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ricette per una vita sana secondo natura

80 ricette prive di allergeni, semplici e gustose
prefazione di andrea luchi
uno strumento concreto per ridurre i sintomi delle malattie autoimmuni
e vincere i problemi legati a intolleranze e allergie alimentari,
mangiando cibo sano e appetitoso, cucinato in modo semplice e creativo

Se stai leggendo questo libro, probabilmente soffri di una malattia autoimmune – come la
celiachia, la tiroidite di Hashimoto o la psoriasi – e sei a conoscenza che certi alimenti, come
glutine, lattosio, caseina e soia, peggiorano le tue condizioni. Ma forse non sai che altri
alimenti possono contribuire a migliorare la tua salute: questo libro può fare la differenza
nell’aiutarti a conoscere non solo i cibi da evitare temporaneamente durante il periodo di
Protocollo Autoimmune, per abbassare il livello di infiammazione sistemica del corpo, ma
soprattutto a scoprire i cibi e le preparazioni (come la fermentazione) ricchi di nutrienti e
probiotici che possono favorire la salute dell’intestino, alla base, come ormai sappiamo, della
salute dell’intero organismo, senza rinunciare al piacere della cucina!
Il mio obiettivo è infatti offrire supporto in tal senso, fornendo le informazioni necessarie
per destreggiarsi in tutte le fasi del protocollo, partendo da quella di temporanea eliminazione dei cibi per arrivare alla loro graduale reintroduzione con una spiegazione chiara e alla
portata di tutti sulle cause delle malattie autoimmuni, intolleranze e allergie alimentari,
prima fra tutte l’aumentata permeabilità intestinale provocata da alcuni alimenti proinfiammatori.
Nella seconda parte del volume potrete sbizzarrirvi con le 80 ricette, facili, veloci e soprattutto gustose, tutte prive di cereali, legumi, latticini, uova, semi, frutta secca e solanacee
e corredate da appetitose foto a colori di ispirazione per la preparazione di porridge, zuppe,
arrosti, burgher, verdure fermentate, crude o cotte e perfino dolci per le occasioni speciali,
senza correre il rischio di fastidiosi effetti collaterali ma anzi guarendo mangiando, e mangiando bene.
Migliorare la qualità del cibo contribuisce a migliorare la qualità della vita e nutrire il corpo con cibo sano e delizioso è sia un piacere che una responsabilità verso noi stessi.
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secondo natura

Nata e cresciuta a Bologna, Morena Benazzi è da sempre
appassionata di alimentazione e cucina.
Nel suo percorso di ricerca di uno stile alimentare sano
e gustoso approda alla Dieta Paleo nel giugno 2011, con
l’obiettivo di conservare e migliorare la salute.
Nel 2012 decide di condividere le sue ricette e diffondere
l’alimentazione in stile evolutivo: nasce così Armonia
Paleo, il primo blog di cucina paleo in Italia, seguito
da migliaia di lettori in tutto il mondo, tra cui medici
e nutrizionisti. Qui Morena unisce le sue passioni,
fotografando gli invitanti piatti che prepara interpretando
creativamente la cucina tradizionale e non secondo i
principi paleo. Autrice, tra l’altro, del best seller, Armonia
Paleo. Ricette per una vita sana secondo natura, con questo secondo libro Morena offre
un prezioso strumento per curare e migliorare la salute cucinando piatti squisiti e sani.

armonia paleo. ricette per una vita sana secondo natura
con un’introduzione di fabrizio rapuzzi

) Enrico Colosi

Alimentazione e gravidanza. cibo vero per mamme e bambini sani
con 16 ricette e 4 menù stagionali di Morena Benazzi
di prossima pubblicazione

) Fabrizio Rapuzzi

Nutrire la forza. evoluzione e fisiologia di un super atleta:
istruzioni per l’uso

Officina Libraria

D
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Benazzi

protocollo autoimmune

pria natura
tura.

