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   Anni ’70:  

 “L’infiammazione è un 

    processo Fisio-Patologico   

stereotipato in 6 fasi” 
 

1.RILASCIO DI MEDIATORI FLOGOGENI SECONDARIO AD 

INPUT NERVOSI 

2.VASODILATAZIONE 

3.AUMENTO DELLA PERMEABILITÀ VASCOLARE E 

FORMAZIONE DI ESSUDATO 

4.MIGRAZIONE DEI LEUCOCITI PER CHEMIOTASSI 

5.MIGRAZIONE DI LINFOCITI 

6.ELIMINAZIONE DELLE TOSSINE E DEI DETRITI DELLA 

REAZIONE INFIAMMATORIA. 



Anni ’80-’90:  
“L’infiammazione è un processo  
Fisio-Patologico organizzato e  

guidato dal Sistema P.N.E.I.  
(Psico-Neuro-Endocrino-Immunologico)” 

 

 L’infiammazione non è solamente un fenomeno 

immunologico, ma è anche guidato e mediato da 

meccanismi di tipo Neuro-Endocrino. 

 Si rinforza il concetto che l’infiammazione è un 

processo biologicamente opportuno, che non 

deve essere bloccato, bensì MODULATO. 



Anni 2000: Medicina Fisiologica di Regolazione (PRM) 
“Acidosi = Infiammazione = Immunoflogosi” 

Viene scoperta la CRONOBIOLOGIA del processo infiammatorio 
e si comprendono e definiscono i meccanismi di bioregolazione. 

Modulazione della 
Fase infiammatoria, 
non soppressione 



Medicina Fisiologica di Regolazione (PRM) 
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Mangiare 9 porzioni in 5 pasti ! 
 

L'ILSI  
(International Life Science Institute)  

definisce "FUNZIONALI"  

quei cibi che "oltre ad avere un 

adeguato contenuto nutrizionale, 

sono riconosciuti come agenti 

benefici per una o più funzionalità 

sull'organismo e portano a un 

miglioramento dello stato di 

salute, di benessere o a una 

riduzione del rischio di malattia". 

Functional Food 

http://www.5aday.gov/


Nuova  Piramide  Alimentare 
Dalla precedente preferenza 

data ai carboidrati e ai cereali 

presenti per tutta la base della 

piramide alimentare si passa… 

…alla rivalutazione dei cibi 

integrali, degli olii essenziali  

+ apporto di frutta e verdura in 

abbondanza accompagnati da 

una quotidiana attività fisica ! 





Numerosi studi epidemiologici indicano che l’esercizio fisico moderato 

migliora la funzione immunitaria e potrebbe ridurre l’incidenza di infezioni, 

mentre, un esercizio fisico persistente, faticoso ed intenso dà luogo più 

facilmente ad immunodepressione ed aumenta la suscettibilità alle infezioni  

Next ISEI Meeeting in Sendai, Japan, October 25-27, 2007  

Regola  Aurea: 
Evitare gli eccessi ! 



Grande adduttore 

(monoarticolare) 

Sartorio 

(biarticolare) 
Ileocostale 

(pluriarticolare) 

 I MUSCOLI POSSONO ESSERE INSERITI a cavallo di una o più articolazioni : 

 muscoli monoarticolari: le inserzioni tendinee estreme uniscono 2 segmenti ossei 
articolati tra di loro. Il movimento può avvenire solo su un'articolazione; 

 muscoli biarticolari: le inserzioni tendinee estreme uniscono tre segmenti ossei 
articolati in sequenza tra di loro. Il movimento può avvenire utilizzando 2 articolazioni; 

 muscoli pluriarticolari: le inserzioni tendinee uniscono e muovono più 
segmenti ossei. 

(C. Bosco: “La forza muscolare. Aspetti fisiologici ed applicazioni pratiche” - Società Stampa Sportiva 1997) 



Decorso delle fibre e capacità  

di accorciamento del muscolo 
Muscolo stimolato elettricamente   

 FIBRE PARALLELE ALL'ASSE LONGITUDINALE DEI TENDINI permettono un 
movimento rapido e di grande ampiezza; 

 FIBRE OBLIQUE RISPETTO ALL'ASSE LONGITUDINALE DEI TENDINI 
producono una notevole forza di contrazione ma un movimento poco veloce e di 
modesta ampiezza. La grande quantità di forza è possibile in quanto presentano 
una sezione trasversa maggiore rispetto alla sezione longitudinale. 

