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Your Health significa creare ogni giorno un’esperienza 
sempre più ricca di salute, energia e vitalità. Queste sono 
le chiavi per trasformare e rivitalizzare tutta la nostra 
esistenza. Lo stato di salute, la nostra fisicità, come 
ormai sai perfettamente, esercitano un impatto 
fondamentale sui nostri pensieri e sulle nostre emozioni, 
sul modo in cui ci relazioniamo con le sfide della vita e 
con gli altri. 
Prendersi cura del proprio corpo è una decisione che 
richiede impegno e azione, ma ancor prima una base di 
conoscenze solide su cui basare il proprio piano per il 
successo.  
Con questo corso imparerai in pochi giorni un distillato 
prezioso e mirato di tecniche e strumenti, indicazioni ed 
esercizi pratici che ti permetteranno di fare un balzo in 
avanti verso l’obiettivo di salute e forma fisica che 
desideri. 

Affinché qualsiasi cosa possa crescere e prosperare è 
indispensabile creare solide radici. La tua base è 
composta da due aspetti: uno psicologico, che ti aiuta a 
sviluppare uno stato mentale produttivo, e uno strategico, 
utile ad attuare piani efficaci. Per esempio nell’area della 
salute è necessario possedere una forma mentis forte e 
acquisire la completa consapevolezza che tu sei 
responsabile di dare vita a pensieri, emozioni e credenze 
che influenzano le tue decisioni, dunque i tuoi risultati. 
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Ovviamente hai bisogno anche di una base fisica sana, 
che si avvale di strategie salutari come la respirazione, 
l’idratazione, l’equilibrio alcalinico, la forza, la resistenza 
e la flessibilità del fisico. Man mano che la tua base 
diventa più forte e potente sarà sempre più facile 
progredire verso la piena realizzazione. Quando le 
inevitabili sfide ti si pareranno davanti potrai contare sulle 
tue nuove abitudini quotidiane che ti sosterranno nella 
tua riuscita. La vita non è perfezione, la vita è crescita. E 
la crescita deriva dallo spingersi oltre le sfide e gli 
ostacoli. Alla fine tutto il successo della nostra vita può 
essere profondamente vissuto solo da chi sa celebrare le 
proprie vittorie, da chi ha imparato a elevare i propri 
standard mentali su ciò che è ottenibile e sostenibile, e 
ne ha fatto parte integrante del proprio essere.  
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COME OTTENERE QUELLO CHE VUOI 

Per conquistare ciò che vuoi e realizzare risultati che 
siano davvero duraturi è fondamentale agire sulla base di 
strategie e principi corretti. Se il tuo obiettivo è essere 
sano e in forma, qual è per te la fonte di informazioni più 
indicata? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

Quando è stata l’ultima volta che ti sei soffermato a 
pensare al tuo rapporto con la salute?  
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

Come si sono formate le tue credenze su ciò che causa 
la malattia o su ciò che genera vitalità? Quali strategie 
metti in atto per garantirti una buona salute?  
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

Prima di approfondire i principi che creano salute e 
vitalità è necessario esaminare prima le nostre credenze 
attuali e le loro origini. 
Quali sono le credenze primarie su come evitare le 
malattie e preservare la salute che nella nostra società 
condizionano la maggior parte di noi e che influenzano i 
nostri atteggiamenti e pensieri? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

Quali sono le tue credenze e convinzioni in fatto di 
salute? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

Analizza le utilità di queste convinzioni. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

Cos’è la salute? Come la definisci?  
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

Da dove viene l’energia? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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ALIMENTAZIONE 
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La nostra salute fisica è determinata dalle decisioni che 
prendiamo. E le decisioni sono frutto delle nostre 
convinzioni personali e dal modello di pensieri e principi 
che governa la nostra idea di salute. Se vogliamo 
massimizzare la nostra energia, la vitalità e più in 
generale il nostro livello di salute dobbiamo perciò 
innanzitutto esaminare le nostre credenze. La vera sfida 
è capire che i principi assodati e ritenuti validi dalla 
maggior parte delle persone nella nostra società, 
compresi medici e dietologi, a volte sono proprio l’origine 
e la causa di malattie, obesità o malnutrizione. Ben 7 
delle 10 principali malattie che colpiscono l’uomo 
occidentale sono collegate direttamente alla nutrizione e 
alla dieta. Malattie cardiache, ictus e infarto, ipertensione, 
diabete, Alzheimer, alcune forme di cancro e malattie 
renali portano a una morte prematura milioni d’individui. Il 
fatto è che la qualità della tua salute dipende da quella 
delle tue cellule. Nel nostro corpo ce ne sono circa 75 
trilioni. Sono come delle minuscole industrie che per 
funzionare correttamente hanno bisogno innanzitutto di 
ossigeno (respira profondamente! E ridi!), di acqua (bevi 
un bel sorso d’acqua!), di sostanze nutrienti e di poter 
eliminare le scorie. Senza questi quattro elementi le 
cellule non possono sopravvivere, ma se sono 
correttamente presenti le cellule possono vivere molto, 
molto più a lungo di quanto siamo abituati a pensare. Le 
cellule sono influenzate in modo importante dalla “qualità” 
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del nostro sangue dal momento che è uno dei mezzi 
primari per rifornirle di ossigeno e nutrienti. E’ importante 
perciò che nel sangue non si accumulino tossine e che il 
plasma abbia un pH leggermente alcalino, 7,365. 
L’accumulo di tossine e l’alterazione del pH del sangue 
sono due importanti cause predisponenti a flogosi 
(infiammazione) e malattie. 

Cosa fa sì che i veleni si accumulino nel flusso 
sanguigno? 
1) assumere additivi biochimici, e prodotti tossici più di 
quanto il nostro organismo sia in grado di eliminare 
2) dieta scorretta e stile di vita stressante e che permette 
a microrganismi come muffe, lieviti, funghi e batteri di 
proliferare in modo abnorme nei nostri organi. 

Dieta corretta, esercizio fisico, respirazione profonda, aria 
fresca, depurarsi dalle tossine ci permettono quindi di 
allungare la nostra aspettativa di vita e rendono più vitali 
le nostre giornate! 

Nelle prossime pagine ti forniremo informazioni ed 
esempi utili su come creare un ambiente che nutra in 
modo completo corpo, emozioni e spirito. 
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I FONDAMENTI DELLA SALUTE 

La satira decima di Giovenale mostra la vanità di valori 
quali la ricchezza e la fama che gli uomini invece cercano, 
con ogni mezzo, di ottenere. Solo il vero saggio sa 
quanto sia dannoso porsi come fine ultimo qualcosa di 
tanto effimero. L’invito del poeta è dunque ad aspirare a 
due beni soltanto: salute del fisico ed efficienza mentale. 
Contrariamente a ciò che molti pensano riguardo al 
significato di questo celeberrimo motto, Giovenale non 
afferma che in un corpo sano si trova necessariamente 
una mente sana, anche se come vedremo più avanti l’uno 
influisce sull’altra, ma che bisogna pregare gli dèi affinché 
concedano entrambi. Nell’uso moderno si attribuisce 
invece alla frase un senso diverso, intendendo che una 
mente sana può trovarsi solo all’interno di un corpo sano, 
e in effetti così è stato dimostrato da numerosi studi. 
C’è una stretta correlazione tra capacità motorie e 
capacità attentive e mnemoniche: nello specifico, le 
ricerche di Darla M. Castelli pubblicate sul Journal of Sport 
& Exercise Psychology hanno dimostrato che una buona 
forma fisica è positivamente associata a indici 
neuroelettrici di attenzione e di lavoro della memoria. 
Howard Taras, nella sua relazione del 2005 dal titolo 
Physical Activity and Student Performance at School, ha 
dimostrato che gli studenti che sono fisicamente attivi 
prestano maggiore attenzione durante le lezioni rispetto a 
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studenti sedentari. 
Lisa Flook e Rena L. Repetti della University of California di 
Los Angeles, in collaborazione con Jodie B. Ullman della 
California State University di San Bernardino, hanno 
constatato che individui fisicamente attivi riferiscono alti 
livelli di autostima e minori livelli di ansia, entrambi 
associati al miglioramento del rendimento accademico. 
S.J. Petruzzello e Bradley J. Cardinal hanno studiato gli 
effetti dell’esercizio acuto e cronico sulla capacità di 
gestire l’ansia, riscontrando un miglioramento della 
qualità del sonno e della concentrazione. 
Sono innumerevoli ormai le ricerche che correlano 
l’incremento dell’efficienza mentale con la condizione 
fisica. Eppure su molti aspetti riguardanti in particolare 
l’allenamento e l’alimentazione ci sono innumerevoli teorie, 
spesso contrastanti. Sembra pazzesco che su un 
argomento così importante per la salute umana come 
l’alimentazione non ci sia ancora unanimità tra gli esperti: 
quale sarà lo stile alimentare ideale per permettere il miglior 
funzionamento possibile del nostro organismo? 
Per rispondere a questa domanda, districandoci nel 
labirinto delle opinioni, abbiamo deciso di condividere le 
conoscenze che abbiamo applicato nella nostra vita 
quotidiana e che ci hanno permesso di migliorare 
concretamente i nostri risultati. Per indirizzare la nostra 
ricerca e non procedere a caso, ci siamo basati su un 
presupposto incontrovertibile: ogni essere vivente è 
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costituito da diversi organi, ogni organo da tessuti, i 
tessuti sono formati da cellule. 

La salute del corpo dipende dalla salute delle cellule. 
Secondo stime recenti, nel nostro organismo ce ne sono 
circa centomila miliardi. Ognuna di esse è specializzata 
nel portare avanti funzioni  specifiche. I  neuroni  per  
esempio  trasmettono  impulsi elettrici e formano sinapsi 
e reti neurali, le cellule muscolari permettono la 
contrazione dei muscoli, quelle intestinali sono deputate 
all’assorbimento dei nutrienti nell’apparato digestivo, 
mentre i globuli rossi trasportano l’ossigeno in tutto il 
nostro corpo. 
Ogni cellula del corpo umano è un organismo a sé, da 
studiare con attenzione e da preservare. Essenzialmente, 
come abbiamo detto, le esigenze fondamentali di ogni 
cellula sono le seguenti: ricevere abbondanti quantità di 
ossigeno, acqua e nutrienti adeguati, e disporre di un 
efficace sistema di eliminazione delle scorie. Per logica 
deduzione, quindi, uno stile di vita sano dovrebbe 
garantire alle nostre cellule il miglior funzionamento 
possibile soddisfacendo queste condizioni. 
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Cellule eterne 

Il dottor Alexis Carrel, padre della trapiantologia moderna, 
insignito nel 1912 del premio Nobel per la medicina, 
condusse fondamentali ricerche sulla coltura delle cellule. 
Tramite la sua sperimentazione riuscì a dimostrare che 
l’aspettativa di vita di una cellula aumenta indefinitamente 
nel momento in cui vengono soddisfatti i suoi bisogni 
essenziali e non viene avvelenata dal suo stesso ambiente. 
L’aspetto più interessante di questa teoria, in senso lato, è 
che le nostre scelte di vita, le nostre abitudini e le nostre 
decisioni sono in grado di fare il bello e il cattivo tempo per 
le nostre cellule. La responsabilità del nostro stato di salute 
e del nostro livello di energia e di efficienza mentale è 
quindi in gran parte nostra! Ora ti racconteremo di cosa 
hanno bisogno le nostre cellule per poter funzionare, 
riprodursi, crescere e ripararsi. 

Ossigeno (O) 

L’oss igeno è una componente fondamenta le 
dell’atmosfera, di cui costituisce all’incirca il 20 per cento, 
ed è uno degli elementi principali all’interno del nostro 
organismo. Quando svolgiamo una qualunque attività, 
fisica o mentale, muscoli e sistema nervoso hanno 
bisogno di ossigeno: senza ossigeno non c’è 
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combustione, ed è appunto una sorta di processo di 
combustione quello che permette di trasformare le riserve 
energetiche immagazzinate con il cibo (glicogeno, grassi e 
proteine) in energia immediatamente disponibile. 
L’ossigeno, infatti, è fondamentale per la respirazione 
cellulare, quel processo metabolico che avviene nei 
mitocondri grazie al quale si produce la moneta per lo 
scambio energetico del nostro organismo, l’ATP. Tutto il 
metabolismo corporeo è condizionato dall’ossigeno, 
inalato con l’inspirazione e scambiato a livello degli 
alveoli polmonari, e poi diffuso in tutto il corpo grazie ai 
globuli rossi attraverso il torrente circolatorio. Per produrre 
energia, dunque, c’è bisogno di ossigeno. Senza un 
adeguato apporto di ossigeno le cellule degenerano, 
riducono il loro volume, subiscono trasformazioni e 
muoiono, come una candela sotto un bicchiere di vetro. 
Possiamo rimanere molti giorni senza mangiare e bere, ma 
solo pochi minuti senza ossigeno. I 2.000 litri di ossigeno 
inalati quotidianamente devono essere scambiati con i 
circa 5 litri di sangue che circola nei vasi. Grazie a questo 
scambio, è possibile mantenere costante il volume 
ottimale di ossigeno, in ogni momento della giornata. Per 
questo ogni giorno compiamo all’incirca 25.000 atti 
respiratori per introdurre 10.000 litri di aria, che viene 
assorbita dai 70 metri quadrati di superficie degli alveoli 
polmonari. Nonostante ciò, è molto comune creare la 
condizione di ipossia cellulare, cioè di insufficiente 
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ossigenazione, motivo di invecchiamento, degenerazione, 
malfunzionamento e morte cellulare. Di conseguenza 
l’intero organismo subisce questa carenza di ossigeno, 
manifestando sintomi di varia natura: scarsa energia, 
scarsa vitalità e dinamismo, scarsa lucidità mentale, 
diminuzione del metabolismo basale, incremento 
ponderale, obesità. Tra le molteplici cause, il fumo è 
senz’altro ai primi posti. Il grasso viscerale che circonda gli 
organi interni, e che quindi si accumula nel girovita, è 
responsabile dell’aumento del rischio di contrarre malattie 
cardiovascolari quando supera i 102 centimetri nell’uomo 
e gli 88 nella donna. 
Inoltre, la limitata respirazione diaframmatica, causando 
una respirazione superficiale, non è in grado di attivare i 
giusti volumi di aria e ossigeno, con conseguenze nefaste 
per due organi vitali: cuore e cervello. L’obesità viscerale 
predispone anche alla sindrome dell’apnea notturna, in cui 
la sospensione temporanea, spesso peggiorata dal 
russamento, comporta un’ulteriore carenza di ossigeno, 
responsabile della sonnolenza e della scarsa capacità di 
concentrazione durante il giorno. 
Una delle patologie più comuni collegata all’obesità viscerale 
è il diabete mellito di tipo 2. In questi casi il glucosio, in 
eccesso nel torrente sanguigno, si lega all’emoglobina, 
riducendo la captazione dell’ossigeno. La carenza di ferro 
e la conseguente anemia impediscono all’organismo di 
mantenere il volume adeguato di ossigeno nel sangue e 

�16



�

così anche altre patologie come l’enfisema polmonare e 
tutte le malattie del sistema respiratorio. Il volume di 
ossigeno nel nostro sangue e quindi l’asfissia delle nostre 
cellule può però non dipendere da una malattia vera e 
propria, ma dall’abitudine di respirare poco e male. Chi 
respira poco ha scarsa energia vitale: purtroppo, molte 
persone respirano appena al 10-20 per cento delle proprie 
possibilità, con ovvie conseguenze sul livello di reattività, 
lucidità e benessere fisico e mentale. 
Senza cambiare il tuo modo di respirare, concentrati sulla 
tua respirazione. Da dove inizia? Dalla pancia? Dal torace? 
Quale di queste parti si espande per prima o di più? I tuoi 
respiri sono pieni e completi o appena accennati e 
superficiali? 