otenzialmente, siamo TUTTI degli atleti straordinari, forti e versatili,
resistenti e veloci, capaci di correre, nuotare, arrampicarci, saltare e di
fare gioco di squadra, ossia cooperare tra di noi come nessun’altra specie.
Ma spesso ce ne dimentichiamo perché il nostro stile di vita attuale non
corrisponde più ai core habits che hanno plasmato il nostro DNA: come ogni
animale, infatti, ci siamo evoluti per mangiare, dormire, muoverci, e rapportarci ai nostri simili e all’ambiente in un determinato modo e, quanto più ce
ne allontaniamo, tanto più corriamo il rischio di indebolirci e ammalarci.
La buona notizia è che si tratta di un processo reversibile e, alla luce
delle più aggiornate e approfondite ricerche scientifiche e paleoantropologiche, il dottor Rapuzzi spiega, passo dopo passo, come tornare a ottenere il massimo da noi stessi senza snaturarci, nutrendo la nostra forza.
Nella prima delle tre sezioni, Dalla brace alla padella, si ripercorrono le
tappe che ci hanno resi Sapiens per comprendere come è avvenuta la nostra programmazione genetica e il ruolo fondamentale del cibo e della
capacità di procurarselo come drive evolutivo.
Nella seconda sezione, Dal gene alla fisiologia, si analizza la correlazione
tra i nostri geni, l’ambiente e il funzionamento del nostro corpo, illustrando, tra l’altro, il ruolo di macronutrienti e ormoni nella risposta da stress,
nella regolazione dell’appetito e nella crescita muscolare e la patogenesi
della maggior parte delle patologie umane da una prospettiva evolutiva,
ossia la patologia vista come la rottura di un equilibrio omeostatico.
Infine, nella terza parte, La via della Forza, alla luce della sua esperienza
di medico e atleta, definiti gli obiettivi a partire dalle proprie condizioni,
l’autore fornisce le effettive “istruzioni per l’uso” per diventare sani (o più
sani) se malati, per trasformarsi in atleti se già in forma, e per ottimizzare
le prestazioni agonistiche conoscendo le proprie risorse, fino a divenire
dei veri e propri Jedi.

ricette per una vita sana
secondo natura

le perdere peso, a chi ha
vuole riscoprire il gusto del
armonia con la natura e la
i, medico dello sport.
anche per tutti coloro che
ere l’energia psicofisica per
do insieme uno stile di vita
r colazione, pranzo e cena.
razioni sfiziose di zuppe e
enza tralasciare dolci con
hi sapori fin dalle splendide
Il libro comprende anche
o negli acquisti e seguendo

P

in cucina
con il

zzi
in Italia,
apprezzate

Da Sapiens a Jedi:
evoluzione e fisiologia di un SUPER ATLETA
Istruzioni per l’uso

24,90 €

ondo natura

NUTRIRE LA FORZA

Armonia Paleo

aleo

Fabrizio Rapuzzi

D
Morena Benazzi

in cucina con il

protocollo
autoimmune

M

80 ricette prive di allergeni, semplici e gustose

dall’autrice
e blogger di

armoniapaleo.it

) morena benazzi
3 le ricette 2

)

colazione salata e dolce

)

piatti unici

1. Burgers saporiti di “salsiccia”
2. Carpaccio di manzo con mela e avocado
3. Yogurt di cocco
4. Muesli croccante alla mela
5. Pancakes di platani
6. Piadina di chufa
7. Porridge di cavolfiore, cocco e mela
8. Porridge di zucca e mela

47. Insalata rossa con pancetta
48. Mini hamburger di manzo con patate dolci
49. Pizza di platano
50. “Riso” di Cavolfiore con zucca e gamberi
51. “Spaghetti” di zucchine con polpettine di manzo
52. “Spaghetti” di zucchine al salmone

46. Gnocchi di patate dolci americane con ragù di verza

)

brodi e zuppe

)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Brodo di ossa
Brodo di ossa di pollo
Vellutata di carote allo zenzero
vellutata di avocado ed erbette
Zuppa asiatica di verdure con polpette di pollo
Zuppa di cipolle miste all’Inglese
Zuppa di pesce in bianco con aneto
Zuppa di pollo
Zuppa di verdure e pancetta alla curcuma

53. CAVOLO LATTOFERMENTATO: Crauti HOMe mADE
54. Cavolo fermentato alla curcuma
55. Carote fermentate all’aneto
56. Giardiniera di verdure
57. Salsa Rossa di Barbabietola

)

pollame, carne e frattaglie

in cucina con il protocollo
autoimmune. 80 ricette prive
di allergeni, semplici e gustose