 LA FORZA DI CONTRAZIONE dipende anche dalla posizione di partenza del 
muscolo rispetto alla lunghezza di riposo Una posizione di partenza del segmento 
corporeo che vede il muscolo accorciato, quindi con i capi estremi di inserzione 
ravvicinati, esprime meno forza. Al contrario, un muscolo che parte dalla posizione 
di riposo e oltre esprime più. 

VELOCITÀ E FORZA DI CONTRAZIONE 

LA VELOCITÀ  
E LA FORZA  

con le quali può esprimersi un 
muscolo dipendono molto 
dalla direzione delle fibre 

rispetto all'asse longitudinale 
ai punti estremi di inserzione; 

inoltre la forza è anche 
proporzionale ed in diretto 
rapporto alla posizione di 
partenza e alla sezione 
trasversa del muscolo 



Acqua (circa il 75%)  

Proteine (circa il 20%). Le più importanti sono la miosina e l'actina 

Glicidi (0,5-1,5%). Il più importante è il glicogeno 

Grassi neutri, colesterolo e fosfolipidi 
Sali minerali (circa il 5%) 

Enzimi (CPK, SGOT o AST, LDH, Aldolasi) e Pigmenti (es.: la mioglobina) 
Sostanze estrattive azotate (creatina e urea) e non azotate (acido lattico) 

COMPONENTI ANATOMICHE DEL MUSCOLO SCHELETRICO  



Diametro maggiore 
Minor  irrorazione 
Minor  numero  di  

nuclei 

Più ricca di Mioglobina 
Capillari più sviluppati 
Presenza di più nuclei 



FISIOLOGIA DELLA CONTRAZIONE MUSCOLARE 



FISIOLOGIA DELLA CONTRAZIONE MUSCOLARE 



Performance e Fibre muscolari 

All'interno di ogni muscolo si riconoscono diversi tipi di fibre, 
classificate in base a velocità di contrazione e resistenza alla fatica 

Intensità dello sforzo e tipo di reclutamento muscolare 

FF (Fast Fatiguable) 

FR 
Fast Fadigue Resistant 

ST (slow twitch) 

Nella risposta ad uno sforzo 
fisico intenso si attivano per 
prime  le  unità  motorie  più 
piccole e poi, mano a mano 
che l'intensità aumenta, si 
ha un progressivo e sempre 
maggiore reclutamento  
delle fibre rapide  



Le UNITA' MOTORIE DEL MUSCOLO sono fondamentalmente di due tipi : 

 Unità motorie lente: dette anche fibre rosse o ST (Slow Twitch) o di tipo I. 

 Unità motorie rapide: o fibre bianche o FT (Fast Twitch) o di tipo II, che sono  

          a loro volta suddivise in: - fibre del tipo II A (FTa o FFR: Fast Fadigue Resistant); 

                                      - fibre del tipo II B (o FTb o FR:Fast Fatiguable). 



Integrazione proteica 

raccomandata nello Sport 



Il Metabolismo Energetico Muscolare 

Nell’ordine:  
•Soglia Aerobica o 
VMPL: Velocità di 
Massima Potenza 
Lipidica (massimo 
consumo di grassi e 
minima produzione    
di Acido Lattico);  

•Soglia Anaerobica: 
inizia la produzione    
di Acido Lattico; 

•Velocità Aerobica 
Massima o VAM: 
(limite del contributo 
aerobico);  

•Vo2 max: massima 
frequenza cardiaca e 
(estremità dx grafico) 
massima produzione 
di Acido Lattico. 

  METABOLISMO:        AEROBICO MISTO ANAEROBICO 
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La Vo2 Max rappresenta, in termini automobilistici, la cilindrata  metabolica di 
un atleta: è correlabile alla massima frequenza cardiaca e, come questa, cala 

con l’incrementarsi dell’età diminuendo di quasi il 30% dai 20 ai 50 anni. 
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Nel muscolo esiste 

una riserva importante 

di gruppi fosforici (P) 

attivi denominati 

creatina fosfato (CP)   

o fosfocreatina che    

si forma a riposo 

associando ad una 

molecola di creatina 

una molecola di 

fosfato inorganico. 

Quando il corpo 

necessita rapidamente 

di importanti quantità 

di energia questa 

viene inizialmente 

recuperata dalla 

fosfocreatina (CP) che 

dona il suo gruppo 

fosforico alla ADP.  