Per respirare in modo appropriato è necessario 
considerare i polmoni come il bagagliaio di un’auto: 
bisogna stiparlo partendo dal fondo, quindi la prima parte 
a doversi riempire è la pancia, non il torace. 
Da bambini istintivamente respiriamo in modo corretto. 
Osservando un bimbo nella culla notiamo che, quando 
inspira si solleva il pancino, poi il torace. Uno dei motivi 
per cui poi crescendo disimpariamo a respirare è legato al 
fatto di passare numerose ore seduti a scuola e alla scarsa 
attività fisica. Ma crediamo che esista anche una causa 
legata al mondo interiore, alle emozioni. D’altra parte, 
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respiro ed emozioni sono fortemente connessi: il respiro è 
vita ed energia, e in questo nostro mondo a volte è 
scomodo e controcorrente essere pieni di entusiasmo 
quando tutto e tutti sembrano voler limitare la nostra 
gioia di scoprire, di sperimentare, di esplorare. Quante 
volte hai sentito dire: «Stai attento! Fermo, ti fai male!», 
«Resta seduto dove sei!», «Lascia perdere!», «Stai 
composto, con le braccia conserte!» È comprensibile se, 
con tutti questi messaggi ripetuti quotidiana- mente, 
abbiamo via via spento la fiamma della nostra esuberanza e 
abbiamo messo al minimo il motore. 

Prova ora a percepire che cosa senti nel tuo corpo 
quando respiri inalando profondamente ed espirando 
completamente per 4-5 volte. Poi prova per mezzo minuto 
a respirare in modo superficiale con il torace, e resta in 
ascolto delle sensazioni fisiche che avverti. Impossibile non 
rendersi conto della differenza! 
Crediamo che il modo di respirare di una persona 
racconti molto della sua storia, della tensione che vive, delle 
zavorre che si porta dietro. A ogni stato d’animo è collegato 
un modo diverso di respirare; ogni stato emozionale 
provoca effetti sul piano fisico: quando proviamo una 
forte emozione, come la rabbia o la paura, nel nostro 
organismo vengono prodotte diverse sostanze per 
prepararci fisicamente ad affrontare la situazione. 
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Per decine di migliaia di anni l’uomo ha vissuto in un 
contesto molto diverso da quello odierno, in cui la vita 
stessa era continuamente minacciata da pericoli e belve. 
Ciò che ha permesso la sua sopravvivenza ed evoluzione 
è stato un efficacissimo sistema di riconoscimento del 
per ico lo, che por ta a l l ’ a t t ivaz ione immed ia ta 
dell’organismo che si prepara a battersi o a battersela. Di 
fronte a una belva feroce che minacciava la sua famiglia, 
l’uomo doveva essere in grado di attingere a tutto il suo 
potenziale fisico per sostenere lo scontro o la fuga. A oggi 
è piuttosto remota la possibilità di trovarsi ad affrontare 
una belva feroce, eppure questo sistema continua a 
funzionare alla perfezione mettendo il nostro corpo in uno 
stressante stato di allerta quando ci sentiamo minacciati, 
anche se lo stimolo non è reale, ma solo immaginario. 
Le sostanze che produciamo davanti al «pericolo», se 
non vengono correttamente utilizzate e metabolizzate, 
creano a lungo andare accumuli di tossine nei tessuti e 
contrazioni muscolari croniche. 

Grazie ad alcune tecniche respiratorie come il «rebirthing» 
e la «respirazione olotropica», elaborate rispettivamente da 
Leonard Orr e da Stanislav Grof, è possibile ottenere lo 
scioglimento di questi blocchi emozionali. Al di là di alcune 
differenze, entrambe le tecniche consistono in una 
respirazione più intensa del solito, ma rilassata, circolare 
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(senza interruzioni e apnee), nella pancia, eseguita, 
almeno nelle fasi iniziali, sotto la guida di un terapeuta 
qualificato. Questo tipo di respirazione, protratta per 
diversi minuti, determina una notevole ossigenazione ed 
energizzazione e, se si riesce a evitare l’iperventilazione, 
permette di sciogliere numerose contrazioni. Molti rivivono 
mentalmente episodi che hanno lasciato un solco 
profondo nella loro memoria, alcuni perfino il cosiddetto 
«trauma primario»: il momento della nascita (da cui il 
nome di rebirthing, rinascita). Lasciando così fluire 
finalmente le emozioni bloccate (ed espellendo le tossine 
correlate), si sentono liberati, più aperti e vitali. Ma non 
sono solo i traumi ad affiorare: in molti casi vengono infatti 
sperimentate emozioni piacevoli – gioia, euforia, ilarità –, 
fino a raggiungere stati di vera e propria estasi. È nell’ambito 
della cultura orientale che hanno avuto origine i principali 
metodi e tecniche respiratori. Il Pranayama della cultura 
yogica è il metodo capostipite di tutte le declinazioni 
successive. È curioso notare che il termine «prana» in 
sanscrito significa sia «respiro» sia «energia». Il Pranayama 
comprende infatti una grande varietà di tecniche 
respiratorie volte a liberare l’energia vitale. 
Interrompi adesso la lettura e sdraiati in una posizione 
comoda, divaricando leggermente le gambe in modo che 
non si tocchino. Appoggia le mani sulla pancia, sotto 
l’ombelico, e comincia a fare respiri più profondi del solito 
in modo che si sollevi la pancia e, con essa, le mani. 
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All’inizio potrebbe non essere facile, ma con un po’ di pratica 
quotidiana, magari prima di addormentarsi o appena 
svegli, si vedono in breve tempo dei benefici. Attraverso 
questo tipo di respirazione, anche la respirazione ordinaria 
inizierà a cambiare: il conseguente miglioramento 
dell’ossigenazione di tutto l’organismo porterà più 
energia, più lucidità. 
In u n secondo tempo, dopo aver respirato nella 
pancia, potrai portare l’ossigeno anche al torace, 
cominciando dalla parte posteriore dei polmoni per 
passare poi a quella superiore. Puoi aiutarti visualizzando 
l’aria come un fluido e seguendone il percorso: prima 
nella pancia, poi nella zona posteriore, per riempire 
anche quelle normalmente non utilizzate, per poi 
spingerla infine lungo la colonna verso la parte alta del 
cor- po, completando il circolo. A questo punto bisogna 
espirare, svuotando senza sforzo i polmoni. Più ci si 
abitua a farlo, più si acquista fluidità. 

Un altro esercizio di ginnastica respiratoria molto utile si 
compone di tre fasi ed è da eseguire in un ambiente 
ricco di ossigeno anche due volte al giorno. Dapprima 
bisogna inspirare profondamente contraendo il 
diaframma e contando fino a 2, poi trattenere il respiro 
contando fino a 8, e infine espirare contando fino a 4. 
Ripetere l’esercizio per una decina di volte è sufficiente per 
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percepire una piacevole sensazione di leggerezza ed 
eliminare la stanchezza. 

Acqua pura 

Il dottor Batmanghelidj scoprì i poteri terapeutici 
dell’acqua in un’affollata prigione di Teheran dove un 
giorno, per disperazione, prescrisse l’unica medicina 
che avesse a disposizione a uno dei 3.000 terrorizzati 
compagni di pena, il quale stava letteralmente morendo 
per i dolori causati da una grave ulcera gastrica: un paio 
di bicchieri di acqua. L’uomo si riprese nel giro di pochi 
minuti. In quel momento, affermò il dottore, «era nata 
una nuova era nel progresso della scienza medica». Il 
dottor Fereydoon Batmanghelidj, nato in Iran nel 1931, 
studiò medicina all’Università di Londra ed esercitò a 
Teheran fino al 1979 quando, insieme a moltissimi iraniani, 
fu trascinato in prigione per essere fucilato durante la 
rivoluzione che rovesciò lo scià. 
L’uomo con l’ulcera si riprese e il dottor Batmanghelidj si 
salvò quando, diversi mesi più tardi, presentò al giudice 
uno studio su come l’acqua avesse guarito tantissimi 
prigionieri dai dolori di stomaco. Rilasciato, fuggì negli 
Stati Uniti nel 1982, dove diffuse la sua scoperta, ovvero 
che la disidratazione è la principale causa di malattie che 
affliggono persone in tutto il mondo. L’acqua è uno degli 
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elementi essenziali del nostro organismo. Il cervello è 
composto per il 76 per cento da acqua, i nostri polmoni per 
il 90 per cento e il plasma del nostro sangue per il 98 per 
cento. Processi fondamentali come la digestione, la 
circolazione, l’escrezione non potrebbero avvenire senza. 
Inoltre, l’acqua svolge un ruolo cruciale nel mantenimento 
della temperatura corporea. Ogni giorno, attraverso la 
respirazione, la sudorazione, le urine e le feci, ne perdiamo 
mediamente 2,5 litri. Ma l’esercizio fisico, il sudore, gli stati 
patologici e le temperature ambientali o l’altitudine 
possono aumentare in modo significativo la quantità di 
liquidi necessari per mantenere l’omeostasi. 
Ogni giorno si dovrebbe bere circa il 3-4 per cento del proprio 
peso corporeo, cominciando prima ancora di alzarsi dal 
letto. Arrivare a percepire la sete significa aver esposto il 
proprio corpo a un discreto livello di disidratazione. Le 
urine devono essere di colore giallo chiaro, quasi 
trasparente, per tutto il giorno. Bere prima di mangiare 
supporta il processo digestivo. Molti sconsigliano di bere 
durante i pasti perché l’acqua, diluendo i succhi gastrici, 
potrebbe rallentare la digestione, ma può essere utile per 
diminuire il carico glicemico. 
Il nostro corpo quando è assetato protesta con sintomi 
di vario genere, ai quali dobbiamo imparare a rispondere 
nel modo corretto, idratandoci, o meglio ancora 
prevenendoli. Anche solo una disidratazione del 4 per 
cento del peso corporeo può ridurre la resistenza 
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muscolare del 15-17 per cento. 
Alla base della nostra piramide alimentare dovrebbero 
esserci proprio gli alimenti con una percentuale più alta 
di acqua: le verdure, che inoltre contengono gli elementi 
necessari alla creazione e al mantenimento della salute 
cellulare come la clorofilla, le vitamine, i minerali, le fibre, 
gli enzimi e i fitonutrienti.  

Quanta acqua e alimenti vitali consumi?  
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

Scrivi tutto ciò che hai ingerito nelle ultime 24h 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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In quale percentuale la tua dieta è costituita da alimenti 
ricchi di acqua? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

Ambiente  alcalino 

Vivere in media 130-140 anni sembra un traguardo 
inarrivabile per l’uomo occidentale, flagellato dalle patologie 
cardiache, dai tumori e dalle malattie degenerative. 
Uno degli elementi più importanti per la salute cellulare è il 
corretto equilibrio acido-base, che in biologia indica 
l’insieme dei processi che l’organismo mette in atto per 
mantenere al suo interno un livello di acidità compatibile con 
lo svolgimento delle principali funzioni metaboliche. Grazie 
a questi processi, il pH del sangue è normalmente 
mantenuto su valori intorno a 7,365. Ciò è importante 
perché i sintomi dell’acidosi o dell’alcalosi sono molto 
gravi: crampi, dolori, emicranie, nausea, astenia, fino 
addirittura ad arrivare al coma e alla morte. Il metabolismo 
del l ’organismo umano deve quindi mantenere 
costantemente in equilibrio il pH, e può farlo attraverso 
alcuni meccanismi tampone: nei liquidi corporei sono 
presenti sostanze che esercitano questa funzione, 
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mediando aggiunte di acidi e di basi. 
Un’alimentazione ricca di alimenti acidogeni (cereali, prodotti 
di origine animale, alcol) o uno stile di vita molto 
stressante portano a uno sfruttamento eccessivo delle 
riserve di tamponi e al loro relativo impoverimento. 
L’acidità nei tessuti del corpo pare essere una causa di 
attività pleomorfica, cioè di mutamento delle cellule. 
Per aiutare il nostro organismo a mantenere il giusto 
equilibrio di alcalinità non è necessario evitare del tutto gli 
alimenti che acidificano, ma fare in modo che siano 
presenti nella no- stra dieta in quantità inferiore a quelli 
che hanno un effetto alcalinizzante.  In linea generale 
prediligi, per un 70 per cento, alimenti freschi con un alto 
contenuto di acqua ed evita il più possibile i cibi preparati 
in modo industriale. 

Ecco quali cibi sviluppano alcalinità e acidità: 
ALCALINITÀ: verdura, in particolare carote, sedano, 
cetrioli, cavolfiore, cavolini di Bruxelles, asparagi, 
fagiolini, peperoni verdi, rossi e gialli, cipolle, aglio, 
radicchio, verdure a foglia verde, spinaci, erba di grano, 
cavolo, fagioli, alcuni frutti, come l’avocado, il cocco, il 
lime, il limone; 
ACIDITÀ: carne e pesce, tutti i cereali, anche quelli 
integrali, lo zucchero, il formaggio, il latte, il burro, la 
margarina, yogurt, funghi e birra. 
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CONSEGUENZE DI UN PH PREVALENTEMENTE 
ACIDO/SQUILIBRATO: 

1) Troppo acido nel sangue diminuisce l’affinità tra 
e m o g l o b i n a e o s s i g e n o c o n c o n s e g u e n t e 
compromissione delle funzioni cellulari. 

2) I danni prodotti dai radicali liberi a discapito delle pareti 
cellulari e della struttura stessa della membrana 
cel lulare, subiscono un’accelerazione. Come 
conseguenze si hanno:  

invecchiamento precoce, problemi di vista e memoria, 
comparsa di rughe, macchie senili, regolazione ormonale 
carente, ecc. 
3) Quando il plasma sanguigno diventa più acido intacca 
i tessuti della muscolatura liscia delle preti interne di 
arterie e vene indebolendone la composizione strutturale 
e creando così una pressione sanguigna irregolare. 
4) L’acidosi compromette il metabolismo generale di lipidi 
ed acidi grassi, provocando problemi neurologici e 
squilibri ormonali all’interno del sistema endocrino 
5) L’acidità aumenta la probabilità di mutazioni cellulari. 
6) Il PH acido favorisce l’aggregazione tra colesterolo, 
metalli pesanti e altre scorie cellulari aumentandone la 
velocità di accumulo.  
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COME CONTRASTARE L’ACIDOSI 

1) Aggiungi limone all’acqua che bevi. 
2) Elimina i cereali raffinati.  
3) Aumenta il consumo di:  
 -avocado, per esempio consumando salsa 
guacamole; 
 -hummus fresco (paté di ceci); 
 -vegetali freschissimi; 
4) Tieni sempre in frigo insalata fresca così da poterne 
mangiare ogni volta che ne hai voglia.  