18. Cosce di anatra arrosto alle erbe aromatiche
19. Cosce di pollo ai mirtilli
20. insalata di pollo con pesche e cocco
21. Polpettone di pollo e verdure
22. Fagottini di tacchino con broccoli e melagrana
23. Faraona arrosto al tegame
24. Medaglione di manzo in gremolada
25. Padellata di manzo con zucca e cavolini di Bruxelles
26. Paleo tacos con carne e lattuga
27. Polpette di carne e zucca
28. Spezzatino di manzo ai funghi
29. Tagliata di manzo con salsa chimichurri
30. Tartare di manzo allo zenzero
31. Bocconcini di agnello all’arancia
32. Costolette di agnello con salsa alla menta
33. Arrosto di maiale con mele Annurca
34. Coda di bue all’ortolana
35. Lingua di manzo con salsa verde
36. Straccetti di fegato alla zucca

e pancetta

)

verdure fermentate e salse

contorni CRUDI E COTTI

58. Carpaccio di carciofi e finocchi
59. Cavolfiore intero arrosto con erbe mediterranee
60. Finocchi STUFATI al limone
61. GAZPACHO DI CETRIOLI E AVOCADO
62. Insalata Autunnale con Topinambur, Indivia, Sedano

con un’introduzione di andrea luchi
e Mela

63. Insalata di Rinforzo (con verdure fermentate)
64. Insalata Verde con Mela e Avocado
65. Nastri di zucchine e fiori di zucca con olive
66. “Riso” di carote
67. Patate dolci con olive verdi

)

dolci E SNACK SALATI

68. Biscotti friabili di chufa con zenzero e cannella
69. Bonbon di carote, cocco e chufa
70. Cheesecake di avocado
71. Crema di chufa
72. Crumble di frutti di bosco
73. Gelato alla banana
74. Gelato di lamponi e avocado
75. mousse ai lamponi
76. Pesche grigliate al cocco
77. Torta di mele senza cocco
78. Chips di platano con maionese di avocado
79. Pere avvolte in pancetta
80. Toast di patate dolci
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Pesce

37. Coda di rospo in padella con carote e asparagi
38. Insalata di cetriolo e ananas con gamberi
39. Lampuga al forno con erbe aromatiche e salsa di
capperi

40. Leccia al forno con topinambur
41. Orata al cartoccio
42. Piccata di pesce
43. Polpette di pesce al vapore con curcuma ed erbe
aromatiche

44. Salmone gratinato con broccoli e cavolfiore
45. Sgombro al salmoriglio

Fabrizio Rapuzzi è medico dello sport
presso il CAM sport di Monza. Fisiologo di
formazione, si occupa da anni di preparazione, postura, riabilitazione di sportivi e
atleti di ogni livello e in particolar modo di
nutrizione, studiando la sinergia tra un’alimentazione il più possibile vicina alla fisiologia umana e il microbioma intestinale,
alla luce delle sue ricerche scientifiche in
ambito evolutivo e paleoantropologico.
Il suo curriculum spazia dalla collaborazione con Formula Medicine come medico in
team di F1 tra i quali Red Bull e Mercedes,
a studi di fisiologia nel gruppo del professore Alberto Minetti, dal laboratorio di Oncologia Molecolare del S. Raffaele all’assistenza in alta quota al campo base del K2.
Ha praticato e pratica diverse discipline,

dallo judo al ciclismo, dall’atletica al calisthenics, dal nuoto all’Ashtanga Vinyasa
Yoga, senza dimenticare arrampicata e
alpinismo. Dal 2016 si cimenta nel triathlon, in particolare negli extra ironman,
banco di prova per le sue tecniche di allenamento e protocolli di alimentazione,
classificandosi 6° assoluto in uno degli
ironman più duri d’Europa, lo StoneBrixiaMan (2017), e 19° su oltre 200 partecipanti nell’Icon di Livigno (2019), tappa
italiana dell’X-Tri World Tour, con soli tre
mesi di allenamento. Consigliere di AMIE
(Associazione Medici Italiani Evoluzionisti) è inoltre co-fondatore di Reevolution,
un nuovo modo di intendere la medicina,
integrata con evoluzione e fisiologia.

“Quando ai miei pazienti dico semplicemente cosa mangiare, lo fanno per qualche mese.
Quando spiego loro perché, lo fanno per tutta la vita.”
H. erectus

H. antecessor
1,2-0,8 Ma
1000 cm3
1,60-1,80 m
90 Kg

A. afarensis
3,95-2,95 Ma
375-500 cm3
1,20-1,40 m
Etiopia

A. anamnensis
4,5-3,5 Ma
<400 cm3
1,00 m ca.
Kenya-Etiopia

AFRICA

H. rudolfensis

?

1,8 Ma
600 cm3

1,9-1,8 Ma
650 cm3

A. africanus

P. aethiopicus
2,7-2,3 Ma
410 cm3
1,50 m
Kenya

?