ADP + CP = C + ATP  

Creatina 

Adenosina P P P 

Adenosina P P P 

Creatina 

ADP CP 

ATP  

Sport di Forza e Velocità                 Sport di           Resistenza 

Atleti con 
prevalenza di 
fibre pallide 

Fibre 
 ricche di enzimi  

per le reazioni 
anaerobiche   

Prevalenza di                           fibre rosse 

Fibre più  
ricche di  

mitocondri 

ATP 
e CP GLUCIDI  

e GRASSI GLUCIDI 



Principali 

Parametri  

Metabolici Presi     

in Considerazione 

Metabolismo 
Anaerobico  

Alattacido 

Metabolismo 
Anaerobico  

Lattacido 

 
Metabolismo 

Aerobico 

Entità della tensione 

muscolare 
Massima Submassimale 

Moderata 
(-30% del Max) 

Durata del lavoro 
Non più di  

10-15 secondi 
Fino a un massimo  

di 1 - 2 minuti 
Anche per  

parecchie ore 

Frequenza cardiaca 

Anche oltre i 180 b/m’ 
(in funzione del n° di 

masse muscolari in quel 
momento coinvolte) 

180 b/m’ e oltre in 
funzione delle masse 
muscolari coinvolte  

Sotto la Soglia 
Aerobica (VMPL: 

Velocità di Massima 
Potenza Lipidica) 

Consumo di ossigeno Nessuno Elevato Elevato 

Fibre muscolari coinvolte 
FF (Fast Fatiguable) 

Tipo II b (Veloci) 
FR (Fast Resistant)  Tipo 

II a (Veloci/Resistenti) 
ST (Slow Twitch) 

Tipo I (lente)  

Capacità interessata Forza e Velocità 

Resistenza e Potenza 
Alattacida in funzione 
della durata e intensità 
dello sforzo prodotto 

Resistenza sia 
muscolare che 

dell’intero organismo 

Glucidi 
Grassi 

+O2 

ATP 
Ciclo  

di  
KREBS 

Creatin
Fosfato ATP 

Riserva 
di 

Energia 

Glucidi 
ATP 

Energia 
ma con 
Acidosi 



Componenti della  Performance 
 

A 

B 

C 

Preparazione 
• condizionamento psico-fisico 
• abilità tecniche,  
• abilità tattiche,  

 

 

 

La transizione dagli adattamenti immediati 
a  quelli  stabili  è  data  da  cambiamenti 
strutturali  sia  nei  sistemi  biologici  che 
nei  rispettivi  meccanismi di regolazione 

Efficienza 
funzionale 
•fisiologica 

La combinazione di:  
 una buona preparazione tecnica 

 un valido addestramento tattico 

 una psiche in equilibrio 

 un fisico forte 

costituiscono sicuramente il mix 
vincente per un atleta, essendo 
questi i quattro fattori critici che 
lo piazzano in una posizione di 

vantaggio durante un incontro.  

D 



Relazione tra i parametri di allenamento e risposte adattive 
(L.E. Armstrong, J.L. VanHeest, 2002) 

Carico ottimale 

Overreaching 

Minimi adattamenti  

fisiologici e  

assente incremento 

della performance 

Discreti adattamenti 

fisiologici e minimo 

 incremento della  

performance 

Ottimi adattamenti 

Fisiologici e sostanziale 

incremento della 

performance 

Disadattamenti  

fisiologici 

e decremento  

della performance 

Il controllo dei processi d’adattamento è fondamentale per 

 il miglioramento dello stato funzionale dei sistemi biologici.  
Adattamenti positivi avvengono quando il carico d’allenamento è in sostanza 

proporzionale alle possibibilità adattive dei sistemi funzionali dell’atleta. 

Obiettivo fondamentale  nello sport di alto livello è l’ottimizzazione  
 della performance, evitando il rischio di infortuni e Overtraining. 

Carico  

adeguato 

Carico eccessivo 

Overtraining 
Carico  

insufficiente 

Incremento di intensità, durata e frequenza degli allenamenti 



ALGOS  
(IL DIO DEI DOLORI)  

Quando poi la patologia insorge in giovane età i sintomi sono più acuti e limitano 

maggiormente la qualità di vita futura del paziente (artrosi cervicale o lombosacrale);  

L’artrosi del ginocchio e ancor più quella dell’anca, hanno esiti fortemente invalidanti,    

tali da richiedere, nel tempo,  interventi risolutivi con l’inserimento di protesi. 