Movimento e flusso linfatico 

Se si nomina il sistema cardiovascolare o quello 
respiratorio, la maggior parte delle persone ha idea di 
come funzionino e del ruolo fondamentale che rivestono. Il 
sistema linfatico, invece, è spesso sottovalutato, alcuni non 
lo hanno mai nemmeno sentito menzionare, o quanto 
meno ne ignorano l’importanza. 
Il sistema linfatico è connesso a tutti gli organi, tranne 
all’encefalo e al midollo spinale a causa della barriera 
ematoencefalica, ed è collegato al sistema immunitario. 
Rappresenta il meccanismo di pulizia e difesa 
dell’organismo contro infezioni, virus, batteri, funghi e 
agenti tossici. 
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È costituito da un fluido sieroso e chiaro, chiamato «linfa», 
da vasi, canali e organi, come il midollo osseo, le tonsille, il 
timo, la milza, e dai linfonodi.  
Soltanto se il drenaggio del liquido interstiziale e quindi la 
pulizia degli spazi intercellulari è efficiente, il nostro 
organismo può funzionare bene. In alternativa le tossine 
si accumulano e il fluido diventa tossico. Le parti del 
corpo dove il drenaggio non funziona si trasformano nel 
terreno perfetto per infezioni, infiammazioni, processi 
degenerativi, invecchiamento e morte cellulare. 
Il sistema circolatorio, che porta ossigeno e sostanze 
nutritive alle cellule, può fare affidamento sulla pompa 
cardiaca per garantire un flusso potente ed efficace. Il 
sistema linfatico, invece, deve fare affidamento su altri 
sistemi. I più importanti sono l’attività muscolare e il 
movimento, la respirazione diaframmatica, il massaggio. 
I vasi linfatici sono caratterizzati da milioni di piccole 
valvole a senso unico che permettono al fluido di 
circolare solo in una direzione, verso il dotto toracico, 
quindi verso il cuore. Qualunque cosa stimoli il movimento 
del fluido è salutare, ma uno degli esercizi più efficaci è il 
rebounding, il rimbalzare su un tappeto elastico. Mentre si 
effettua l’esercizio, che è già efficace dopo un paio di 
minuti, la forza di gravità viene alternativamente 
annullata (il corpo per una frazione di secondo diventa 
senza peso) e raddoppiata dal tappeto elastico a ogni 
balzo. Grazie a questo movimento, gli organi interni sono 
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sottoposti a una leggera ma efficace pressione, senza il 
rischio di causare traumi al sistema muscolo scheletrico. 
Ciò aumenta la stimolazione cellulare e, di conseguenza, 
i materiali di scarto che si trovano all’interno delle cellule 
vengono espulsi. Il rimbalzo ritmico verso l’alto e il basso 
provoca l’apertura e la chiusura di tutte le valvole 
aumentando il flusso linfatico fino a quindici volte. I canali 
linfatici possono così trasportare velocemente le scorie 
verso il sangue, da cui poi vengono eliminate tramite i 
meccanismi escretori. 
Anche l’attività fisica e il movimento muscolare permettono 
alla pompa linfatica di funzionare a pieno regime, 
aumentando il flusso linfatico da dieci a venti volte. 
Che l’attività fisica contribuisca a mantenere intatte le 
funzioni cognitive è una certezza che, pur essendo 
stupidamente ignorata da molte persone, ci appartiene 
da sempre, anche senza bisogno delle evidenze 
scientifiche che ormai pongono l’allenamento come uno 
dei baluardi della nostra salute. 
Il miglioramento dell’ossigenazione dei tessuti, i benefici sul 
sistema cardiovascolare e l’aumentata efficienza della 
pompa linfatica hanno un’influenza positiva anche sulla 
circolazione cerebrale, consentendo quindi di migliorare 
lo scambio di sostanze nutritive e promuovendo la 
vitalità di glia e neuroni. Sono stati anche verificati 
benefici a livello di neuroplasticità, ossia nella capacità 
dei neuroni di generare nuove sinapsi. 
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La barriera emato-encefalica impedisce al sistema 
linfatico di connettersi agli organi del sistema nervoso 
centrale, che ha un proprio sistema di pulizia per la 
rimozione degli scarti del metabolismo cellulare. Questo 
sistema, recentemente scoperto, ha preso il nome di 
«sistema glinfatico» e consiste in un meccanismo di 
clearance (pulizia) effettuato grazie allo scambio di soluti 
tra liquido cefalorachidiano e fluido interstiziale, stimolato 
dalle pulsazioni arteriose e regolato durante il sonno 
dall’espansione e contrazione dello spazio extracellulare. 
La scoperta di questo sistema ha permesso ai 
ricercatori di rispondere anche a un altro importante 
quesito: perché l’evoluzione avrebbe dovuto favorire uno 
stato di incoscienza in cui ogni specie è molto più 
vulnerabile nei confronti dei predatori? Metabolizzare le 
emozioni e riordinare e codificare i ricordi, per quanto 
siano funzioni importantissime, non sembrano sufficienti a 
giustificare la durata del sonno e la quantità di energia che 
il cervello consuma durante la notte. Grazie a innovative 
tecniche di imaging, i ricercatori hanno potuto osservare i 
moti del fluido cerebrospinale in vivo, confermando che il 
sistema glinfatico è quasi dieci volte più attivo durante il 
sonno e che mentre si dorme viene rimossa una quantità 
di proteina beta amiloide (responsabile della formazione 
del le placche t ip iche del morbo di Alzheimer) 
significativamente più elevata di quando si è svegli. Questo 
meccanismo è così costoso in termini di energia, però, che 
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il cervello è costretto appunto a scegliere tra due modalità: 
sveglio e recettivo, o addormentato e dedito alle pulizie. 
Un altro aspetto sorprendente di questa scoperta è che 
durante il sonno il flusso del liquido cerebrospinale tra i 
neuroni aumenta del 60 per cento, come se le cellule 
diminuissero il loro volume per permettere un lavaggio più 
efficace degli spazi interstiziali. 
Il nostro organismo è davvero stupefacente e ogni 
nuova scoperta non fa che aumentare il fascino e 
l’ammirazione che si prova di fronte a una creazione 
praticamente perfetta! 
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CIBI E BEVANDE VERDI 

I vegetali contengono gli ingredienti necessari alla 
creazione e al mantenimento della salute cellulare come 
la clorofilla, vitamine e minerali, fibre, enzimi e 
fitonutrienti. 

1) CLOROFILLA: i cibi verdi sono tra quelli con minor 
contenuto calorico e di zucchero e tra i più ricchi di 
nutrienti nel nostro pianeta. Il colore verde è prodotto 
dalla clorofilla, una sostanza dalla struttura molecolare 
identica all’emoglobina tranne per la presenza del 
magnesio al posto del ferro al centro della molecola. La 
clorofilla è il foto-recettore principale nel processo della 
fotosintesi, attraverso il quale l’anidride carbonica viene 
“fissata” per produrre energia e ossigeno. La clorofilla 
ha fama di produrre numerosi effetti benefici in qualità 
un trasportatore di ossigeno e pare possa avere un 
effetto nel ridurre l’accumulo e l'aggregazione di 
sostanze cancerogene in vari organi. Inoltre pare possa 
avere un impatto positivo sull’eliminazione dei calcoli di 
ossalato di calcio. 

2) VITAMINE E MINERALI: I cibi verdi contengono ferro, 
sodio, potassio, magnesio, provitamina A, vitamina B, 
C, E e K. 
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3) FIBRE: i cibi verdi ne sono letteralmente pieni. 
Sebbene la frutta sia una buona fonte di fibre, a causa 
dell’alto tenore di fruttosio, nutre anche lieviti e funghi e 
per questo dovrebbe essere consumata con 
moderazione. 

4) ENZIMI: il quarto beneficio dei vegetali ed erbe è il loro 
contenuto di enzimi.  Quando una richiesta eccessiva di 
enzimi digestivi va a consumarne il loro potenziale 
digestivo, il nostro corpo si trova in difficoltà in quanto 
non è in grado di produrre una quantità elevata di 
enzimi metabolici per riparare i danni. Gli enzimi sono 
coinvolti in quasi ogni attività chimica del corpo e la loro 
produzione richiede molta energia e nutrienti.  

5) FITONUTRIENTI: una delle categorie più importanti 
degli alimenti vegetali sono i fitonutrienti, sostanze 
altamente attive sotto i l profi lo biologico ed 
estremamente benefiche. Un ampio gruppo di 
fitonutrienti è conosciuto con il nome di Bioflavonoidi, 
elementi solubili, amici della vitamina C. Queste 
sostanze, come l’allicina presente nell’aglio, o 
l’epigallocatechinagallato, estratta dal the verde, 
svolgono una forte azione anti-fungina e antiossidante.  
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GLI ACIDI GRASSI ESSENZIALI 

La maggior parte dei grassi può essere catalogata in una 
di queste due categorie: grassi che curano e dunque 
grassi sani, oppure grassi pericolosi e che uccidono. Gli 
acidi grassi essenziali sono i grassi “buoni”, quelli che il 
nostro corpo non riesce a produrre da solo, ma che sono 
necessari a ogni cellula del nostro corpo. Sono dunque 
grassi che dobbiamo assumere con la dieta, si tratta dei 
famosi Omega 3 e Omega 6, necessari per molte 
funzioni metaboliche, per la salute della pelle, per il tono 
intestinale, per il sistema cardiovascolare, la pressione 
sanguigna, la fluidità del sangue ecc... Gli oli e i grassi 
essenziali costituiscono la membrana cellulare, aiutano la 
produzione di ormoni, aumentano il metabolismo e 
forniscono energia. Inoltre proteggono il corpo 
neutralizzando gli acidi. 
Gli alimenti ricchi di Omega 3 sono il pesce, semi di 
sesamo, di lino, la frutta secca, l’avocado. 

AMINOACIDI ESSENZIALI: 

Le proteine sono costituite da catene di aminoacidi. 
Alcuni di questi, 8 in particolare sono chiamati essenziali 
in quanto il nostro corpo non è in grado di sintetizzarli a 
differenza degli altri 12, perciò abbiamo bisogno di 
assumerli attraverso il cibo o con integratori, come l’erba 
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di grano. 
Il valore biologico di una proteina dipende solo da questi 
aminoacidi.  

FITONUTRIENTI, VITAMINE, ENZIMI, MINERALI E 
ANTIOSSIDANTI 

Si tratta di elementi vitali per il corretto funzionamento 
dell’organismo, catalizzatori di reazioni chimiche, 
componenti fondamentali dei tessuti ecc.. che si trovano 
negli alimenti freschi, nelle verdure, nella frutta e nelle 
bacche. 

FIBRE 

Si tratta di sostanze inerti che accelerano il transito delle 
scorie nell’intestino. Le fibre solubili (frutta e verdura) 
sono sicuramente da preferire a quelle insolubili (crusca) 
che impediscono il normale assorbimento dei nutrienti da 
parte dell’intestino. 

FLORA INTESTINALE 

I microrganismi benefici mantengono in salute la flora 
batterica, producendo un habitat sfavorevole ai batteri 
nocivi. Inoltre è certa la correlazione tra grasso in 
eccesso, salute dell’intestino e una flora batterica 
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alterata. Sono utili gli integratori come prebiotici e 
probiotici. 

LUCE 

La luce stimola la produzione di serotonina, melatonina, 
endorfine e altre sostanze che hanno un forte impatto sul 
nostro umore. Inoltre la produzione della vitamina D, il 
colecalciferolo, è strettamente legata all’esposizione del 
corpo alla luce solare. Importantissimo quindi vivere 
momenti della propria vita a contatto con la natura, 
esponendosi alla luce solare. 

L’ALLENAMENTO A BASSA INTENSITÀ 

30-40 minuti di camminata a passo spedito o di corsa 
rappresentano un ottimo allenamento. Svolti al mattino 
dopo aver bevuto mezzo litro d’acqua e prima di aver 
fatto colazione aiutano ad alzare il livello di energia e 
allenano il corpo a consumare prevalentemente i grassi 
di deposito. Non si tratta certo della pratica più efficace 
per perdere peso, ma sicuramente fa bene al sistema 
linfatico, al sistema cardiocircolatorio, al cervello, 
all’umore e migliora la resistenza e il livello di energia 
durante tutta la giornata. 
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LE RELAZIONI 

Se sei in una relazione con una persona che potrebbe 
essere influenzata dal tuo piano di vita, accertati 
d’includere anche lui/lei in questo processo. Fai in modo 
che capisca l’importanza di supportarti e ricevere 
supporto in questo contesto. Coinvolgi le persone che 
compongono il tuo ambiente sociale, in modo da 
stimolarvi a vicenda, motivarvi e aiutarvi durante il tempo 
che passate insieme. 

SUPPORTO STRUTTURALE E MUSCOLATURA 
FORTE E RESISTENTE 

Fare esercizi di stretching, esercizi posturali, allenamento 
cardio e pesi ci permettono di aumentare forza, flessibilità 
e resistenza.  
Un buon piano di allenamento prevede 3 sessioni di 45 
minuti di attività cardio alla settimana e due della stessa 
durata di esercizi coi pesi. 

LA SALUTE A TAVOLA 

Il cibo riveste un valore importante nel nostro modo di 
elaborare le emozioni e di ricavare la forza e l’energia 
fisica. Assumere nutrienti sani può potenziare in modo 
benefico il modo in cui ti senti. Cibi buoni e salutari 
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aiutano il corpo ad avere prestazioni migliori.  
Quello che noi consumiamo ci aiuta a regolare e a 
mantenere attive le funzioni del nostro corpo. Le 
esigenze dietetiche cambiano a seconda delle diverse 
fasi di crescita, ma la costante che vogliamo raggiungere 
a qualunque età è di sentirci sempre freschi e vitali.  
Cosa mettiamo nel nostro corpo fa assolutamente la 
differenza. 
I componenti dei cibi sono:  

1)CARBOIDRATI: zuccheri, fibre e amidi. La maggior 
parte dei carboidrati ha una funzione di combustibile 
del nostro corpo. Essi vengono scissi in glucosio, 
l’elemento chiave che fornisce l’energia alle cellule. 
L’eccesso di carboidrati si trasforma in glicogeno, che 
viene immagazzinato nel fegato e nei muscoli e in 
trigliceridi che vengono depositati negli adipociti.  

2)PROTEINE: le proteine ci forniscono la materia prima 
di cui sono costituite le cellule e sono a loro volta 
formate dagli aminoacidi, 8 dei quali sono essenziali, 
cioè vanno assunti con la dieta. Il fegato è in grado 
attraverso la gluconeogenesi di convertire gli 
aminoacidi in glucosio, quindi le proteine possono 
avere anche una funzione energetica oltre che 
strutturale.  
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3)GRASSI: i grassi sono concentrati di energia, 
fondamentali per l’assorbimento delle vitamine 
liposolubili, svolgono delle funzioni fondamentali a 
diversi livelli, dall’isolamento termico del corpo a 
protezione degli organi interni, costituiscono le 
membrane cellulari, sono fondamentali in varie funzioni 
metaboliche ed endocrine. I grassi provenienti dai cibi 
devono fornirci acidi grassi essenziali che il corpo da 
solo non è in grado di produrre.  

4)ACQUA - VITAMINE E MINERALI: sono necessari per 
soddisfare le necessità funzionali del corpo.  

LA PIRAMIDE ALIMENTARE IDEALE 

Le informazioni contenute nella tradizionale piramide 
alimentare, un modello che si è ampiamente diffuso negli 
ultimi decenni, sono ormai arcaiche e scorrette, in quanto 
si basano su una forte componente di carboidrati, sul 
consumo di carne e latticini. La piramide ideale invece, si 
basa su una dieta ricca di verdure, cibi ricchi di acqua e 
alimenti genuini. Il 66% è composto da cibi organici (80% 
verdure e 20% frutta). Il resto è costituito da proteine 
vegetali (noci, frutta secca, legumi, semi) uova, pesce, 
carne grassfed, grassi e olii naturali come per esempio 
l’olio extravergine di oliva, burro di mandorle, olio 
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Macadamia, frutta secca, avocado e olio di pesce. In 
questa nuova piramide trovano pochissimo posto i 
latticini, ancor meno i cereali ricchi di glutine e la carne di 
animali allevati con metodi intensivi.  