H. sapiens
300-0 Ka
1400 cm3
1,70-1,80 m

H. erectus
1,6 Ma-100 Ka
800-1225 cm3
1,50-1,80 m

VEGEXT

3,3-2,1Ma
410 cm3
1,35 m (1,15 f.)
S.A.

200-40 Ka
1500 cm3
1,70-1,80 m

800-100 Ka
1600 cm3
1,70 m (1.60f)
62 Kg (51f)

H. georgicus
A. ghari
2,5 Ma
Etiopia

H. neandertalensis

H. heidelbergensis
EUROPA

H. habilis

H. ergaster

3,3-1,5 Ma
400-590 cm3
1,30-1,50 m

TURKANA BOY
2-1 Ma
800-910 cm3
1,60 m

2.2 Homo habilis: ed è subito carpaccio
ASIA
H. denisovan?
H. e. soloensis

VEGEXT

P. boisei

P. robustus

2,3-1,2 Ma
530 cm3
(aumento autonomo)
1,35 m (1,25 f.)
49 Kg (34 f.)

1,8-1,2 Ma
410-530 cm3
1,20 m (1,00 f.)
54 Kg (40 f.)

strumento, non facevano nulla di così dissimile da quanto fanno oggi scimpanzé o corvidi. La nostra capacità di modificare l’ambiente a nostro piacimento era di là da venire.
Anche i castori modificano l’ambiente con le dighe, e le volpi artiche, defecando nei loro
tunnel sotterranei, pongono letteralmente le fondamenta per realizzare dei giardini. Non
c’era una progettualità, la capacità di produrre uno strumento vedendolo dentro la pietra,
come Michelangelo poteva vedere uno dei Prigioni nella materia grezza prima di scolpirla. Nulla lasciava presagire che da lì a poco una fortunata catena di eventi ci avrebbe
portati a esplorare il mondo, a capirlo e trasformarlo fino a metterne a rischio l’esistenza.

H. floresiensis

H. naledi ???

Insomma, eravamo già animali estremamente adattabili. Non dovete credere però che
fossimo tanto in alto nella catena alimentare, né che questi animali di cui stiamo parlando
fossero in pectore come noi, vale a dire dominatori del mondo. Mi spiego: le dinamiche
sociali di questi ominini erano con grande probabilità simili alle nostre. Come scrive Harari: “Due milioni di anni fa in Africa Orientale era facile incontrare una tipologia di caratteri umani familiari: madri apprensive… bambini che giocano nel fango… giovani esagitati
che inveiscono contro le regole della società”.60 Tuttavia categorie simili si possono applicare ad altri gruppi come scimpanzé, bonobo, gorilla, ma anche elefanti. Non abbiamo
(né ora né in passato) l’esclusiva della complessità sociale: anche le altre Grandi Scimmie
sono in grado di organizzarsi in gruppi di 20-50 individui, e i loro rapporti sono basati
sulla forza ma anche sul grooming reciproco. Un maschio che volesse scalare la società per
diventare alfa non potrebbe farlo solo con la violenza, ma soprattutto “stringendo mani
e accarezzando bambini”. Così è per noi, e cosi era per questi antenati appena scesi dalle
piante – ma questo non li rendeva più speciali di una tigre dai denti a sciabola.
Il nostro impatto ambientale, e la nostra rilevanza all’interno della piramide alimentare,
erano davvero esigui, e questi nostri probabili antenati, seppure capaci di utilizzare uno

• 2,8 (3,3?)-1,5 Ma
• 400-590 (ma forse fino a 800-900) cm3
• 1,30-1,50 m
Si diventa dipendenti da un cibo solo quando è facilmente disponibile e biologicamente
necessario per qualcosa che i nostri antenati non facevano. Altrimenti, la dipendenza riguarda qualcosa di raro solo come una droga di cui si può fare tranquillamente a meno
(vedi lo zucchero). E se un cibo permette un grosso vantaggio evolutivo, farne a meno
significa perdere anche quel vantaggio. Questo è quanto è successo a H. habilis: con un
semplice chopper (che contraddistingue la cultura detta olduvaiana) ha inaugurato l’era
della macellazione, delle proteine e dei grassi facilmente disponibili, già belli e pronti.
Così la prateria si rendeva utile. Erba chiama erbivoro, e mangiare erbivori è una buona
idea se vogliamo prosperare (una volta accantonata la possibilità di digerire l’erba).
E difatti, “subito” il cranio dell’H. habilis si è espanso fino a 600 cm3 e poi oltre, anche
800 (più precocemente, pare, di quanto si credeva fino a poco tempo fa). Non è sempre
facile studiare i segni di macellazione (segni di taglio per staccare la carne e di percussione per spezzare la diafisi ed estrarre il midollo), ed effettivamente sono tuttora oggetto
di disputa i resti di Dikika in Etiopia (3,3 Ma, prodotti da A. afarensis o secondo altri
da Kenyanthropus o H. habilis). Nel 2013 è stata trovata una mandibola datata 2,8 Ma61
(sempre in Etiopia: gira e rigira, casa è sempre casa!), che sembrerebbe proprio appartenente a una forma di transizione tra australopitechi e H. habilis. I denti sarebbero quelli
moderni (molari affusolati), e così la struttura ossea, ma manca il mento: si comincia a
vedere una mandibola di un animale che non deve passare le giornate a sgranocchiare
durissimi semi o masticare all’infinito una radice fibrosa62. “Poco” dopo questa forma di
transizione, circa 2,6 Ma, a Gona in Etiopia63 troviamo il primo sito con materiale accettato