Disidratazione  
+ Acidosi 

= Spasmo ! 
 

Spasmo 
+ Sovraccarico 

= Infiammazione ! 
 

Infiammazione 
+ Stimolo Eccesivo 

= Lesione M.-T. 

= DOLORE ! 



PERFORMANCE = EVITARE L’ACIDOSI 
L’ acidosi metabolica può provocare: 

 

 

Scarsa Performance 

Smaltimento rallentato dell’acido lattico 

Recupero lento e faticoso 

Irritabilità, Astenia e Sonnolenza  

Minore Concentrazione 

Alterazione flora batterica-intestinale 



ACIDOSI TESSUTALE  
 L’acidosi tessutale 
può essere indotta 

da innumerevoli 
fattori, il più delle 
volte concomitanti: 

 Abuso di  

    Medicinali e farmaci; 

 Sport intensivo; 

 Insufficiente 
apporto di 

liquidi; 

Stress emotivo intenso 
e/o protratto 

 Abuso di alcool e nicotina; 
Vita sedentaria e 
 scarsa respirazione 

Eccessivo apporto alimenti 
acidificanti (carne, salumi, 

latticini e carboidrati); 

Insufficiente apporto di nutrienti 
alcalinizzanti (frutta e verdura). 

ACIDOSI 



ACIDOSI ED OSSIGENAZIONE TESSUTALE 

Carico acido scarso 
Buona reologia 
Situazione metabolica ottimale 
Trasporto di ossigeno valido 
Nutrizione cellulare efficace 

Microscopia  in “campo oscuro” del  sangue 
 

        pH  Fisiologico                                pH Acido  

Elevato carico acido 
Cattiva reologia 
Cattiva situazione metabolica 
Trasporto di ossigeno ridotto 
Nutrizione cellulare inefficace 



MESENCHIMA:  NUTRIMENTO  E  SMALTIMENTO, MA … 
SOPRATTUTTO  COMUNICAZIONE  QUANTICA  E  P.N.E.I.M. 

Fibre  
collagene 

Capillare 

Proteoglicani 

Glicocalice 

Cellula 

Acqua  
gelificata 

Fibrocita  
e fibroblasta 

 Linfocita 

Macrofago 

Fibre  
elastiche 



Strategie di compensazione attuate dall’organismo 
umano per mantenere costante il pH ematico qualora 
vi sia una produzione eccessiva di ioni H2 non 
adeguatamente tamponabile a livello della matrice e 
non compensata da una sufficiente introduzione 
alimentare di prodotti alcalinizzanti. 

1.L’eccesso di acidi viene inizialmente deviato verso la matrice extracellulare, 
per poter mantenere il pH del sangue ad un valore costante, e da qui poi 
eventualmente espulso nella fase parasimpaticotonica notturna.  

Il fegato converte l’acido 
lattico in acido piruvico e 
poi in glicogeno ed alcuni 
tipi di AA in altri tramite 
le transaminasi che per  
coenzima hanno la Vit.B6. 

ACIDOSI  TESSUTALE  E  MECCANISMI  DI  COMPENSAZIONE 

Sangue 

3.Una ulteriore quota di acidi viene 
espulsa durante la respirazione, 
specie se profonda, convertendo 
l’acido carbonico in CO2 e H2O. 

2.Altro organo che può intervenire nella 
espulsione degli acidi è lo stomaco, 
attraverso il circolo del sodio-cloruro, 
ma con le risapute conseguenze. 

1.Matrice 

Dieta 

Intestino 

Fegato 

5.Osso 

4.Rene 

2.Stomaco 

3.Polmone 

4.Ma è soprattutto il rene l’artefice della 
maggiore eliminazione dei radicali acidi 
che vengono espulsi, ovviamente se ci 
idratiamo correttamente, con l’urina. 

5.Quando falliscono tutti questi sistemi 
preposti a mantenere l’omeostasi 
l’organismo preleva dall’osso i sali 
(Carbonati e Fosfati) necessari a 
tamponare l’eccesso di acidosi. 