RAGGIUNGERE E MANTENERE IL PROPRIO PESO 
FORMA 

Molti di noi sanno perfettamente cosa significhi portare 
avanti una battaglia persa contro il grasso e sono 
consapevoli che i tassi dell’obesità sono in costante 
aumento, al punto che si parla di una vera e propria 
epidemia. 
I metodi tradizionali, diete ipocaloriche e ipolipidiche e 
l’aerobica, metodi quindi basati sul calcolo delle calorie, 
ancora a tutt’oggi caldeggiati dalla stragrande 
maggioranza di medici e dietologici, si sono rilevati del 
tutto fallimentari. Addirittura gli studi epidemiologici 
mettono in relazione il rischio di contrarre malattie 
cardiache, o il rischio di morte improvvisa con un 
parametro, l’Indice di Massa Corporea, secondo cui 
veniamo classificati come sottopeso, normopeso, 
sovrappeso o obesi, che si calcola sulla base di due soli 
parametri, altezza e peso, che non ci dice nulla riguardo 
la composizione del nostro corpo, quindi sulla 
percentuale del grasso corporeo, e riguardo alla 
localizzazione di questo grasso. 
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Il grasso accumulato sotto la pelle si è rivelato piuttosto 
innocuo in termini di effetti sulla salute, diversamente da 
quello accumulato intorno ai visceri e al loro interno. La 
presenza di questo tipo di grasso è associato a uno stato 
di vera e propria infiammazione silente presente nel 
nostro corpo, che predispone a una serie di patologie 
molto gravi, dalle malattie cardiache, ipertensione, 
infarto, ictus, diabete di tipo 2, cancro e Alzheimer. 
La misura della circonferenza dell’addome è un buon 
indicatore della presenza di grasso viscerale, perciò più 
dell’ago sulla bilancia tieni d’occhio il tuo girovita. 
Diversi studi epidemiologici hanno messo in luce che la 
privazione calorica delle diete ipocaloriche produce a tutti 
gli effetti un rallentamento del metabolismo basale 
attraverso meccanismi neurologici e ormonali (ormoni 
della tiroide, grelina, leptina, colecistochinina ecc..). 
Diminuire l’apporto calorico al nostro organismo fa 
entrare in uno stato d’allerta, particolarmente stressante, 
quindi negativo per il dimagrimento, l’intero sistema. 
Come è ovvio aspettarsi da un sistema così “intelligente” 
come il corpo umano, questo risponde alla situazione di 
improvvisa carestia diminuendo quanto più possibile gli 
sprechi. Non appena si ritorna a mangiare come prima 
della dieta, spesso si riacquista tutto il grasso perso con 
gli interessi, instaurando un dannosissimo fenomeno 
chiamato yo yo. 
Oltretutto la limitazione intenzionale dell’apporto calorico 
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può avere conseguenze molto negative sul benessere 
psicologico e generale: la fame è una brutta bestia!  
Per diminuire l’apporto calorico della dieta l’approccio 
apparentemente più ovvio è quello di ridurre il contenuto 
lipidico, cioè dei grassi, che rispetto a carboidrati e 
proteine a parità di peso, sono più calorici. La verità è 
che l’assunzione di grassi alimentari buoni non è 
direttamente legata al peso corporeo e anzi ci sono prove 
che mostrano una correlazione fra maggiore apporto 
lipidico e minore peso. 
Le diete a basso contenuto lipidico e ipocaloriche sono 
inefficaci ai fini della perdita del peso soprattutto a lungo 
termine. 

LA CAUSA DELL’ OBESITÀ 

Dal punto di vista biochimico e ormonale il vero 
responsabile dell’accumulo di tessuto lipidico nel nostro 
organismo è l’ormone Insulina. I grassi non stimolano 
direttamente la secrezione di quest’ormone da parte del 
Pancreas, mentre i carboidrati hanno la capacità di 
indurre una significativa secrezione dell’insulina. Le 
proteine stimolano la secrezione dell’insulina ma anche 
del Glucagone, l’ormone antagonista dell’Insulina, perciò 
la loro presenza nella dieta ha una minore interferenza 
nel processo di accumulo di depositi lipidici. In pratica il 
principio per cui una caloria è una caloria e l’idea per cui 
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il nostro organismo dovrebbe comportarsi banalmente 
come una pompa di calore è del tutto semplicistico, 
fuorviante e inutile a capire correttamente il vero 
funzionamento del processo di dimagrimento.  
Alcune diete possono favorire la perdita di peso 
indipendentemente dal numero di calorie ingerite: le 
proteine richiedono molta energia per la loro digestione e 
soddisfano l’appetito in modo più efficace rispetto ai 
carboidrati, soprattutto di quelli che innalzano molto 
velocemente il livello di zuccheri nel sangue. I regimi 
alimentari ricchi di proteine e grassi inducono una 
riduzione spontanea del consumo di cibo. 
L’obesità addominale può far insorgere del le 
infiammazioni. Tuttavia esistono sempre più prove del 
fatto che esse potrebbero non solo essere la 
conseguenza di un eccessivo deposito adiposo, ma 
anche la causa, in un circolo vizioso che permette a 
questi due meccanismi di autosostenersi. Inoltre seguire 
una tradizionale dieta dimagrante non farebbe che 
alimentare tali meccanismi, ma per sfuggire alla trappola 
delle diete basta conoscere e applicare alcuni semplici 
principi. 

L’insulinoresistenza: 
l’Insulina è la principale responsabile dei depositi adiposi 
nel corpo. Più ne produciamo, più ingrassiamo. E più ne 
produciamo, più è facile che il corpo sviluppi una forma di 
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difesa nei confronti degli effetti di questo ormone. Questa 
condizione è nota con il nome di insulinoresistenza. Lo 
scopo primario dell’Insulina è di ridurre il livello ematico 
del glucosio facilitandone il passaggio dalla circolazione 
alle cellule; la resistenza all’insulina porterà dunque un 
più alto livello glicemico nel sangue, condizione che 
stimolerà il Pancreas a rilasciare più Insulina, in un 
circolo vizioso. Alla fine la resistenza all’Insulina sfocia 
nel Diabete di Tipo 2. Purtroppo non sono gli adipociti (le 
cellule adipose) a diventare resistenti all’insulina, ma le 
cellule del fegato, dei muscoli, e del cervello, con l’effetto 
che il glucosio in eccesso nel sangue entra per lo più 
nelle cellule che sono programmate a trasformarlo in 
trigliceridi. Quindi si ingrassa, mentre ci si sente sempre 
più deboli e spossati, letargici e affamati, perchè il 
glucosio non arriva ai muscoli, al fegato e soprattutto al 
cervello. Un certo tipo di dieta e l’attività fisica possono 
aumentare la sensibilità all’insulina delle cellule muscolari 
(è stato dimostrato che 80-90 secondi di contrazioni 
muscolari come 40 Squat, o flessioni qualche minuto 
prima di mangiare stimolano l’apertura dei Glut4, cioè dei 
canali per il Glucosio insulino-sensibili, delle cellule 
muscolari e favoriscono perciò l’entrata in questo tipo di 
tessuto invece che nel grasso). 
L’obesità trova le sue cause nel malfunzionamento dei 
sistemi regolatori dell’appetito. La leptina per esempio è 
un ormone prodotto dal tessuto lipidico che ha la 
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funzione di dare un segnale di sazietà al cervello. Alti 
livelli di trigliceridi nel sangue però impediscono il 
normale trasporto della leptina nel sangue, quindi le diete 
ad alto contenuto di carboidrati (responsabili degli alti 
livelli di trigliceridi) impediscono a quest’ormone di 
funzionare regolarmente. Inoltre nei soggetti obesi alti 
livelli di leptina nel sangue indicano una resistenza 
dell’ipotalamo a quest’ormone, con conseguente 
alterazione dello stimolo della fame.  
Quindi le diete tradizionali provocano: 
1) un maggior rallentamento del metabolismo 
2) consumo ridotto di energia a seguito di una 
diminuzione spontanea dell’attività fisica 
3) carenze nutrizionali 
4) fame, preoccupazione legata al cibo e diminuzione del 
benessere psicofisico 
5) aumento dei livelli di cortisolo (ormone dello stress), 
che predispone a un incremento degli accumuli lipidici e 
di malattie metaboliche 
6) resistenza all’insulina 
7) ostacolo al normale funzionamento della leptina 

In sintesi secondo gli studi, le diete povere di carboidrati 
che permettono agli individui di mangiare ad libitum 
danno risultati migliori in termini di dimagrimento rispetto 
a quelle ipolipidiche e ipocaloriche, sia a breve che a 
lungo termine. 
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Già nel 1963 il Dottor Atkins con la sua dieta a 
bassissimo contenuto di carboidrati si scagliava contro i 
precetti del ministero della salute che promuoveva il 
consumo di cereali come base dell’alimentazione umana.  
Ad oggi il principio comune di tutte le diete più efficaci 
resta quello di abbattere drasticamente il consumo dei 
carboidrati, a favore dei grassi e delle proteine. E’ 
assolutamente possibile creare un proprio schema 
alimentare rispettando esattamente tutti i principi di cui 
abbiamo parlato nelle pagine precedenti, e allo stesso 
tempo diminuire il giro vita, acquistando in salute, 
benessere, bellezza e forma fisica. 

Il regime alimentare più sano dovrebbe idealmente 
basarsi sui cibi ai quali siamo meglio adattati dal punto di 
vista evolutivo. Nel corso della nostra storia cominciata 
più di 7 milioni di anni fa, l’introduzione dei cereali è 
relativamente recente perché avvenuta circa 10000 anni 
fa ed è stata accompagnata da un peggioramento della 
salute dentale e a una sostanziale riduzione dell’altezza 
media (da 13 a 16 cm!). E’ su questa base teorica che il 
consumo dei cereali, anche integrali, dovrebbe essere 
diminuito a favore di alimenti più salutari come verdura, 
semi, frutta secca, legumi (con determinati accorgimenti). 
Ma anche empiricamente è evidente una forte 
associazione tra questo tipo di alimenti e vari livelli di 
intolleranza alimentari (come il morbo celiaco). La carne, 
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il pesce, le uova e il latte, pur avendo rappresentato la 
base della dieta di molte popolazioni di raccoglitori e 
cacciatori, in particolare nei climi più freddi, oggi sono 
spessissimo derivati da allevamenti intensivi, e da animali 
a loro volta nutriti di cereali raffinati, farine animali, che 
hanno pochissimi nutrienti e un’elevatissima densità 
energetica, e fatti crescere più velocemente grazie ad 
antibiotici, ormoni, antiparassitari ecc.. A meno di non 
essere del tutto certi della provenienza della carne, 
sarebbe meglio, se non eliminarla del tutto, ridurne 
drasticamente il consumo, anche per una questione etica 
ed ecologista.  
E’ provato che le popolazioni che mangiano cibo naturale 
e non lavorato generalmente godono di una salute 
migliore, mentre allontanarsi da una dieta originaria per 
una basata su prodotti industriali e lavorati porta a un 
peggioramento della salute: cereali raffinati, latticini, oli 
vegetali lavorati e zucchero raffinato rappresentano più 
dei tre quarti dell’alimentazione moderna: è in questi 
alimenti che risiede la causa dell’obesità. 
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UN EXCURSUS SUI GRASSI 

Per quanto demonizzati dalle industrie alimentari e 
farmaceutiche, il consumo di grassi saturi non è 
associato a malattie cardiache e non esiste alcuno studio 
dove sia stato dimostrato se non indirettamente che 
mangiarne meno sia vantaggioso per la salute. Il fatto 
che nel grasso animale e nel burro ci sia una discreta 
percentuale di grassi saturi non rappresenta il motivo per 
cui è meglio limitarne il consumo quanto più per le cause 
sopra esposte. Il consumo di grassi monoinsaturi, che si 
trovano in cibi come noci, avocado, olio d’oliva, carne, 
uova e burro non è collegato a un’alta incidenza di 
malattie cardiache.  
Gli Omega-6 e gli Omega-3 hanno effetti opposti nel 
corpo e vanno assunti in modo equilibrato ai fini di 
un’ottima salute. Un eccesso di Omega-6, spesso molto 
s ign i f i ca t ivo ne l le d ie te t rad iz iona l i , s t imo la 
l’infiammazione ed è associato a un maggior rischio di 
malattie croniche, tra cui quelle cardiache, il diabete 2 e 
l’artrite. Gli Omega-3 invece possono favorire la perdita di 
grasso attraverso molteplici meccanismi. 
I grassi insaturi prodotti industrialmente e parzialmente 
idrogenati sono invece associati a effetti nocivi sulla 
salute tra cui l’aumento di peso e le malattie cardiache. I 
grassi idrogenati sono quelli che hanno subito cottura a 
temperature alte, diventando così inutilizzabili e tossici 
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per il corpo. E’ bene evitare quindi i cibi fritti, prodotti da 
forno, oli di semi, la margarina e tutti i prodotti industriali. 
Un altro componente lipidico del nostro organismo, il 
colesterolo, è stato incriminato per anni per la sua 
capacità di ostruire arterie e provocare infarti e ictus. Ciò 
ha dato origine ad alcune soluzioni alimentari e farmaci 
“anticolesterolo”. Forse è il caso di notare che il 
colesterolo è un componente naturale non solo del corpo, 
ma anche di sostanze e strutture fondamentali come 
membrane cellulari, ormoni, vitamina D e cervello. E’ 
davvero un killer? In realtà il colesterolo è presente nel 
sangue principalmente in due forme: LDL (lipoproteine a 
basa densità) e HDL o VHDL (lipoproteine ad alta o 
altissima densità) il cosiddetto colesterolo cattivo e 
buono, secondo la sua associazione con il rischio di 
malattie cardiache. In realtà tutta la questione sul 
colesterolo è stata sicuramente influenzata dall’industria 
farmaceutica: a sostegno della tesi per cui bisogna 
tenere basso il livello di cortisolemia sono stati riportati 
alcuni studi sul l ’ut i l izzo delle statine, farmaci 
anticolesterolo, di cui sarebbe stata provata l’efficacia nel 
diminuire il rischio di infarto. In realtà le statine riducono il 
rischio di problemi cardiovascolari anche in soggetti con 
colesterolemia normale o bassa e una riduzione del 
colesterolo ematico non comporta necessariamente un 
miglioramento in termini di patologie o marker patologici. 
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TORNIAMO ALLA PERDITA DI MASSA GRASSA: 

Abbiamo detto che l’Insulina è il veicolo principale di 
accumulo di grasso nel corpo. Maggiore è il livello di 
zucchero nel sangue, maggiore è la quantità d’insulina 
rilasciata dal Pancreas. La capacità di un alimento di 
destabilizzare i livelli di zucchero nel sangue è espressa 
dal suo “indice Glicemico”. L’impatto complessivo di un 
alimento sui tassi glicemici e insulinici nel sangue 
dipende anche dalla quantità di cibo ingerita. L’effetto 
globale è denominato “Carico Glicemico”. 
I regimi alimentari ad alto IG e CG sono associati a un 
maggior rischio di sviluppare insulino resistenza, diabete 
di tipo 2 e patologie cardiache.  
Molti cibi a base di cereali (fra cui grano, pane, riso, 
gallette di riso, cereali per la colazione) hanno in genere 
un IG e CG elevati.  
Se si riducono i carboidrati nella dieta il corpo può trarre 
energia dai chetoni derivati dal grasso. I chetoni sono 
espulsi dall’organismo anche attraverso il fiato, che 
assume un caratteristico odore. Oltre all’alitosi, un’altra 
critica frequente quando si parla di chetosi è che si tratti 
di una condizione intrinsecamente nociva per la salute. 
Chi lo pensa forse confonde la chetosi con la 
chetoacidosi, una condizione metabolica potenzialmente 
fatale che si verifica nel diabete non compensato.  
Oltre ad avere un potenziale ingrassante i cibi con IG e 
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CG alti presentano forti rischi per la salute, persino a 
breve termine, a causa del loro impatto sull’equilibrio 
degli zuccheri nel sangue:  
-fame e desiderio smodato di cibo 
-spossatezza  
-affaticamento mentale 
-sbalzi di umore 
-risvegli notturni  

Seguire una dieta povera di carboidrati porta a una 
migliore ricettività all’insulina, un calo della pressione 
sanguigna, calo dei trigliceridi. Aumento del colesterolo 
HDL e LDL. In questo quadro, l’unica possibile nota 
stonata è l’aumento del colesterolo LDL che sembra 
collegato al maggior rischio di malattie cardiovascolari.  
In realtà ad un’analisi più approfondita si è visto che 
l’aumento di colesterolo LDL è indotto da un’aumento 
delle dimensioni delle particelle di LDL. Le LDL di grandi 
dimensioni non sono associate a un maggior rischio di 
patologie cardiache, quindi le diete povere di carboidrati 
sono potenzialmente in grado di migliorare i marker 
patologici a 360 gradi.  
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CONTRO I CEREALI 

Uno dei modi per determinare il valore nutritivo di un 
elemento consiste nel mettere a confronto il livello di 
sostanze nutritive con quello delle calorie: gli alimenti 
migliori sono quelli con un altissimo contenuto di nutrienti 
e un bassissimo apporto calorico. La frutta e la verdura 
fresche presentano in genere ottimi valori, mentre i 
cereali hanno alta densità energetica e basso valore 
nutritivo. Inoltre alcuni cereali contengono i cosiddetti 
fitati che bloccano l’assorbimento di sostanze nutritive 
quali calcio, magnesio, ferro e zinco. Molti cereali non 
soltanto sono carenti sul piano nutrizionale ma di fatto 
c’impediscono di sfruttare il valore nutritivo di ciò che 
mangiamo. Inoltre i cereali sono tra i maggiori 
responsabil i delle intolleranze alimentari. Essi 
contengono delle proteine, chiamate Lectine, che il tratto 
digestivo umano fatica ad assimilare. Il processo è 
complicato perché i cereali contengono anche i cosiddetti 
“inibitori della proteasi” che pregiudicano la digestione 
delle proteine con il risultato che le lectine spesso 
giungono quasi intatte nell’intestino, vengono assorbite 
dalla parete intestinale e immesse nel flusso sanguigno 
dove possono essere considerate un corpo estraneo alla 
stregua di un virus o di un batterio. La reazione 
immunitaria al cibo colpisce i villi intestinali causando 
permeabilità intestinale e di conseguenza una serie 
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lunghissima di sintomi, come mal di testa, congestione 
sinusale, asma, eczema, artrite e spossatezza.  
Un altro problema è che alcuni cereali possono dare 
dipendenza. Il glutine forma nel corpo i cosiddetti “peptidi 
oppioidi” o “gluteomorfina” che si attaccano agli stessi 
recettori cerebrali a cui si lega la morfina.  