60. Harari, Y. N. (2014). Sapiens. Da animali a dèi. Breve storia dell’umanità (trad. G. Bernardi). Milano:
Bompiani, 12.

61. Villmoare, B., Kimbel, W. H., Seyoum, C., Campisano, C. J., DiMaggio, E. N., Rowan, J., ... & Reed, K. E.
(2015). Early Homo at 2.8 Ma from Ledi-Geraru, Afar, Ethiopia. Science, 347(6228), 1352-1355.
62. Un gorilla non sarebbe in grado di sostenere un grosso cervello mangiando solo vegetali, perché richiederebbero anche un grosso intestino per digerirli.
63. https://www.nature.com/scitable/knowledge/library/evidence-for-meat-eating-by-early-humans-103874273/
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2. IL PIANETA DELLE SCIMMIE
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POSTURA

9.4 Raggiungimento dello status di atleta
Se siete arrivati a questo punto non vorrete certo fermarvi allo status di H. sapiens qualsiasi, ma vorrete approfondire le grandi capacità della nostra specie, cercando di diventare
simile a quelli che attraversarono mezzo pianeta per arrivare in Australia o sopravvissero
ai rigidi inverni delle steppe asiatiche, guidando i propri simili ad attraversare regioni
inospitali e piene di difficoltà. E questo si può fare padroneggiando le capacità definite da
Hébert come fondamentali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Correre
Equilibrio
Saltare
Strisciare e Rotolare
Arrampicarsi
Sollevare
Trasportare

8.
9.
10.
11.
12.

Afferrare
Camminare
Nuotare
Lanciare
Grappling (un tipo di lotta
di sottomissione a terra)
13. Colpire

Ora potrete iniziare qualche allenamento specifico, con un occhio di riguardo alla vostra
attività preferita, ma sempre ricordando che un atleta è tale innanzitutto senza il suo strumento. Mi ricordo un episodio di anni fa, con gli astisti cadetto durante un ritiro a Chiuro,
quando ero medico per il comitato regionale lombardo della FIDAL (Federazione Italiana
Di Atletica Leggera): questi ragazzi, capaci di volteggiare in aria con maestria, erano meno
bravi di me a eseguire un Dragon Flag o un Front Lever alla sbarra! Ci sono ragazzi che in
mountain bike danzano sui sentieri, ma poi in un trail in discesa non riescono neppure a
correre, o non sanno fare una caduta rotolata (che mi ha salvato in un paio di occasioni in
bici). Seguendo uno schema graduale, progressivo e completo di acquisizione delle competenze motorie, sarete in grado di assimilare capacità di base utili in ogni altro campo. Dovete iniziare a vivere, mangiare e allenarvi il più possibile in un modo evolutivamente corretto,
IIi. la via della forza
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Forza isometrica
Forza eccentrica
Tecnica

5.1 Sistemi di autoregolazione metabolica

3 2

10.1.2 tabelle per la composizione dei pasti

DIVIETO ASSOLUTO
CEREALI E
DERIVATI

9. HOW TO BUILD A HERO
345

3 2

Frumento

Pane, pasta, grissini, cracker, pizza

Riso

Riso, risotto

Orzo, farro avena

Come sopra o minestre

Mais

Come sopra o polenta

VEGETALI
E ORTAGGI

COLAZIONE
1

y
y

2

y

Con nocciolo

Pesche, prugne, albicocche,
susine, ciliege (PWO)

Arachidi (non è frutta secca)