Range  

pH ematico: 

7,38 – 7,42 
 



Omeostasi della Matrice Extracellulare e Acidosi Tessutale 
In caso di aumento dell’acidosi tessutale la percentuale gelificata della componente 

acquosa della Matrice Extracellulare aumenta proporzionalmente e parallelamente 

al livello di acidosi: questo comporta un significativo rallentamento negli scambi sia 

di tipo biochimico-metabolico che bio-fisico-informazionale alla base di un corretto 

equilibrio omeostatico e di una valida funzionalità della complessa rete di scambio 

bio-cibernetica tra ambiente e cellula rappresentata dalla Matrice Extracellulare e 

dalle sue capacità di comunicazione “Psico-Neuro-Endocrino-Immuno-Metabolica”. 

Omeostasi Acido-Base Acidosi Tessutale 



ACIDOSI TESSUTALE E DRENAGGIO 

Oltre alla terapia alcalinizzante, quindi, estrema importanza riveste anche il drenaggio del 
mesenchima dato che alla fase di deposito extracellulare degli scarti del metabolismo 

segue quella della impregnazione cellulare assai più pericolosa e destruente.  

Per ridurre il danno dato dagli squilibri endocrini correlati allo stato di acidosi tessutale è di 
fondamentale importanza poter recuperare una situazione di alcalosi notturna che favorisca il 

ripristino della funzionalità del sistema immune e la sua capacità di drenaggio-pulizia delle tossine.  

DANNO OSSIDATIVO 



EQUILIBRIO 
=  

OMEOSTASI 



Diagnosi Bioimpedenzometrica  
BIACORPUS Rx4000 – BioPromin – Omegawave: 

(Valutazione  Fisiologica  Globale  dell’Atleta) 

Plicometria e Spinal Mouse 
(Valutazione settoriale e specifica della colonna e del carico atletico) 

Prevenzione mediante Riequilibrio della Matrice Extracellulare  
(Sistema iLife SOMM – Integrazione Alcalinizzante – Riequilibrio Neuro-Vegetativo – SpiroTiger) 



Diagnosi Bioimpedenzometrica  
(B.I.A.: Valutazione composizione corporea) 

Prevenzione delle Patologie Infiammatorie Acute e Croniche 
(Riequilibrio di: Matrice Extracellulare e Sistema Neuro-Vegetativo) 

M.U.S.: Sintomi Vaghi e Aspecifici 
(Valutazione Equilibrio Sistema Neurovegetativo)  



È un dispositivo diagnostico non invasivo che 
permette di effettuare l'analisi della composizione 
corporea misurando la bioimpedenza intra ed 
extracellulare. Il dispositivo è in grado di acquisire i 
parametri con un test della durata di circa 10 
secondi, mediante l’applicazione di otto elettrodi 
cutanei (quattro canali). Le misurazioni rilevate 
rappresentano importanti valori indiretti 
dell’efficienza metabolica di base della Matrice 
Extracellulare, complessa rete di scambio 
cibernetico tra ambiente e cellula e principale 
interprete della comunicazione Psico – Neuro – 
Endocrino – Immuno – Metabolica  che sostiene la 
produzione energetica finale dell’intero organismo. 

         B.I.A. (Bioelectrical Impedance Analysis) Corpus 
 

 
              Analisi della Composizione Corporea attraverso la misura 

in multifrequenza della Bioimpedenza Intra ed Extracellulare  



 B.I.A. (Bioelectrical Impedance Analysis) Corpus 
    Analisi clinica della Composizione Corporea attraverso la misura 
        in multifrequenza della Bioimpedenza Intra ed Extracellulare  

Parametri 

analizzati: 
BCM (Body Cellular Mass): Massa Cellulare 

del corpo. 
TBW (Total Boby Water): Indica la quantità di 

acqua e la sua % rispetto al peso totale. 
FFM (Fat Free Mass):  Indica  la  quantità in  

kg di massa magra e la sua %. 
FM  (Fat Mass): Indica la quantità espressa in 

kg di massa  grassa  e  la  sua %.  
ECW (Extra Cellular Water): Indica la quantità 

d’acqua presente nell'ambiente extra-
cellulare e la sua % rispetto alla TBW. 

ICW (Intra Cellular Water): Indica la quantità 
d’acqua presente nell'ambiente intra-
cellulare e la sua % rispetto alla TBW. 

MB (Basal Metabolism): Indica il dispendio di 
Kcal giornaliere consumate in condizioni 
di riposo. 

PA  (Phase Angle): misura la relazione fra 
resistenza e reattanza corporea.  

BCMI (Body Cellular Mass Index) o Indice di 
Massa Cellulare Corporea rappresenta il 
rapporto tra BCM e altezza del soggetto. 

Na/P (Rapporto Sodio/Potassio) o capacità di 
scambio delle membrane cellulari. 