DA DOVE TRARRE L’ENERGIA? 
Anche se carboidrati amidacei e zucchero aggiunto 
fossero completamente assent i da l la propr ia 
alimentazione, alcuni carboidrati arriverebbero comunque 
al corpo sotto altre forme, per esempio attraverso la 
verdura.  
Inoltre il corpo ha la capacità di convertire le proteine in 
glucosio attraverso la cosiddetta “gluconeogenesi”. 
Mentre esistono sostanze denominate “acidi grassi 
essenziali” e “amminoacidi essenziali” che possono 
essere forniti solo dall’alimentazione, è un puro e 
semplice dato di fatto che non c’è necessità d’inserire 
carboidrati nella dieta.  
Anche il consumo di frutta, soprattutto quella più dolce, 
ricca di fruttosio, dev’essere moderato.  
Non ci sono alimenti validi a sostegno della tesi che i 
dolcificanti artificiali siano migliori dello zucchero ai fini 
del controllo del peso, anzi, i vari test condotti su animali 
dimostrano che i dolcificanti artificiali possono provocare 
un aumento di peso.  
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E IL LATTE? 

Il latte e gli altri latticini sono alimenti base della 
cosiddetta dieta standard, e non si manca di sottolineare 
la loro importanza per la salute e la crescita delle ossa. 
Eppure per gran parte della nostra storia l’unico latte che 
abbiamo bevuto è stato quello materno, ed è 
ampiamente assodato che i nostri antenati avessero ossa 
sane e robuste. La ricerca ha dimostrato che i latticini, e il 
calcio in essi contenuto, non solo presentano scarsi 
vantaggi per la salute, ma potrebbero persino rivelarsi 
dannosi.  
Un potenziale fattore scatenante dei più comuni problemi 
associati all’intolleranza ai latticini sono le proteine 
presenti nel latte. Si ritiene che la pastorizzazione renda 
la caseina particolarmente difficile da digerire. 
Lo yogurt è tollerato meglio del latte perché i batteri 
coinvolti in un processo di fermentazione da cui deriva lo 
yogurt “digeriscono” in parte le proteine del latte e per la 
minore quantità di lattosio.  
I derivati del latte stimolano la produzione d’insulina, 
d’altra parte il loro contenuto proteico stimola la 
secrezione di glucagone il quale controbilancia gli effetti 
ingrassanti dell’insulina.  
I derivati del latte di capra e di pecora in genere sono 
tollerati meglio degli equivalenti prodotti con latte vaccino. 
In ogni caso restano valide le considerazioni fatte 
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relativamente all ’al levamento industrializzato e 
all’importanza nella qualità degli alimenti di origine 
animale che riveste l’alimentazione degli animali.  
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I SEGRETI PER PERDERE PESO NEL MODO GIUSTO 

Tenere adeguatamente sotto controllo la fame è il 
presupposto fondamentale di ogni regime dietetico. 
Immaginando una scala in cui zero rappresenta la 
completa sazietà e 10 rappresenta una fame da lupi, 
l'optimum è di mangiare quando si è a livello 6 o 7.  
Per gestire l’appetito le due regole fondamentali sono:  
Mangiare in modo regolare (evitare attese troppo lunghe 
tra un pasto e l’altro. La frutta secca rappresenta un 
ottimo spuntino)  
Mangiare i cibi giusti. 
Mangiare senza avere appetito è una conseguenza della 
così detta “fame nervosa”. In questo caso la molla che 
spinge a nutrirsi pare costituita da emozioni negative. Più 
spesso il problema è legato ad abitudini sbagliate e al 
condizionamento. Una ripetuta assunzione di cibo in 
assenza di vera fame può provocare una certa sordità ai 
segnali del corpo.  

Ecco alcune strategie che possono risultare d’aiuto:  

1) Imparate a riconoscere i segnali della fame 
2) Rimandate il pasto a quando avete appetito 
3) Evitate di vuotare il piatto  
4) Usate stoviglie più piccole 
5) Evitate di mangiare “per dopo” 
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6) Mangiare lentamente masticando con calma 
(sforzatevi di masticare ogni boccone almeno 20 volte 
prima di inghiottirlo)  

7) Assaporate i cibi 
8) Andate a fare la spesa dopo aver mangiato 
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GUIDA PRATICA AI CIBI 

LA CARNE 

La carne sazia, è ricca di proteine e povera di carboidrati, 
formula ideale per chi desidera perdere peso. I grassi 
saturi presenti nella carne, per quanto demonizzati, non 
si sono dimostrati pericolosi per la salute, se provenienti 
da animali alimenti in modo naturale. La selvaggina ha 
una percentuale di grasso corporeo intorno al 4%, mentre 
gli animali d’allevamento hanno una massa grassa 
intorno al 25%. Inoltre la carne è ricca di ferro, zinco, 
vitamine del gruppo B, è ricca di carnitina, una sostanza 
che favorisce la conversione del grasso in energia e di 
Leucina, un aminoacido importante per il benessere dei 
muscoli e della crescita.  
Purtroppo la stragrande maggioranza degli animali 
destinati alla macellazione sono allevati in modo 
intensivo e spesso vengono loro somministrati farmaci, 
agenti chimici, ormoni anabolizzanti, alimenti ad alta 
densità nutritiva che ne contaminano la carne. 
Sicuramente è meglio evitarne il consumo a meno di non 
poter scegliere carne di animali nutriti con erba anziché 
con cereali. Evitare le carni lavorate come bacon, 
salsicce e salumi che in genere contengono sostanze 
conservanti come il nitrito di sodio, correlato al cancro 
allo stomaco, tumori cerebrali e cancro al colon.  
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Oltre alla preoccupazione riguardo al consumo di carne, 
uova e latticini, legate alle condizioni dell’allevamento 
industrializzato è doveroso rivolgere un pensiero anche  
all’impatto che l’allevamento industrializzato ha dal punto 
di vista ecologico sul nostro ecosistema. Rinunciando a 
mangiare carne animale è possibile risparmiare grandi 
quantità di acqua, evitare l’inquinamento di fiumi e 
ruscelli in modo molto più efficace rispetto a qualsiasi 
altra azione di recupero di materiale riciclabile. Si evita 
l’impoverimento del suolo, la distruzione delle foreste, la 
produzione di anidride carbonica (un’automobile al giorno 
produce in media 3 Kg di CO2, per deforestare l’area 
necessaria a produrre un hamburger si producono 75 Kg 
di CO2, questo significa che mangiare un hamburger 
arreca all’ambiente lo stesso danno che si crea guidando 
un’auto per più di tre settimane). Altri vantaggi derivanti 
dall’eliminazione della carne dalla nostra alimentazione 
sono legati alla minore produzione di gas metano e alla 
tutela delle specie in pericolo di estinzione. Approfondire 
questo argomento va oltre lo scopo di questo manuale e 
dovrebbe tirare in ballo anche la coltivazione dei cereali 
con cui gli animali vengono nutriti perché in genere è 
molto dannosa per l’ecosistema.   

PESCE E FRUTTI DI MARE 

Ricchi di proteine e poveri di carboidrati. Una buona fonte 
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di zinco e iodio (importante per l’adeguato funzionamento 
della tiroide). 

UOVA  

Come la carne, il pesce e i frutti di mare, anche le uova 
sono ricche di proteine e povere di carboidrati. Nelle uova 
si trova la più vasta gamma di grassi monoinsaturi 
(benefini per il cuore). Oltre ai grassi monoinsaturi altre 
sostanze nutritive fornite dalle uova comprendono le 
vitamine del gruppo B, soprattutto vitamina B2 e B12, 
vitamina A e D. Le uova si possono mangiare liberamente 
a patto che siano provenienti da allevamenti all’aperto. 
Timbro 0.  

FRUTTA  

La frutta è un cibo nutriente con alti livelli di 
micronutrienti, fra cui vitamina C e fibre solubili. E’ anche 
ricca di fitochimici tra cui l’esperidina (agrumi) e flavonoidi 
(mele). Entrambe queste sostanze sono collegate a un 
minor rischio di patologie cardiache. I frutti di bosco sono 
ricchi di acido ellagico che sembra avere proprietà 
anticancerogene.  
L’alto tasso di fruttosio di alcuni frutti comporta l’obbligo di 
non abusarne.   
L’avocado è un’ottima scelta per via del basso tasso di 

�61



�

zucchero e per l’alto contenuto di fibre e grassi rispetto 
ad altri tipi di frutta.  
Il fruttosio produce un abbassamento notevole e duraturo 
di glucosio nel sangue ma questo non significa che vada 
consumato per dimagrire, anzi.  
Frutti che si possono mangiare con moderazione: mela, 
pera, pesca, prugne, agrumi. I frutti di bosco invece, in 
particolare i mirtilli, possono essere consumati 
liberamente. 

VERDURA:  

Le verdure che crescono sopra il terreno sono povere di 
carboidrati e molto nutrienti. Quelle che crescono sotto 
terra invece sono ricche di carboidrati, quindi vanno 
consumate in quantità controllate nella dieta di chi 
desidera perdere peso.  

LEGUMI:  

I legumi sono entrati nell’alimentazione umana in tempi 
estremamente recenti (circa 10.000 anni fa) e spesso 
provocano delle reazioni esagerate di ipersensibilità. 
Come i cereali sono piuttosto ricchi di proteine dette 
“lectine”, che possono risultare tossiche per l’organismo. I 
legumi contengono inoltre, degli “inibitori enzimatici” che 
ostacolano la digestione e riducono il valore nutrizionale 
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di altri cibi. L’aspetto positivo è che le lectine e gli inibitori 
enzimatici possono essere parzialmente neutralizzati con 
un accurato ammollo 4-12 ore e la giusta cottura (in 
acqua non salata). Un sistema per ridurre i livelli di 
lectina e migliorare la digeribilità complessiva dei legumi 
consiste nel farli germogliare prima del consumo.  

SOIA:  

I fagioli di soia sono molto diffusi nel mondo ma vengono 
consumati raramente come fagioli. Sono i prodotti a base 
di soia ad andare per la maggiore. Per esempio l’olio di 
soia si trova in molti cibi lavorati. La parte ricca delle 
proteine del fagiolo si può utilizzare come base per una 
vasta gamma di alimenti, tra cui tofu, latte di soia e miso. 
La preparazione della soia comporta l’uso di acidi e alcali 
per estrarne la proteina, trattamenti che utilizzano alte 
temperature e l’aggiunta di gluttammato monosodico per 
insaporire una vasta gamma di cibi. Ricerche condotte 
sugli animali hanno dimostrato che il concentrato proteico 
di soia (la base di sostituti della carne come hamburger, 
salsicce e carne macinata per vegetariani) può 
comportare una carenza di nutrienti quali: calcio, 
magnesio, manganese, rame, ferro e zinco. Sembra 
inoltre che la soia riduca la funzionalità tiroidea, con 
sintomi quali, aumento di peso, spossatezza e stipsi. La 
presenza di molecole simili agli ormoni, i cosiddetti 
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fitoestrogeni, possono pregiudicare la funzionalità del 
cervello, ridurre la qualità del seme e produrre infertilità. 
Escludere totalmente i prodotti a basse di soia OGM e 
preferire eventualmente le specialità meno lavorate e 
fermentate: tempeh, natto, e miso.  

FRUTTA SECCA E SEMI:  

Alcuni tipi di frutta secca come noci, noci di macadamia, 
noci brasiliane, mandorle, sono relativamente povere di 
carboidrati e con una discreta percentuale di proteine. La 
frutta secca è ricca di nutrienti come magnesio, potassio, 
rame, vitamina E e grassi monoinsaturi, tutte sostanze 
benefiche per la salute del sistema cardiovascolare. I 
semi, essendo molto simili alla frutta secca sul piano 
nutrizionale, apportano analoghi vantaggi.  

CEREALI:  

In linea generale i cereali come grano, avena, segale, 
orzo, riso e mais, sono sconsigliati poiché hanno indice e 
carico glicemico elevati. Inoltre questi cibi, anche a 
chicco intero, hanno poco da offrire sul piano nutrizionale 
e in più contengono fitati che ostacolano l’assorbimento 
delle sostanze nutritive. Oltretutto i cereali provocano 
spesso intolleranze. Tra i cereali naturalmente 
bisognerebbe fare una distinzione fra quelli contenenti 
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glutine e quelli che ne hanno poco o affatto, per preferire 
nel caso, i secondi. 

ALTRI ALIMENTI:  

I cibi contenenti dolcificanti artificiali, gluttammato 
monosodico o grassi idrogenati, sono da evitare. E’ stato 
dimostrato che perlomeno negli animali i dolcificanti 
artificiali possono favorire l’obesità in quanto portano a un 
maggiore consumo di cibo. 

CONCLUSIONI: 

Con questa breve manuale non abbiamo la pretesa di 
dare una risposta definitiva all’argomento salute e 
alimentazione. Abbiamo aperto una via però, in modo che 
partendo da queste basi sarai in grado di leggere e 
comprendere meglio gli innumerevoli testi più complessi 
e completi di questo. 
Quello che ci auguriamo di aver instillato in te è la 
curiosità di conoscere, senza accontentarti di comode 
verità. 
Più di tutto basati sulla tua esperienza, quindi prova 
sempre e cambia, facendoti guidare dal buon senso. 
Raccogli informazioni, dati, verificali e correggi la rotta. 
Tutti i migliori lavorano in questo modo. 
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Alla tua salute! 