Sciroppata e
candita

Di qualsiasi tipo

LATTE E
DERIVATI

BEVANDE

Fichi, banana, uva, cachi,
castagne (PWO)

Secca o essiccata

Tè o caffè, o ancora tisane, latte di cocco o di mandorla. Senza zucchero.
Bulletproof coffee (o altra bevanda di gradimento con aggiunta di collagene
e olio MCT) solo se non si intende assumere altro.
Spremuta di arancia o pompelmo, acqua calda con limone e/o zenzero,
acqua con curcuma o altra fonte di minerali, vitamine ed elettroliti.
oppure
Frutta con indice glicemico in funzione dell’attività svolta in precedenza:
Mela o pera (con buccia), kiwi, ananas, fragole, more, lamponi, ribes,

y
y

Latte di cocco e di mandorla
(solo se senza zuccheri
aggiunti). Burro solo chiarificato

A base di zucchero
o di miele

Zucchero, caramelle, marmellate,
gomma da masticare,

Miele (saltuario o in
abbinamento ad attività fisica)

Cacao

Creme al cioccolato tipo Nutella

Cioccolato (solo se > 85%)

Da forno e
pasticceria

Torte, brioches, biscotti, bignè,
profiterol, saint-honoré, ecc.

Gelati e semifreddi

Meringata, gelati in genere, sorbetti,
zuccotto ecc.

Analcoliche

Coca Cola, acqua tonica, aranciata,
limonata, gazzosa, tè pronti
zuccherati e/o liofilizzati o con
dolcificanti artificiali

Alcooliche

Vino bianco, birra, amari, cocktail,
Vino rosso, sidro e idromele
superalcolici (whisky, cognac, grappa) saltuariamente ai pasti

Nota

3 2

Fonte proteica: uova, salmone selvaggio, carpaccio, prosciutto crudo,

Spesso la colazione è l’ostacolo più difficile per iniziare questo programma alimentare. Nella
prima fase sono consentiti i prodotti più “dolci” e più complessi, per abituarsi al nuovo stile.
Forniamo di seguito alcune indicazioni di ricette tratte dai nostri libri precedenti, dove scoprirete che qualunque tipo di colazione va bene (potete anche non farla!). Alcuni necessitano
integrazione con proteine.
Armonia Paleo: #01, #02, #03, #04, #05, #06, #19, #21, #41, #42, #47, #48, #73, #74, #76, #87,
#88. Solo in PWO: #07, #08, #09, #84, #85, #86.
Alimentazione e gravidanza: #1, #2, #3, #4, #14. Solo in PWO: #15.
In cucina con il protocollo autoimmune: #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #68. Solo in PWO: #69, #70.

SPUNTINI

y
y

Succhi di frutta, sciroppi, nettari,
succo di mela (solo preparazioni
100% frutta senza zuccheri
aggiunti, meglio se in PWO)

IIi. la via della forza
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bresaola, sgombro, tonno (anche come ingredienti di altri piatti, es.
pancake).

Datteri, fichi, uvetta, castagne
(PWO)

Latte intero, parzialmente scremato,
di soia, H.D., formaggi, ricotta

frutti di bosco, melone, anguria, arancia, mandarino, ananas fresco, fichi
d’india.
Solo in PWO: banana, fichi, uva, castagne, mango, pesche, prugne,
albicocche, susine, ciliegie (anche come ingredienti).

3

Ceci, lenticchie, piselli, fagioli,
fagiolini (cornetti), arachidi, soia

Senza nocciolo

DOLCI

y

DIVIETO RELATIVO

Patate dolci, barbabietole,
sedano rapa cotto, tapioca (PWO)

LEGUMI
FRUTTA

95. Boullosa, D. A., Abreu, L., Varela-Sanz, A., & Mujika, I. (2013). Do olympic athletes train as in the Paleolithic era?. Sports Medicine, 43(10), 909-917.

Subclinico
Patologia

Δφ = modificazione di un parametro fisiologico, che sia la lunghezza di un muscolo o la concentrazione
di un ormone, per mantenere l’omeostasi, che produce un effetto clinico o sulla performance, un effetto
subclinico che potrebbe manifestarsi dopo 20 anni, o anche nessun effetto. Il singolo fattore ambientale
non porta necessariamente a effetti deleteri, ma è impossibile che data la sommatoria di tutte le variazioni
non ci sia nessun effetto!