 B.I.A. (Bioelectrical Impedance Analysis) Corpus 
    Analisi clinica della Composizione Corporea attraverso la misura 
        in multifrequenza della Bioimpedenza Intra ed Extracellulare  

Significato 

Parametri: 
BCM: la Massa Cellulare è la componente metabolicamente attiva del corpo e rappresenta il valore 

fondamentale da monitorare nel tempo per capire se una persona è malnutrita o in Overtraining. 

TBW: rappresenta la maggiore componente dell’organismo (circa il 60-65 % del peso corporeo) e la sua 
corretta determinazione è di fondamentale importanza per stimare sia la forma fisica della persona 
che la corretta interpretazione dei parametri ottenuti con la BIA di cui l’idratazione ne è il principale 
(comprende l’acqua Intracellulare, Extracellulare vascolare ed Extracellulare interstiziale).  

FFM (Fat Free Mass): Indica la quantità espressa in kg di massa magra (che comprende la BCM o tessuto 
interno alle cellule, la ECM o Massa Extracellulare comprendente tutti i liquidi extracellulari e la massa 
minerale ossea) presente nel corpo e la sua % rispetto al peso totale del soggetto. 

FM  (Fat Mass): Indica la quantità espressa in kg di massa grassa presente nel corpo e la  sua % sul peso. 

ECW (Extra Cellular Water): Indica la quantità di acqua presente nell'ambiente extracellulare e la sua 
percentuale rispetto alla TBW; valori di normalità attorno al 40% , valori > al 45% indicano ritenzione 
idrica, valori < al 38% rispecchiano una disidratazione extracellulare. 

ICW (Intra Cellular Water): Indica la quantità di acqua presente nell'ambiente intracellulare e la sua % 
rispetto alla TBW; i valori di normalità  sono compresi tra il 55 ed il 62 %. 

MB (Basal Metabolism): Indica il dispendio di Kcal giornaliere consumate in condizioni di riposo: è più alto 
nei maschi, diminuisce con l’età , sotto stress ed in assenza di una adeguata attività fisica. 

Na/P (Rapporto Sodio/Potassio) rappresenta la capacità di scambio nutrizionale delle membrane cellulari. 

PA  (Phase Angle): rappresenta le proporzioni intra ed extracellulari ed indirettamente indica il grado di  
integrità delle membrane cellulari un valore basso indica danno delle stesse (V.N. tra 6 e 8);  

ECM (Extra-Cellular Matrix) rappresenta in % la quota di Matrice Extracellulare; comprendente tutti i liquidi 
extracellulari (plasma, fluidi interstiziali, acqua tras-cellulare, tendini, derma, collagene, elastina e 
scheletro. il suo aumento oltre il 20% è indice di cronicità d’intossicazione 



Incremento dei         Glucocorticoidi 

Alterazioni della composizione corporea correlate allo squilibrio 
del S.N.A. e alla presenza di “Sintomi Vaghi ed Aspecifici” 

(Identificati nella letteratura anglosassone con l’acronimo “MUS”: Medical Unexplained Symptoms) 

Idratazione 

Carente  

↓Eliminazione 
urinaria di acidi 

e tossine 

↓FFM ↑FM   ↓TBW Nutrizione 

Sbilanciata 

↑ Produzione   
di tossine e       

di radicali acidi 

↓BMR 

Diminuzione substrato 
energetico (ATP) 

↓ICW ↑ECW   

↓Ciclo di Krebs 

↓PA (Phase Angle) 
Incremento processi 
infiammatori cronici 

↑ ECM 

Tossicità - Acidosi 

→Glicosilazione 

Medical Unexplained Symptoms 

Squilibrio Neurovegetativo (Asse HPA)  

Stress 



Sente da tempo una sensazione di stanchezza generale?                               SI   NO   (M) 

Percepisce aumenti del battito cardiaco a riposo o soffre di ipertensione o di ipotensione?               SI   NO   (M) 

Ha difficoltà di concentrazione?                               SI   NO   (P) 

Soffre di attacchi di panico?                            SI   NO   (P) 

Ha da tempo crisi di pianto e/o stati d’ansia e/o depressione, frustrazione?                  SI   NO   (P) 

Soffre  da tempo di sonnolenza persistente durante la giornata?                     SI   NO   (P) 

Soffre di insonnia o di risvegli notturni?                                  SI   NO   (E) 