SCRIVI LE PRIME 3 NUOVE ABITUDINI CHE 
INTEGRERAI NELLA TUA QUOTIDIANITÀ PER 
ELEVARE IL LIVELLO DELLA TUA SALUTE! 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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NEI 
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SUPPOSIZIONE ALLA BASE DELL’INTEGRAZIONE 
NEURO-EMOZIONALE  

Il NEI (Neuro Emotional Integration o Integrazione Neuro 
Emozionale) è un sistema sviluppato da Roy Martina 
integrando strategia di guarigione antichissime come 

l’agopuntura o la medicina orientale con le più aggiornate 
scoperte nel campo della neuroscienza. 

Il NEI non ha niente a che fare con psichiatria, psicologia 
o PNL.  

Roy Martina descrive il NEI e le sue forme con 35 punti: 

1. Il test muscolare viene usato per trovare le 
incongruenze, è paragonabile ad una macchina della 
verità.  

2. L’inconscio determina la maggior parte del nostro 
comportamento.  

3. La maggior parte delle cose non è ciò che sembra. 

4. Noi stessi determiniamo il corso della nostra vita, 
consciamente o inconsciamente.  

5. I traumi emozionali possono creare una memoria 
psico-energetica che influisce sulla nostra fisiologia e 
sulla nostra mente.  
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6. I blocchi emozionali creano malattie e disfunzioni 
attraverso un immediato effetto sui sistemi organici e 
funzionali. 

7. Le emozioni possono, attraverso neuro-associazioni 
inconsce, essere attivate da simboli, o “trigger”, che 
agiscono sulla nostra neuro-fisiologia.  

8. Il nostro stato emozionale viene determinato da 
comportamenti appresi, da comportamenti inconsci e 
dalla loro consapevolezza.  

9. La mente conserva eventi traumatici sotto forma di 
immagini che vengono associate alle emozioni. 

10. Traumi emozionali significativi, veri o immaginati, 
cont inuano ad in f luenzare la mente ed i l 
comportamento e sono la ragione del sabotaggio.  

11. Il sabotaggio delle nostre intenzioni è un processo 
naturale che può essere superato con: 
a) Il condizionamento delle nuove regole 
b) Il rendersi consapevoli della forza di volontà                    
c) L’armonizzazione energetica  

12. Tutti fanno con i loro blocchi emozionali il meglio che 
possono a livello energetico e a livello di presa di 
coscienza.  

13. Il nostro corpo viene guidato da un conscio più alto 
che può essere bloccato dalle memorie psico-
energetiche (MPE).  

14. Armonizzando le MPE il conscio più alto può 
assumere il potere e armonizzare mente e corpo.  
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15. Nel nostro corpo vi è un’interazione psico-somatica 
(corpo-mente) e somatopsichica (mente-corpo) che 
sono strettamente interdipendenti tra loro.  

16. Supponiamo che il nostro corpo e la nostra mente 
siano una cosa sola vi sono cose che sembrerebbero 
minacciare questa unità, potendo introdurre emozioni 
disfunzionali e comportamenti basati sulle nostre 
vecchie esperienze emozionali.  

17. Le emozioni possono essere richiamate da “triggers” 
che possono attivare regole inconsce. Questo può 
portare a un determinato comportamento.  

18. Noi possiamo influire sul nostro stato emozionale 
prendendo coscienza delle regole inconsce o 
creandoci nuove regole.  

19. L’uomo è in principio buono di natura, ma può 
comportarsi in modo diverso dal suo potenziale a 
causa di influenze esterne o prenatali e a causa della 
missione che deve compiere sulla terra. 

20. Attraverso l’armonizzazione delle nostre MPE 
liberiamo le energie psichiche bloccate per cui 
saremo sempre più in grado di raggiungere il nostro 
potenziale.  

21. Una persona può avere migliaia di memorie psico-
energetiche. 

22. Queste MPE possono essere suddivise in stati che 
vengono gradualmente in superficie, a seconda delle 
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stimolazioni e delle armonizzazioni degli strati più 
superficiali. 

23. Un allenatore dell’integrazione neuro-emozionale 
impara soprattutto lavorando ai propri blocchi 
continuamente e migliorando su tutti i piani.  

24. La congruenza è strettamente collegata alla nostra 
postura (fisiologia), perciò bisogna ancorare una 
buona fisiologia ad affermazioni, visualizzazioni e 
creazioni. 

25. Il NEI è uno studio in via di sviluppo e resto aperto 
alle integrazioni con altre tecniche sistemiche. Lo 
scopo è quello di far accedere al proprio potenziale il 
maggior numero possibile di persone. 

26. Le nostre convinzioni più forti sono spesse i nostri 
punti più deboli. 

27. Il successo viene considerato in maniera troppo 
unilaterale. Il vero successo è armonia totale. 

28. Da sola la conoscenza non basta. L’azione è ciò che 
dà i risultati. 

29. La qualità della nostra vita viene determinata da 
come impariamo a vivere i nostri blocchi emozionali. 
Molte persone imparano a confrontarsi con essi.  

30. Il Kharma (in sanscrito sta per “azione”) è determinato 
dal fatto di non saper usufruire del nostro potenziale, 
spesso a causa di blocchi emozionali, di ignoranza e 
di mancanza di motivazione.  
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31. L’inconscio immagazzina la realtà emozionale e la 
conserva per sempre. 

32. I blocchi si formano nell’emisfero dominante del 
cervello (sinistro-destro). In altre parole, se la 
comunicazione tra due emisferi non è ottimale, ciò 
provoca una differenziazione fra intelligenza ed 
emozioni (sentimenti). 

33. Il NEI funziona ristabilendo la comunicazione fra 
l’emisfero destro e sinistro del cervello, riportando il 
persona all’immagine dell’incidente primitivo.  

34. Il NEI può essere combinato con tutte le altre forme di 
medicina bio energetica e può contribuire alla 
comprensione della realtà emozionale della persona. 

35. Il NEI da solo non basta. Qualche volta la persona 
deve imparare nuove regole per sviluppare un nuovo 
comportamento. Spesso il comportamento sbagliato 
proviene dal condizionamento di una postura che 
dura da anni. Proprio per questo l’esercizio fisico 
quotidiano è la miglior terapia; consigliabile sarebbe 
uno sport olistico (sport che preveda l’uso di tutte le 
estremità).  
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LE 8 CONDIZIONI DI BASE PER IL NEI  

1. Non essere emotivamente coinvolto durante la 
terapia (neutro). Non cercare di avere ragione.  

2. Seguire l’inconscio, non fissare la rotta. Resta aperto. 
Le sorprese sono un buon segno.  

3. Le r i spos te che l ’ inconsc io dà non sono 
necessariamente vere (realtà emozionale inconscia). 
Dì: “sembra che il tuo inconscio dica che....”  

4. Non giudicare nessuna risposta: tenta di capire. Non 
giudicare mai una persona per ciò che ha fatto.  

5. Mantieni la cosa leggera, semplice e positiva.  
Re-inquadra solo quando necessario.  

6. Ricevi l’Integrazione Neuro-Emozionale e lavora 
continuamente su te stesso. Poniti una meta e lavora 
alla piramide del tuo successo.  

7. Impara da te stesso e dalle persone che segui; 
continua inoltre ad approfondire.  

8. L e e m o z i o n i c o n i l N E I s o n o f e n o m e n i 
“fisiologici” (cioè si possono influenzare con tecniche 
semplici).  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IL CIRCOLO VIZIOSO DELLA MALATTIA  

!  
Quando i due emisferi cerebrali non sono in sintonia, le 
emozioni non vengono elaborate e si determinano 
MEMORIE PSICO ENERGETICHE (MPE). 
Non sempre l’assimilazione cosciente di un trauma porta 
alla scomparsa delle MPE (per lo più no!).  

Anche da diverse Neuro-Associazioni si possono creare 
meccanismi di sabotaggio (sensazioni). 
Il non potere o volere perdonare è uno dei più importanti 
meccanismi bloccanti.  

NOTA  
1. Una persona può avere migliaia di MPE 
2. Le MPE sono originali sono più importanti di tutte le 

MPE correlate 
3. “Sbucciare” gli strati può portare al passaggio 

cronologico dei problemi avuti in passato in ordine 
capovolto dai più recenti ai più lontani  

4. Una MPE può anche essere disattivata in un 
determinato momento  
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IL TEST MUSCOLARE  

Originariamente il test muscolare è iniziato come “Touch 
for Health” ossia come Chinesiologia Applicata che ha 
creato una sua scala di sistemi. 
Roy Martina ha creato un proprio metodo kinesiologico, 
l’INTEGRA che in Olanda viene insegnato e diretto dalla 
società Amise e in America da IAMB.  

O r i g i n a r i a m e n t e p e r i l N E I v e n n e r o u s a t e 
apparecchiature di bio-feedback che erano molto 
affidabili, ma la cosa non era molto pratica a causa degli 
alti costi gestionali. Inoltre era necessario avere gli 
strumenti sul posto di lavoro e ciò era molto scomodo, 
quindi si è scelto di utilizzare la kinesiologia applicata.  

La kinesiologia applicata  si fonda sulla modalità di 
comunicazione con il sistema corporeo rivolta ad una 
valutazione e ad un miglioramento dello stato di 
benessere individuale. 

Essa si fonda sull'utilizzo del cosiddetto test muscolare 
kinesiologico che consente di valutare la risposta 
del sistema nervoso della persona a fronte di differenti 
fattori di tipo strutturale, biochimico, emozionale ed 
energetico. 

I l f o n d a t o r e d e l l a k i n e s i o l o g i a a p p l i c a t a è 
il chiropratico George Joseph Goodheart Jr. (Detroit, 18 
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agosto 1918 - Grosse Pointe, 5 marzo 2008), 
originariamente diplomatosi nel 1939 all'allora National 
College of Chiropractic. Egli nel 1964 pubblicò sul Digest 
of Chiropractic Economics il primo articolo in assoluto 
relativo alla kinesiologia, all'interno del quale riassumeva 
i risultati degli studi e delle ricerche da lui compiuti negli 
anni precedenti. Le presunte nuove opportunità offerte 
dalla kinesiologia applicata suscitarono subito 
l'entusiasmo di vari colleghi unitamente alle critiche di 
vari altri. 

Nel corso degli anni vari riconoscimenti sono stati 
attribuiti a Goodheart (e alla kinesiologia applicata da lui 
fondata), fra cui il suo inserimento nel Comitato Medico 
Statunitense per gli Sport Olimpici alle XIII Giochi olimpici 
invernali disputate a Lake Placid nel 1980, e nel 1988 la 
nomina da parte dei membri del Congresso degli Stati 
Uniti d'America per la Medaglia Presidenziale, il più alto 
riconoscimento civile assegnato dal Presidente degli Stati 
Uniti a nome della nazione.[6] È stato anche definito “the 
man with magic fingers” (“l'uomo dalle dita magiche”) in 
un servizio che la rivista TIME gli ha dedicato nel 2001.[7] 

Un contributo che secondo i sostenitori è stato fornito 
dalla kinesiologia è stato quello di evidenziare l'esistenza 
e il possibile utilizzo terapeutico delle specifiche 
c o n n e s s i o n i n e u r o l o g i c h e m a n t e n u t e d a 
singoli muscoli corporei nei confronti di organi e funzioni 
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a loro espressamente associati. Ciò ha offerto al sistema 
corporeo della persona un’inaspettata opportunità di 
espressione diretta nei confronti dell'operatore (tramite 
l'introduzione del test muscolare kinesiologico) e ha 
richiesto di conseguenza una corrispondente capacità da 
parte del kinesiologo di gestire gli elementi strutturali, 
biochimici, emozionali ed energetici così evidenziati 
all'interno di un quadro intrinsecamente olistico della 
condizione individuale. 

Un ulteriore contributo sviluppato attraverso la 
successiva evoluzione della disciplina è stato quello di 
costruire una modalità di lavoro intrinsecamente 
ecologica nei confronti della persona, che favorisce 
direttamente un suo processo di recupero e integrazione 
attraverso quanto espresso e condiviso tramite il test 
kinesiologico. Tale contributo originale offre così un 
approccio assai differente da quello seguito nella 
medicina convenzionale. 

Purtroppo nel tempo e soprattutto alla scomparsa del 
dottor Goodheart la confusione fra test muscolare e test 
kinesiologico diventa molto diffusa (anche fra molti 
sedicenti operatori) e questo fraintendimento costituisce 
la causa da cui derivano le obiezioni rivolte.  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TEST DELL’ANELLO (O-RING TEST)  

Il test kinesiologico si applica in modo semplice 
attraverso il test dell’anello.  

Dal sistema INTEGRA-NEI viene usato il test bigiditale 
(due dita) dell’anello (si forma una O-RING con un dito e 
il pollice di una mano) per testare la variazione della forza 
muscolare. 

INFORMAZIONI:  
1. Spalle rilassate (falle penzolare in basso) 
2. Respirazione addominale 
3. Stato emozionale neutro (non associato 

all’esito del test) 
4. Basta che la forza del muscolo sia uguale; ogni 

deviazione dalla normalità è sintomo di stress 
5. Se non hai alcun sintomo di stress evidente, 

testa allora con un altro dito  

DISORDER CONTROL  

Il corpo può reagire alle diverse sostanze con le quali 
veniamo in contratto. Una risposta positiva (muscolo 
indicatore debole) significa che non tolleriamo queste 
specifiche sostanze. 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Ad esempio: pesticidi, una batteria vuota, mercurio e 
antiepilettici.  

Lo scopo del Disorder Control è scoprire la differenza 
nella risposta del corpo, in altre parole sentire la 
differenza fra un muscolo che diventa debole o uno che 
rimane forte. E’ la misura fondamentale di base.  

Ci sono varie modalità per ottenere questa misura:  

 • Con l’aiuto di una sostanza tossica (ad esempio 
una batteria)  

 • Dicendo un nome non vero (bugia = test della 
congruenza). Es: dire che sei Vittoria mentre in 
realtà ti chiami Riccardo. In questo caso il muscolo 
indicatore si indebolisce. 
Lo stesso vale per la parola SI (= forte) e NO 
(=debole)  

Il punto viene toccato un paio di volte prima in una 
direzione e poi nell’altra. 
Ogni volta si testa e in una delle due direzioni il test 
muscolare deve essere debole, cioè dare 
risposta positiva. Non ha alcuna importanza in quale 
delle due direzioni diventa positivo. 
L’importante è che lo sia.  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TEST DELLA POLARITÀ 

Questo test dice se la persona da trattare ci permette di 
entrare nel suo sistema oppure no, ossia se è in stato 
parasimpatico (stato del sonno) oppure se è in stato 
simpatico (stato di sveglia). 
Lo scopo è poter richiamare avvenimenti realmente 
accaduti e riprodurli. Se il sistema nervoso centrale è in 
stato parasimpatico si creano situazioni di perdita di 
informazioni o di debolezza.  

Per questo test adoperiamo il punto della polarità 
“INNTRANG”, che si trova tra le sopracciglia o anche la 
fronte in generale. 
Toccando o sfiorando la fronte con il dorso della mano il 
muscolo indicatore deve dare debolezza se la persona è 
in stato simpatico, mentre toccandolo con il palmo della 
mano deve rimanere forte. Se ciò non succede allora la 
persona non è da testare perché è in stato 
parasimpatico.  

Il dorso della mano esprime: 
STATO SIMPATICO, IPERATTIVITÀ’, POSITIVO, 
SURPLUS ENERGETICO, Y ANG 
Il palmo della mano è legato a: 
STATO PARASIMPATICO, IPOATTIVITÀ, MANCANZA DI 
ENERGIA, TENDENZE DEGENERATIVE, YIN  
L’inversione di polarità (ad esempio dovuta all’assunzione 
di molta caffeina, alla presenza di grandi stress, 
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all’assunzione di medicinali chimici, al cambio di fuso 
orario, allo stare troppo davanti al computer...) porta 
sempre a un’alterazione dell’equilibrio neuro-endocrino e 
allora può essere necessario riportare la persona in stato 
simpatico. 
L’essere sistematicamente in stato di polarità invertita 
può portare a gravi disfunzioni.  