Sale. Sali grezzi con moderazione (salano di più, quindi se ne utilizza di meno): sale di
Cervia, di Trapani, di Cipro, rosa ecc.
Spezie. Utili per cambiare i sapori e assumere tanti bei micronutrienti sempre più vari
(a meno di patologie autoimmuni, dove è meglio non usare pepe o peperoncino): rosmarino, origano, pepe, curcuma, alloro, salvia, chiodi di garofano, zenzero, erba cipollina, coriandolo, lemongrass sono solo alcuni esempi di ingredienti che possono cambiare i bilanciamenti dei piatti incrementando la varietà della dieta e quindi la sazietà,
e riducendo la noia.

CORRETTO MOVIMENTO

non solo per quanto riguarda tipi e varietà di attività compiute, ma anche nell’utilizzo dei
sistemi energetici. Nonostante qualche differenza (i vari polimorfismi che ci rendono dissimili) siamo pur sempre H. sapiens! E questo vale anche per gli atleti olimpici. Siamo fatti
per una attività aerobica a bassa intensità prolungata (es. il percorso per seguire le tracce di
una preda, o una camminata sui monti, ma anche la “capillarizzazione in bici” o i lavori di
tecnica sul campo da basket), alternati a brevi picchi ad altissima intensità95 (per abbattere
quella gazzella dopo averla inseguita per ore), e tutto in low-carb, facendo seguito all’esercizio con uno spuntino PWO (qualche frutto trovato sul posto e il fegato grigliato), defaticamento (portare la preda al campo tutti insieme) e infine cena. Potete riprodurre questa
sequenza entrando in chetosi (spontaneamente o con chetoni esogeni, se l’allenamento dei
giorni precedenti non vi ha concesso quei 2-3 giorni di tempo per “entrarci”), facendo un’uscita in bici a fondo medio con una bella progressione in cui vi spostate su un metabolismo
più zuccherino, e concludendo con un bel PWO.

Nessuno

ΔE = variazione di un parametro ambientale qualsiasi, come mangiare pastasciutta o mettere scarpe a punta.
HSP = Heat shock proteins, proteine da shock termico che innescano delle risposte di adattamento alle
variazioni di temperatura.

=
STABILITÀ

ΔΦ

Cibo
Sedentarietà

EFFETTO

y
y
y

5. REAZIONI A CATENA: fuori dalla fisiologia
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•

CORE STABILITY

Variazioni ormonali
HSP

Scarpe

Ii. dal gene alla fisiologia
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Sale e spezie

+ CENTRO

PROPRIOCEZIONE

y
y
y

Cambiamenti posturali

71. Dottor Anastasios Sykoutris, comunicazione personale.
72. Ryan, C., & Jethá, C. (2010). Sex at dawn: The prehistoric origins of modern sexuality. New York, NY:
Harper.

•
BASE

y
y
y

ΔE
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REHAB & PREPARAZIONE

FORZA DEL PIEDE

REAZIONE A CATENA

Voglio presentarvi tre amici. Ci aiuteranno a comprendere come la fisiologia di un animale nel suo ambiente naturale possa influenzarne la patologia quando l’animale cambia
ambiente, anche se ogni animale (chi più chi meno) conserva nel materiale genetico le
istruzioni per sopravvivere a quell’ecosistema, come è successo a noi. I nostri amici saranno un guerriero Masai, un gatto e un uomo occidentale qualsiasi.
I Masai non sono più soltanto cacciatori-raccoglitori, anzi in molti casi passano addirittura dalla pastorizia a fare da guide turistiche (buon per loro). Dovrei quindi utilizzare
per il mio esempio i Boscimani, gli Hadza o i !Kung – ma il solo nome Masai è talmente
evocativo, che lo useremo lo stesso, tenendo a mente cosa intendiamo, cioè un uomo che
vive in un modo ancora non troppo distante da come ha vissuto la nostra specie per quasi
tutta la sua esistenza fino a poco tempo fa. Il secondo amico, il gatto, è l’esempio di un
animale domestico che manifesta ancora molto della sua natura selvatica. Se non possiamo essere leoni perché viviamo in gabbia, potrebbe valere la pena essere gatti. Se avete
presente un gatto domestico non castrato, saprete che è un animale generalmente sano,
magro e forte, anche se non vive nel suo habitat: sembra che il processo di civilizzazione
gli abbia causato meno problemi, almeno rispetto al nostro terzo amico, quello un po’
storto e con abbondante grasso addominale, l’homo domesticus.
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body re-balance
Body re-balance è una nuova disciplina di movimento, che ho sviluppato in collaborazione con Paola Gallerani, un sistema integrato per il ripristino delle condizioni fisiologiche
ideali, attraverso il miglioramento della propriocezione, il riallineamento della postura e la
stabilizzazione del core, come nello schema a p. 345.
Partendo dal rinforzo della muscolatura cavizzante del piede, la base per il nostro equilibrio,
la pratica di Body re-balance permette di riallineare e potenziare il corpo grazie a sequenze
di semplici ma intensi “micro-movimenti”, ossia contrazioni isometriche massimali, e alla
e la “tenuta” delle posizioni di base, con glutei, pelvi e addome attivi, unita sempre all’allungamento della colonna.