Ha notato alterazioni dell’apparato muscolo-schelet. (perdita di forza o motilità, dolori osteoarticolari, ecc.)?  SI   NO   (M) 

Soffre di disturbi funzionali gastro-intestinali (acidità, senso di pienezza, gonfiore, nausea, stipsi, colon irr.)? SI   NO   (M) 

Soffre di disturbi ormonali e/o di disfunzioni funzionali tiroidee?                           SI   NO   (E) 

Ha notato variazioni (calo o aumento) del peso corporeo non associabile a modificazioni dell’alimentazione?    SI   NO   (M) 

Ha notato un certo abbassamento delle difese immunitarie con maggiore vulnerabilità alle malattie?             SI   NO   (E) 

Soffre di cefalee?                                    SI   NO   (E) 

Soffre di problemi di tipo dermatologico?                            SI   NO   (E) 

Soffre di disturbi della sfera sessuale?                             SI   NO   (P) 

 

Due o più affermazioni positive ci indicano il grado di compromissione del Sistema Neurovegetativo della 
persona [prevalentemente sul versante Metabolico (M), Endocrino-Immune (E), Psichico (P) ] e indirettamente il livello 

di alterazione dell’equilibrio acido-base tanto più tendente all’acidosi quanto maggiore è il numero di Si 

Manifestazione dell’iniziale Squilibrio del Sistema Neurovegetativo  
Identificati nella letteratura anglosassone con l’acronimo “M.U.S.”: Medical Unexplained Symptoms. 

Analisi del Benessere Psico-Fisico: i Sintomi Vaghi e Aspecifici 



SQUILIBRIO INIZIALE DEL SISTEMA P.N.E.I.M. 

INFIAMMAZIONE 
CRONICA 

NUTRIZIONE 
CARENTE-ERRATA 

STRESS 
PSICOFISICO 

↑ STIMOLAZIONE CRONICA DEL CORTISOLO 

PERDITA  DEL  FEEDBACK  SUL  CRH  IPOTALAMICO 

L’eccessiva secrezione serale di cortisolo (che si lega ai recettori dei GlucoCorticoidi di 
Ippocampo e Amigdala) invertendo sull’ipotalamo il feedback negativo determina aumento 
di CRH, TRH e PRL che riducono il sonno più profondo collegato alle S.W.S. (Slow-Wave 
Sleep: frequenze encefalografiche delta) ed aumentano il numero dei risvegli notturni. 

↑ CRH    ↑ TRH    ↑ PRL 

↓SLOW-WAVE SLEEP 



EQUILIBRIO  ACIDO - BASE  TESSUTALE 
“Il metabolismo dell’uomo addormentato è diverso da quello dell’uomo 

sveglio” (Besson): vale a dire che il ritmo acidosi-alcalosi è ciclico.  

Durante il giorno ci si alimenta e la produzione di acidi data dall’attività fisica e dal catabolismo 
energetico è sostenuta dalla secrezione dei glucocorticoidi: la matrice accumula gli acidi in 
eccesso. Durante la notte il parasimpatico con sonno, digiuno e innalzamento della 
temperatura attivano l’eliminazione gli acidi ripristinando l’alcalosi: “il corpo di notte guarisce”. 

Stato di Gel - Ricostruzione  
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Acidosi 

Alcalosi 

Sera: Ricostituzione Proteica della 
Matrice, Vagotonia, Fase Gel,  

Mattino: Idrolisi proteica della Matrice, Fase 
Sol,  Simpaticotonia,  Smaltimento H+,  

L’accumulo dei radicali acidi durante la 
giornata favorisce la gelificazione della 

Matrice  Extracellulare,  mentre il rialzo 
 serale e notturno della temperatura 
corporea determina la successiva fase 
di solubilizzazione e smaltimento di H+ 



IMMUNO  

  ENDOCRINO 

             PSICO 

   NEURO 

  LIVELLO 
  

Diagnosi  e  Terapia  Olistica 
con inquadramento P.N.E.I.M. 
(Psico-Neuro-Endocrino-Immuno-Metabolico) 



POCHI  
MINUTI  

POCHE  
ORE 

ELEMENTI  INDISPENSABILI  ALLA  VITA  

E TEMPI DI SOPRAVVIVENZA 

CARENZA   

DI 

POCHI  
MESI  

POCHI  
GIORNI 



IL  Metabolismo: 
punto focale del riequilibrio 

 L’organismo è un sistema di flusso in equilibrio dinamico 
legato ad una corretta risposta metabolica che dipende da: 