Per riequilibrare la polarità si stimola vigorosamente lo 
“switch point” di entrambe le mani, respirando 
profondamente e ripetendo l’affermazione: 
“Sono in equilibrio ed accetto tutte le mie sfide”  

 !  
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VIE DI ACCESSO AL TEST MUSCOLARE  

Come “Entrata” si può usare un argomento scelto dalla 
persona. Questo argomento può essere di natura 
emozionale o fisica.  

POSSIBILI ENTRATE EMOZIONALI:  
fobie  
affermazioni incongruenti 
blocchi emozionali  
visualizzazione di una persona o di un argomento  

sabotaggi  

POSSIBILI ENTRATE FISICHE:  
punto del dolore 
organo disturbato (PRO) 
altri disturbi fisici  

UN MUSCOLO FORTE DIVENTA DEBOLE QUANDO: 
la persona è emotivamente incongruente 
una parola emotivamente carica risuona con una 
memoria psico-energetica quando viene toccato un punto 
del corpo che risuona con una MPE, oppure con un 
organo debole, oppure un trigger point  

UN MUSCOLO DEBOLE DIVENTA FORTE QUANDO: 
un punto non risonante nel corpo viene toccato 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lavorando sul sistema dei punti terapeutici (Sistema 
“Super NEI”) troviamo un punto che presenta 
un’incongruenza 
una MPE è stata corretta  
è stato trovato un medicamento terapeutico corretto 
è stata eseguita un’affermazione-visualizzazione 
terapeutica  

DURANTE LA DIAGNOSI: 
se lavoro sui PRO (Sistema “NEI Classic”) cerco il 
muscolo debole (con esclusione del PET) 
se lavoro sui PEG (Punti Terapeutici, Sistema “Super 
NEI”) cerco il muscolo forte  

TERAPIA: 
scomparsa del dolore o della sensazione (paura, fobia, 
ecc..) che scende a zero, congruenza sull’affermazione o 
sulla visualizzazione iniziale (muscolo forte)  

 !  
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PUNTI RIFLESSO DEGLI ORGANI  

I PRO, chiamati punti di allarme o punti MO o punti di 
assentimento degli organi appartengono al sistema dei 
meridiani di agopuntura. 
Essi in realtà non equivalgono ai punti del “Touch for 
Health”, quelli usati dai chinesiologi. Ci sono piccole 
variazioni anatomiche.  
Con l’uso dei PRO possiamo determinare per ogni 
organo, con il metodo INTEGRA:  

•  La condizione energetica  
•  La deviazione dalla normalità  
•  I blocchi emozionali  
•  La presenza di tossine  
•  La presenza di virus o batteri  
•  La catena causale  
•  L’organo più debole  

É sufficiente un lieve tocco di un PRO. Un tocco più 
profondo può rendersi necessario per provocare uno 
stress extra. 
Alcuni PRO sono difficili da individuare. Importante è 
dirigere il focus sull’organo che sta per essere testato.  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PUNTI TERAPEUTICI (PEG)  

 1. Insicurezza                               - Vescica 

 2. Frustrazione           - Cistifellea 

 3. Preoccupazione                        -  Stomaco 

 4. Stress                    - Ipofisi 

 5. Soppressione emozioni            - Prostata/Utero 

 6. Paura           - Rene 

 7. Rabbia           - Fegato 

 8. Autostima           - Milza 

 9. Tristezza           - Polmone 

 10. Rigidità           - Colon 

 11. Sessualità           - Maestro del 
cuore 

 12. Int. Neurologica          - Sistema 
neurologico 
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 13. Perdono           - Cuore 

 14. Inversione della polarità (Switch Point)  

 
 
 

�87



�

PUNTI TERAPEUTICI (PEG)  

!   

!  

�88



�

PUNTI TERAPEUTICI (PEG)  

!  
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PUNTI TERAPEUTICI (PEG)  

!  

  !  
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PROTOCOLLO DI LAVORO  

 1. Testo la forza e la congruenza con affermazioni 
scontate (es. io sono qui – io  
non sono qui)  

 2. Test della polarità ed eventuale inversione  

 3. Trovo un’Entrata che risulterà diversa a seconda 
di ciò su cui starò lavorando ma che dovrà 
comunque porre la persona trattata in stato di 
incongruenza o di debolezza  

 4. Inizio a testare sui Punti Terapeutici cercando 
quello o quelli che rendono il muscolo forte  

 5. In tegro l ’emozione t ra t tando i l punto , 
pronunciando le tre affermazioni sottostanti ed 
ispirando ed espirando profondamente dopo ogni 
affermazione: “Io mi amo e mi accetto con la mia...
(emozione del caso)” 
“Io mi amo e mi accetto al livello più profondo con 
la mia...(emozione del caso)” 
“io mi amo e mi accetto fin dal primo momento in 
cui ho provato...(emozione del caso)”  
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 6. Si procede ripendo più volte i punti 4 e 5 fino a 
quando si raggiunge l’obiettivo voluto 
(scomparsa del dolore o della sensazione o della 
fobia su cui stavamo lavorando oppure 
raggiungimento della congruenza desiderata)  

 7. Si chiude il lavoro svolto con l’Integrazione 
Neurologica  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INTEGRAZIONE NEUROLOGICA  

Al termine di una sessione di lavoro con il NEI chiudiamo 
sempre con l’Integrazione Neurologica al fine di fissare a 
livello cerebrale il lavoro effettuato. 
L’integrazione Neurologica si effettua ponendo la mano 
non dominante sui punti della paura e trattando su di 
essa il punto del Sistema Neurologico (punto n° 14). 
Dobbiamo effettuare tre sequenze (non necessariamente 
in quest’ordine):  

a) Sequenza del respiro: inspirazione profonda, 
trattenere un istante, espirare velocemente a 
metà, trattenere un istante, espirare tutto, 
trattenere un istante, espirare ancora di più, 
trattenere un istante, inspirare a metà, 
trattenere un istante, riprendere la respirazione 
normale.  

b) Sequenza degli occhi: occhi chiusi, occhi 
aperti, guarda in basso a sinistra, guarda in 
basso a destra, guarda in basso al centro, 
lentamente alzali verso l’alto, un giro lento in 
senso orario, un giro lento in senso antiorario, 
10-15 volte rapidamente destra-sinistra.  

c) Sequenza de i due emis fer i : contare 
retrocedendo di almeno una decina di cifre (es. 
da 87 a 76), cantare una strofa di una canzone 
a voce alta, contare retrocedendo.  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Dal momento che lo scopo è quello di far lavorare 
alternativamente i due emisferi cerebrali, si può 
tranquillamente invertire la sequenza contando prima, 
contando poi e chiudendo di nuovo con il canto.  

Durante tutta la procedura è estremamente importante 
mantenere il focus mentale visualizzando costantemente 
l’obiettivo desiderato.  
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INTEGRAZIONE DEL SABOTAGGIO NEURO 
EMOZIONALE (ISNE)  

1. Accettazione, essere OK con il presente (vivere nel 
presente) 
NOTA: l’accettazione va effettuata anche e 
soprattutto se la situazione attuale non è gradita. 
Senza accettazione non ci può essere guarigione! 
Es: integriamo sul guadagno economico 
Io accetto il mio guadagno presente 
Io sono OK con il mio guadagno presente  

2. Il desiderio 
Voglio guadagnare di più 
Voglio guadagnare “x” lire al mese Voglio ottenere 
abbondanza economica  

3. Il sistema di credenze 
Io posso guadagnare di più 
Io posso guadagnare “x” lire al mese 
Io posso ottenere abbondanza economica  

4. Integrazione della situazione desiderata nel presente 
(Identità)  
Io sto ottenendo maggiore abbondanza 
Io sto guadagnando di più 
Io sto già diventando più ricco  
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5. Integrazione della situazione desiderata nel passato 
Io sono sempre stato ricco  

Per rafforzare ulteriormente l’integrazione svolta posso 
proseguire con la Valutazione Multipla della Congruenza 
(VMC), con la Congruenza TOP (Potenziale Ottimale 
Totale), con il Test delle Sub Personalità (SPT) ed infine 
con il Controllo della congruenza a catena (KCT)  

Talvolta si è rilevato fondamentale inserire una sessione 
legata al perdono.  

 !  
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VALUTAZIONE MULTIPLA DELLA CONGRUENZA 
(VMC)  

In agopuntura si conosce una tecnica che si chiama 
“Surrouding the dragon”: si pungono con aghi i punti 
trigger in tutti i punti chiave.  

Con una MPE si effettua l’Entrata affondando tutti i 
diversi angolo di incidenza (Affermazione, desiderio, 
scopo, speranza, sentimento, comportamento).  

Facciamo l’esempio che è amareggiata per la 
separazione dal marito. Si testano queste MPE:  

• Accetto la separazione da mio marito  

• Perdono mio marito  

• E’ bene per me perdonare  

• Sono disposta, pronta e capace di perdonare  

• Voglio, posso e merito di perdonare  

• Sono OK se lo rivedo  

• Accetto di non riuscire a capire le sue 
motivazioni  

• Sono OK con le mie reazioni e il mio 
contegno  

• Sono OK con la mia collera per il fatto che mi 
ha lasciato  
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• Sono OK per il fatto che sono sola  

• Sono degna di perdonare  

Alla fine facciamo tutta la procedura del riconoscimento. 

NOTA: la persona deve essere ovviamente congruente 
con tutti gli aspetti del VMC  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DIPENDENZE 
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COS’È LA DIPENDENZA 

Parlando di dipendenza è innanzitutto fondamentale 
definire cosa sia. 

La d iagnos i de l le var ie d ipendenze s i basa 
universalmente sui criteri indicati nel manuale 
internazionale di statistica e diagnostica dei disturbi 
mentali (DSM), strumento di diagnosi che applica la 
relativa stabilità dell'analisi descrittiva dei sintomi 
di patologie mental i in un periodo minimo di 
osservazione.  

Secondo il DSM (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders) 
« Per dipendenza si intende una modalità patologica 
d’uso della sostanza che conduce a menomazione e a 
disagio clinicamente significativi, come manifestato da tre 
(o più) delle condizioni seguenti, che ricorrono in un 
qualunque momento dello stesso periodo di 12 mesi: 

1. tolleranza, come definita da ciascuno dei seguenti: 

1. il bisogno di dosi notevolmente più elevate 
d e l l a s o s t a n z a p e r r a g g i u n g e r e 
l’intossicazione o l’effetto desiderato; 
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2. un effetto notevolmente diminuito con l’uso 
continuativo della stessa quantità della 
sostanza; 

2. astinenza, come manifestata da ciascuna dei 
seguenti: 

1. la caratteristica sindrome di astinenza per la 
sostanza (riferirsi ai Criteri A e B dei set di 
criteri per Astinenza dalle sostanze 
specifiche); 

2. la stessa sostanza (o una strettamente 
correlata) è assunta per attenuare o 
evitare i sintomi di astinenza; 

3. la sostanza è spesso assunta in quantità maggiori 
o per periodi più prolungati rispetto a quanto 
previsto dal soggetto; 

4. desiderio persistente o tentativi infruttuosi di 
ridurre o controllare l’uso della sostanza; 

5. una grande quantità di tempo viene spesa nel 
procurarsi la sostanza (per esempio, recandosi in 
visita da più medici o guidando per lunghe 
distanze), ad assumerla (per esempio, fumando 
“in catena”), o a riprendersi dai suoi effetti; 

6. interruzione o riduzione di importanti attività 
sociali, lavorative e ricreative a causa dell’uso 
della sostanza; 
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7. uso continuativo della sostanza nonostante la 
consapevolezza di avere un problema persistente 
o ricorrente, di natura fisica o psicologica, 
verosimilmente causato o esacerbato dalla 
sostanza (per esempio, il soggetto continua ad 
usare cocaina malgrado il riconoscimento di una 
depressione indotta da cocaina, oppure continua 
a bere malgrado i l r iconosc imento de l 
p e g g i o r a m e n t o d i u n ’ u l c e r a c a u s a t o 
dell’assunzione di alcol)» 

Nel 2006 è stata pubblicata in Italia una ipotesi di nuovi 
criteri diagnostici delle dipendenze patologiche 
o addictions[12]: 

A) Persistente e ricorrente comportamento di dipendenza 
maladattivo che conduce a menomazione o disagio 
clinicamente significativi, come indicato da un totale di 
cinque (o più) dei seguenti criteri [con almeno due da (1), 
di cui uno è (c), due da (2) e uno da (3)] per un periodo di 
tempo non inferiore ai 12 mesi. 

1) Ossessività 

a) pensieri e immagini ricorsivi circa le esperienze 
di dipendenza o le ideazioni relative alla 
dipendenza (per es. è eccessivamente assorbito 
nel rivivere esperienze di dipendenza passate o 
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nel fantasticare o programmare le esperienze di 
dipendenza future); 

b ) i pens ie r i e l e immag in i re la t i v i a l 
comportamento di dipendenza sono intrusivi e 
c o s t i t u i s c o n o t e n s i o n e e d e c c i t a z i o n e 
inappropriate e causano ansia o disagio marcati; 

c) in qualche momento del disturbo la persona ha 
riconosciuto che i pensieri e le immagini sono 
prodotti della propria mente (e non suscitati 
dall'esterno). 

2) Impulsività 

a) irrequietezza, ansia, irritabilità o agitazione 
quando non è possibile mettere in atto il 
comportamento di dipendenza; 
b) ricorrente incapacità di resistere e di regolare i 
desideri di dipendenza inappropriati e gli impulsi a 
mettere in atto il comportamento di dipendenza. 

3) Compulsività 

a) comportamenti di dipendenza ripetitivi che la 
persona si sente obbligata a mettere in atto, anche 
contro la sua stessa volontà, nonostante le 
poss i b i l i conseguenze nega t i ve , come 
conseguenza delle fantasie di dipendenza 
ricorrenti e del deficit del controllo degli impulsi; 
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b) i comportamenti o le azioni di dipendenza coatti 
sono volti a evitare o prevenire stati di disagio o 
per alleviare un umore disforico (per es. sentimenti 
di impotenza, irritabilità, inadeguatezza). 

B) I pensieri e i comportamenti di dipendenza 
ricorrenti e compulsivi impegnano il soggetto per la 
maggior parte del tempo, o interferiscono 
significativamente con le sue normali abitudini, con 
il funzionamento lavorativo (o scolastico), o con le 
attività o le relazioni sociali usuali. 

C) I pensieri e i comportamenti di dipendenza 
r i co r ren t i e compu ls i v i non avvengono 
esclusivamente durante un episodio maniacale, o 
condizioni mediche generali. 

Diciamo che più semplicemente possiamo dire che la 
dipendenza sia uno stato medico caratterizzato da 

ricerca compulsiva di stimoli gratificanti, nonostante 
le conseguenze negative. 

Detto questo dobbiamo anche affermare che ci sono 
diversi livelli di dipendenze e di danni fisici ad esse 
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correlate. 

Il grafico qui sotto specifica alcune delle più comuni: 

         !  

Non tutte le dipendenze portano con sé danni fisici (ad 
esempio la dipendenza da gioco d’azzardo), ma tutte 
portano conseguenze negative. 
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ACCETTARE E CONOSCERE PRIMA DI 
AFFRONTARE 

La prima cosa da fare per affrontare una dipendenza è 
accettarla e comprenderne il livello di gravità. 

Le dipendenze hanno principalmente tre componenti: 
fisica, psicologica e sociale. 

Dipendenza fisica: dipendenza che comprende i sintomi 
persistenti di astinenza fisica-somatico 

Dipendenza psicologica: dipendenza che comprende i 
sintomi di astinenza emotivo-motivazionali  

Dipendenza sociale: dipendenza che varia il livello di 
desiderio a seconda dell’ambiente che ci circonda. 