peso, altezza, elasticità, forza, coordinazione, ma anche il caso. Allo stesso modo, un qualunque cambiamento di una variabile ambientale (ad esempio indossare calzature a punta
o mangiare tanti carboidrati) produrrà la modificazione di un parametro fisiologico (ad
esempio, l’angolo dell’articolazione metatarso-falangea dell’alluce, o la popolazione di
batteri che vive nell’intestino tenue), e questo potrà avere un effetto clinico, subclinico,
o nullo. Tuttavia, se anche tollerassimo bene le scarpe occidentali, sarà molto difficile
mantenere la salute quando ci aggiungiamo il letto molle, il divano, le pessime sedute in
ufficio, il tempo trascorso in auto, la scarsa attività fisica… In sostanza, data la sommatoria
di queste variazioni, è impossibile che l’effetto totale sia pari a zero.
Questo vale per qualunque ambito della vita umana. Prendete la sessualità e le frustrazioni con cui molti la vivono. L’anatomia comparata con gli altri primati mostra che in
realtà l’Homo sapiens non dovrebbe essere monogamo (né avere harem), ma promiscuo:
i nostri antenati vivevano più come i giovani Dogon, liberi di accoppiarsi prima del matrimonio (anzi, il concepimento di un figlio era indice di fertilità della futura madre, che
non necessariamente ne avrebbe sposato il padre). Le donne incinte della tribù africana
dei Barì cercano di fare sesso con più uomini possibile, per dare al nascituro le caratteristiche dei maschi migliori della tribù (effetto peraltro inaspettatamente confermato da
un lavoro del 2017 sui trasposoni71). Molti sistemi sociali invece, per aumentare il controllo sull’individuo e la stabilità sociale, impongono regole contrarie alla fisiologia umana,
che fanno sentire colpevole chi le trasgredisce. Uno dei risultati è che, mentre i Sirionó
boliviani sfogano nel sesso la frustrazione per la mancanza di cibo, gli occidentali fanno
l’opposto, e non potendo accoppiarsi si ingozzano. Non rispettare la fisiologia di uno dei
nostri core habits produce conseguenze negli altri72: se il bambino non gioca e non sta
con gli altri bambini, si rimpinzerà di patatine fritte e magari cercherà un “surrogato
dopaminergico” sociale su Facebook o Whatsapp. Qualunque modifica di un parametro
ambientale porta dunque, per mantenere l’omeostasi, all’alterazione di un parametro fisiologico. E anche se apparentemente non succede niente, non è detto che sia così. Finché
tale variazione rimane in un determinato range non accade nulla, oltre una certa soglia e
con tempi lunghi potrebbe portare (gutta cavat lapidem) a patologia che si manifesterebbe a distanza nel frattempo rimanendo subclinica (per questo controlliamo ad esempio
ROS e PAO), oppure a una rapida manifestazione patologica o ancora ad una riduzione
della performance. Il vero problema dello stile di vita occidentale è che non c’è un solo
ΔE, ma molti e la sommatoria ΣΔE di essi non può portare a nulla di buono. E in più potrei accorgermene tardi.

Evitarli se possibile per avere una finestra di digiuno più ampia.
Lontano dagli altri pasti (metà mattina e metà pomeriggio), a basso indice e carico
glicemico: un frutto (se non mangiato nel pasto precedente, es. mela o pera), una
verdura (carota, sedano), frutta secca (mandorle, nocciole, noci, anacardi) e semi
oleosi (semi di zucca, girasole) con moderazione, cioccolato >85% con moderazione.
Si può aggiungere alla mela una manciata di mandorle per ridurne ulteriormente

y

l’indice glicemico.
I pasti PWO non contano come spuntini.
10. STRUMENTI
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“Un lavoro esaustivo e imponente,
che coniuga l’analisi teorica e i consigli pratici più efficaci e dettagliati
per permettere a chi lo vuole di diventare un vero e proprio Jedi.”

www.nutrirelaforza.it

