 

rallentando il metabolismo fino a bloccarlo quasi del tutto e interrompendo il 
calo ponderale pur assumendo quantità di calorie ridotte. Questo evento però 
non si è mai verificato con i miei clienti. Raccomando comunque di non uscire 
dal sistema adottato altrimenti il rientro risulterà laborioso in quanto il nostro 
cervello non accetta di buon grado cambiamenti troppo veloci di calorie e meta-
bolismo. 

 

Si possono verificare fenomeni di rimbalzo ponderale? 
R. Non si perdono liquidi, ma solo grasso in modo naturale e fisiologico. 

Il peso raggiunto risulta stabile nel tempo. La perdita di peso avviene in modo 
costante e progressivo e se ci si attiene scrupolosamente alle indicazioni fornite 
per il mantenimento non si verificano effetti tipo “yo-yo”. 
 

Quando in pizzeria e al ristorante? 
R. Pur in corso di dieta si può frequentare la pizzeria o il ristorante dopo 

circa un mese dal suo inizio e per una volta alla settimana, per non vanificare i 
risultati raggiunti. Rispettare comunque sempre il metodo alimentare associativo 
proposto, escludendo oli fritti, pane, sughi e intingoli vari. 
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LE TRE FASI DEL PROCESSO ALIMENTARE

fase di 
disintossicazione a 

pag. 96 e di 
decremento del peso

a pag. 39, 59, 79

fase di stabilizzazione
del peso e dei valori 

ematici a pag. 55, 75, 
94

fase di mantenimento
a pag. 56, 76, 95 e 

pag. 97 per il digiuno 
intermittente
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TABELLA DI DISTRIBUZIONE SETTIMANALE DEI PASTI 

PRANZO E CENA ROSSI 

Alla 3a, 4a e 5a settimana, in corrispondenza dei quadrati verdi con stellina bianca al centro, 
al posto della CARNE sono previsti anche per i non vegetariani 

tre pasti vegetariani a scelta tra quelli indicati a pag. 92 e a pag. 112. 

I vegetariani invece sostituiranno tutti i pasti a base di CARNE E PESCE 
con quelli che si trovano a pag. 92 e a pag. 112 
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Ingredienti: 
DUE PANNOCCHIE DI MAIS BOLLITE 
per il GUACAMOLE: 

un avocado maturo, il succo di mezzo limone, due cucchiai d’olio extravergine 
di oliva (EVO), un piccolo pomodoro, una piccola cipolla bianca, un pizzico di 
sale, un pizzico di peperoncino (facoltativo). 

 
Procedimento: 

1. Per preparare il guacamole mettere la polpa dell’avocado, il succo del limone, 
l’olio e il sale in una terrina e schiacciare il tutto con una forchetta fino ad otte-
nere un composto di consistenza cremosa. In alternativa, è possibile frullare gli 
ingredienti con un frullatore ad immersione.  

2. Tagliare il pomodoro a cubetti dopo aver eliminato i semi, tritare circa un quarto 
della cipolla ed aggiungerli al composto di avocado. 

3. Regolare di sale e aggiungere il peperoncino a piacimento e riporre in frigorifero 
per almeno mezz’ora. 

4. Nel frattempo, tagliare le pannocchie in tre pezzi ciascuna e grigliarli su una 
bistecchiera. 

5. Servire il guacamole con le pannocchie e accompagnare eventualmente il piatto 
con una fetta di pane integrale. 

GUACAMOLE 
CON MAIS 

ARROSTITO