Cerchiamo di chiarire immediatamente un punto: non 
tutte le abitudini, anche quelle potenzialmente dannose, 
sono dipendenze.  
Nel corso degli anni mi sono trovato più volte a 
confrontarmi con persone che dopo aver assistito a un 
discorso, una conferenza o dopo aver letto degli articoli si 
sono improvvisamente “svegliati” dipendenti dalle cose 
più assurde. 
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Mettiamola così: desiderare un dolce alla fine del pasto 
NON è necessariamente una dipendenza. Anzi. 
Possiamo definirlo un “peccato di gola”?  
Tra volersi togliere uno sfizio ed essere dipendenti c’è 
una grande differenza. 
Ci sono due semplici modi per verificare se si è 
dipendenti da qualuno o da qualcosa. 
Il primo è svolgere un test che metto qui sotto (Glover – 
Nilson modificato), il secondo lo chiarirò più avanti con un 
semplice grafico cartesiano. 

Partiamo quindi dal primo. 
Per la dipendenza da nicotina è stato creato un test che 
si chiama Glover – Nilson che verifica il livello di 
dipendenza fisica, psicologica e sociale. 

Ho riadattato il test per poterlo utilizzare per ogni tipo di 
dipendenza. 
Essendo un test riadattato non è preciso al 100% ma può 
essere comunque un ottimo indicatore iniziale. 
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Test di Glover – Nilsson modificato 

1. La mia abitudine di _____________ è molto 
importante per me. 

0. per niente 
1. un po’ 
2. moderatamente 
3. molto 
4. moltissimo 

2. Quando non hai l’opportunità di fare 
_____________  ti senti in angoscia? 

0. mai 
1. raramente 
2. a volte 
3. spesso 
4. sempre 

3. Quando sai di non avere l’opportunità di fare 
_____________ ti risulta difficile concentrarti e 
portare a termine un compito? 

0. mai 
1. raramente 
2. a volte 
3. spesso 
4. sempre 
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4. Dopo aver eseguito un compito ti ricompensi 
con _____________? 

0. mai 
1. raramente 
2. a volte 
3. spesso 
4. sempre 

5. Ci sono gesti importanti (significativi, che 
danno valore, se non ci fossero non sarebbe la 
stessa cosa) che abbini a 
___________________? 

0. mai 
1. raramente 
2. a volte 
3. spesso 
4. sempre 

6. Ti tieni occupato in qualche modo per evitare 
_______________? 

0. mai 
1. raramente 
2. a volte 
3. spesso 
4. sempre 
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7. Ti capita di cercare alternative per evitare di 
_____________? 

0. mai 
1. raramente 
2. a volte 
3. spesso 
4. sempre 

8. Quando ti trovi in un luogo dove è proibito o 
non puoi per qualche motivo  _____________ 
giocherelli con qualcosa per distrarti 
dall’assenza? 

0. mai 
1. raramente 
2. a volte 
3. spesso 
4. sempre 

9. Certi posti o certe situazioni ti spingono a 
____________?La tua poltrona preferita, il 
divano, la casa, andare in macchina, bere 
(caffè, alcolici, ecc.)? 

0. mai 
1. raramente 
2. a volte 
3. spesso 
4. sempre 
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10.Ti succede spesso di fare ________________ 
per abitudine, senza averne veramente voglia? 

0. mai 
1. raramente 
2. a volte 
3. spesso 
4. sempre 

11.Esiste un gesto emulatorio e sostitutivo che ti 
aiuta a ridurre lo stress, le tensioni, la 
frustrazione? 

0. mai 
1. raramente 
2. a volte 
3. spesso 
4. sempre 

12.Ti capita di simulare il gesto di _____________ 
per rilassarti e ridurre lo stress, le tensioni, la 
frustrazione? 

0. mai 
1. raramente 
2. a volte 
3. spesso 
4. sempre 
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13.Una parte del piacere di  _____________ viene 
dall’eseguire un rito? 

0. mai 
1. raramente 
2. a volte 
3. spesso 
4. sempre 

14.Una parte del piacere che ti dà 
_______________ consiste nel guardare 
qualcosa? 

0. mai 
1. raramente 
2. a volte 
3. spesso 
4. sempre 

15.Ti capita di compiere azioni dettate dalla scarsa 
lucidità dovuta all’abitudine di fare 
______________? 

0. mai 
1. raramente 
2. a volte 
3. spesso 
4. sempre 
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16.Quando sei solo in un ristorante, alla fermata 
dell’autobus, ad una festa, ecc., ti senti più 
tranquillo, più protetto, più sicuro di te se sai 
di poter ______________? 

0. mai 
1. raramente 
2. a volte 
3. spesso 
4. sempre 

17.Fai più facilmente ____________ se qualcuno 
lo fa intorno a te? 

0. mai 
1. raramente 
2. a volte 
3. spesso 
4. sempre 
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Analisi delle Risposte 

Risposte 1, 2, 3, 4     Totale (1)  ________ 

Risposte 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15    Totale (2)  
________ 

Risposte 16, 17     Totale (3)  ________ 

Dividi adesso il Totale (1) per 4     Risultato (1)  ________ 

Dividi adesso il Totale (2) per 11     Risultato (2)  
________ 

Dividi adesso il Totale (3) per 2     Risultato (3)  ________ 

Il risultato (1) indica la dipendenza psicologica; 
Il risultato (2) indica la dipendenza gestuale; 
Il risultato (3) indica la dipendenza sociale; 

Indicativamente: 
0. dipendenza nulla 
1. poca dipendenza 
2. moderatamente dipendente 
3. molto 
4. moltissimo 
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COME SI AFFRONTA 

Come si affronta una dipendenza? 
La società in questo momento non si è ancora rivelata 
molto preparata ad affrontare rapidamente la questione e 
rispondere a questa domanda in poche pagine è 
incredibilmente difficile, anche perché ogni specifica 
dipendenza richiede tempi, terapie e impegno differenti. 
Ad esempio la dipendenza fisica da nicotina si può 
eliminare in meno di una settimana mentre quella da 
eroina è incredibilmente più complessa e necessita di 
una terapia farmacologica di appoggio, giusto per fare 
l’esempio più banale. 
La dipendenza psicologica del gioco d’azzardo, per fare 
un altro esempio, è molto radicata e complessa da 
estirpare e non c’è una tempistica o un livello di impegno 
standard, dipende molto dal soggetto. 

Quindi? 

Quindi possiamo dire che se è vero che ogni situazione e 
terapia fa storia a sé, ma ci sono delle credenze, dei 
pensieri e delle consapevolezze che sono comuni. 

Generalmente quando una persona dipendente decide di 
smettere viene immediatamente assalito dal panico, 
perché teme fortemente che non riuscirà a resistere; è 
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inoltre sicuro che, se per miracolo dovesse farcela, dovrà 
patire le pene dell’inferno per un periodo indefinito. 
Pensa anche che la vita sarà meno piacevole, che non 
sarà più in grado di concentrarsi o far fronte a situazioni 
difficili e che, anche se magari non cadrà mai più in quel 
comportamento, non sarà comunque mai veramente 
libero e per il resto della vita dovrà cercare di resistere 
alla tentazione. 

Da un’analisi del testo precedente si può dedurre che 
alcune idee paiono essere tipiche, ovvero: 

1. ________________ è veramente piacevole 
2. Da ______________ si ottiene qualcosa, un sostegno 
o altro 
3. Se anche si riuscisse, si rinuncerà a qualcosa 
4. Smettere è difficile, se non impossibile. 
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Testa quanto le precedenti affermazioni siano vere per te: 

L’esercizio consiste nello stabilire, da un minimo di 1 a un 
massimo di 10, l’intensità emotiva con la quale sentiamo 
tale idea. 

1. ________________ è veramente piacevole 

Intensità emotiva ______ 

2. Da ______________ ottengo qualcosa, un sostegno o 
altro 

Intensità emotiva ______ 

3. Se anche si riuscissi, rinuncerò a qualcosa 

Intensità emotiva ______ 

4. Smettere è difficile, se non impossibile 

Intensità emotiva ______ 
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SEI VERAMENTE PRONTO? 

-  Perché desideri smettere? Dai la tua risposta libera: 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

-  Sei veramente alla ricerca di un aiuto per smettere? 
Utilizzando una scala da 1 (minimo) a 10 (massimo), 
indica sia il grado di urgenza che il grado di importanza 
che la tua ricerca ha: 

Urgenza:  ______ 
Importanza:  ______ 

-  Utilizzando una scala da 0 (minimo) a 4 (massimo), dai 
a ciascuna voce il “tuo” peso. 

Vorrei smettere perché: 

a. Non mi piace più, mi da fastidio.  _____ 
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b. Gravidanza, nascita di un figlio.  _____ 
c. Per motivi di salute.  _____ 
d. Non voglio più essere schiavo di un vizio.  _____ 
e. Costo eccessivo o risparmio.  _____ 
f. Per richiesta o imposizione di partner o familiari.  _____ 
g. Per maggiore consapevolezza dei danni.  _____ 
h. Per i divieti.  _____ 
i. Me l’ha raccomandato il medico.  _____ 
l. Altro motivo.  _____ 
quale? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

-  Ritieni che smettere per te sia un compito: 
a. Facile 
b. Abbastanza difficile 
c. Molto difficile 
d. Difficilissimo, quasi impossibile. 

- Immagina concretamente di avere finalmente successo 
nel tuo tentativo di smettere definitivamente. 
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Quali vantaggi otterresti? 

Dal punto di vista fisico: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

Dal punto di vista psicologico: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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LE VERITÀ SULLE DIPENDENZE 

1) Il “non dipendente” sta bene così come sta e non 
avverte alcun bisogno di espedienti o surrogati per 
rilassarsi o provare piacere nel corso della giornata. Di 
conseguenza se riuscissi a trovare un metodo che mi 
consentisse di “dimenticare” il mio passato di dipendente 
e farmi tornare allo stato precedente di “mai dipendente”, 
non avvertirò alcun bisogno. 

2) I motivi che un tempo mi hanno spinto a iniziare, oggi 
non sono più validi. Oggi non ho più bisogno di sentirmi 
grande o di sentirmi alla pari dei miei coetanei o altro. 
Oggi sono una persona adulta che non deve dimostrare 
niente a nessuno, che ha una propria identità e che è in 
grado di assumersi le proprie responsabilità.  

3) Continuo non perché mi piaccia, ma perché ho 
bisogno di calmare il senso di insoddisfazione che 
avverto. Ma tale senso di insoddisfazione è causato 
proprio dalla dipendenza. Uso ______________ per 
calmare uno stato di nervosismo e irrequietezza creato 
dalla dipendenza stessa, in un circolo infernale che mi 
tiene ingabbiato in una condizione misera e penosa. 
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Esempio con il fumo: 

!  

4) Ogni volta che ______________ ripristino uno stato di 
normalità che mi dà l’illusione di provare piacere. Il “mai 
dipendente” invece, non essendo dipendente da alcuna 
sostanza, permane costantemente nel suo stato di 
normalità. Mi piacciono tante cose, ma non per questo 
devo farle costantemente. 
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!  

5) E’ pura illusione che ____________ mi aiuti ad essere 
più rilassato e concentrato. La realtà è che la dipendenza 
è la causa stessa del mio nervosismo e della mia 
deconcentrazione.. Il “mai dipendente” permane in uno 
stato di rilassamento e concentrazione perché non 
dipende da alcuna sostanza che altera il suo stato 
d'animo. 
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6) I sintomi di astinenza variano a seconda della 
sostanza, ma seguendo un opportuno metodo che mi 
consentirà di decondizionare la mia mente e il mio corpo 
posso riuscirci. 

7) Per riuscire a smettere devo desiderare veramente di 
farlo, altrimenti tutti i miei sforzi potrebbero essere inutili. 
Fare una cosa controvoglia vuol dire forzare la propria 
natura e ciò non garantisce risultati. Per realizzare il mio 
obiettivo, devo desiderare ardentemente di ottenerlo. 
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ESERCIZIO 
   

- Quanto mi è costato fino ad oggi essere dipendente? 
Da 1 (poco) a 10 (molto), diamo una valutazione di 
quanto ti è costato fino ad oggi non cambiare: 

Sotto l’aspetto fisico mi è costato   ______ 

Sotto l’aspetto psicologico e mentale (ad es. nei riguardi 
dell’autostima)   ______ 

Sotto l’aspetto emotivo (che impatto ha avuto sulla tua 
sicurezza, sulla tua capacità di utilizzare virtù come la 
determinazione, il coraggio, ecc.)   ______ 

Sotto l’aspetto delle relazioni   ______ 

Sotto l’aspetto economico   ______ 

- Una decisione, per essere seguita dall’azione, deve 
essere sentita come un VOGLIO, DESIDERO, DEVO 
PROPRIO CAMBIARE ADESSO. 
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Indica TRE credenze limitanti di cui vorresti sbarazzarti: 

1 .  
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

2 .  
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

3 .  
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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Indica TRE credenze motivanti che ti stimolino al 
cambiamento: 

1 .  
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

2 .  
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

3  . 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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CREDENZE 

Ricomponiamo un attimo le fila del discorso: 

Credenze Limitanti  –  Credenze Motivanti 

____________ mi piace  –  Il piacere di ____________ 
è illusorio 

Se smetto rinuncio a qualcosa  –  A nulla rinuncio 
smettendo 

Da _____________ ottengo qualcosa  –  Non ottengo 
nulla da _____________________ 

Atteggiamenti Limitanti  –  Atteggiamenti Motivanti 

Ho il dubbio di non riuscire  –  So che sto facendo la 
cosa giusta. Ce la farò sicuramente! 

Sono triste e nervoso  –  Sono veramente felice, la 
dipendenza sta abbandonando il mio corpo. 

Ho paura di fallire  –  Non ho questo problema: sono 
disposto a fare tutti i tentativi che si rendono 

necessari fino a che non avrò raggiunto il mio scopo. 
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SENTI LA FITTA DI ASTINENZA… 
Due possibili strade 

Strada 1 
forza di volontà 

Fitta di astinenza  --  Voglio _________  --  No! Devo 
smettere  --  Stress! 

Strada 2 
consapevolezza 

Fitta di astinenza  --  So cos’è! E’ l’effetto della 
dipendenza / E’ il mio corpo che guarisce, che si 

disintossica  --  Mi sto liberando!  --  Gioia! 
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ALCUNI ERRORI DA EVITARE 

Tenere sostanze di cui si è dipendenti a portata di mano, 
in casa o in macchina, oppure frequentare luoghi o 
persone che ti invitano a… La vita è più semplice di 
così… non complicarla! 
Sostituire ____________ con qualsiasi altra cosa; sì, hai 
capito bene. 
Rifletti un attimo: se hai lavorato bene con le tue 
credenze ed i tuoi atteggiamenti, quale “vuoto” avrai mai 
bisogno di riempire con qualcos’altro? Quindi, NO a 
surrogati. L’unica eccezione è una terapia farmacologica 
laddove ce ne fosse bisogno.. No a tutto ciò che potresti 
usare come consolazione: non c’è alcun bisogno di 
consolarsi per il fatto che ti stai finalmente liberando da 
un’orribile dipendenza! 
Dato che, ti potresti trovare per qualche settimana in uno 
stato un po’ traumatico, cerca di distrarti facendo magari 
qualcosa di nuovo o di diverso dal solito: compra nuova 
musica, fai sport, distraiti piacevolmente, ma senza 
evitare a tutti i costi di frequentare amici, o di andare a 
cene o feste: vedrai che non sarà affatto difficile superare 
anche quelle situazioni che adesso ti sembra di temere 
maggiormente. 
Non mettere mai alla prova il risultato raggiunto, potrebbe 
essere fatale! 
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STRATEGIA ATTIVA 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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