1.Disponibilità del substrato energetico (ATP) 

2.Matrice Extracellulare Reattiva (Assenza di tossine) 

3.Flusso dinamico d’informazioni (Idratazione Corretta) 

Tutto questo è regolato dal Sistema Orto-ParaSimpatico 
attraverso una alternanza di fasi funzionali: 

Fase Catabolica Diurna: degradazione di molecole  

     biologiche che fornisce energia per l’attività cellulare 
 

        Fase Anabolica Notturna: sintesi di molecole  

        biologiche che  sostiene e rigenera la struttura 
… 

http://www.incredimail.com/download.asp?itemId=1925&loc=preview


IL  Metabolismo OSSIDATIVO 

punto focale del riequilibrio Energetico 

        ANABOLISMO Notturno           
        (BIOSINTESI) 

 CATABOLISMO Diurno 
(SCOMPOSIZIONE) 



IL  Metabolismo OSSIDATIVO 

punto focale 
del riequilibrio 



Matrice Mitocondriale 

 Spazio intermembrana (pH 7) 



RIDUZIONE DELLE RISORSE ENERGETICHE IN CONDIZIONI DI STRESS 

2 NAD (H+) 

2 - PIRUVATO 

GLUCOSIO 

CITOPLASMA 

GLICOLISI 

O2 6 ATP 

2 FADH2  

Ciclo di 
Krebs 

2 ATP / GLUCOSIO 

Nelle emergenze o  
in condizioni di stress: 

Fisico 
Mentale 

Psico-Emotivo 
Endocrino-Metabolico 

MITOCONDRIO O2 
4 ATP 

+ 
2 ATP 

2-PIRUVATO 2-Acetil-CoA 4  

CO2 

2 NAD (H+) 

O2 

6 ATP 

6 NAD (H+) 
+ 2 FADH2 
+ 2 GTP 

O2 

(18+4+2) 

24 ATP 

In assenza di stressors  
e mediante l’attivazione  

di una corretta respirazione 

34 - 36 ATP / GLUCOSIO 

2 - ACIDO 
LATTICO 



Quantità di substrati metabolici a disposizione per la produzione 

energetica dei mitocondri in un atleta del peso di circa 75-85 Kg 

Muscolo Tessuto Adiposo 

Glicogeno  
Epatico 

120grammi 

Glicogeno  
550 grammi 

Matrice  
Extracellulare 

Trigliceridi  
350 grammi 

Trigliceridi  
13 kg 

Fegato 

Proteine 
14 kg 



Risposta metabolica globale e specifica 
(del Sistema Psico-Neuro-Endocrino-Immuno-Metabolico della persona) 

Qualità nutrizionali 
degli alimenti introdotti 

Interazioni tra Sistemi 
Immunitario, Ormonale e  

Sintomi Vaghi e Aspecifici  (M.U.S.) 

Contesto Personale 
Eco-Bio-Psico-Relazionale 

Interazioni tra 
Composizione Corporea (B.I.A.) 

e tipo di Metabolismo del singolo 



B2 

Acido  Folico 

B2 B3  

B5 

B1        B2               B3 

PROTEINE GRASSI CARBOIDRATI 

GLICOGENO 

GLICEROLO-3P ACIDI GRASSI 

ACIDO LATTICO 

ACETYL CO-A 

POOL DEGLI 

AMINOACIDI 

CICLO 

DELL’UREA 

ACIDI URICI UREA 

CO2 

H20 

  

ATP 

B1 
B2 
Mag 
Man 

GLUCOSIO 

        B1 

      B2 

   Biotina 

 Magnesio 

B5 

Vit C, Mag 
B1-B2-B3  

Biotina 

B6,               
      Zinco 

B5 
   B6 
     B12 
        Zinco 
          Biotina  

ACIDO PIRUVICO 

A
m

m
o

n
ia

ca
 

Magnesio 

Zinco, B6,  

B6, B12, Zinco 

  Acido Folico 

CoQ10, Ferro, Zolfo, Rame, 

CATENA DI TRASPORTO 
ELETTRONICO MITOCONDRIALE 
E FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA 

P
U

R
IN

E
 

SCARTI FINALI DEL CATABOLISMO 

Cpl. 
II 

Cpl. 
III 

Cpl. 
IV 

Cpl. 
I 

 CICLO  
 DI KREBS 

+  + 

Cyt. 
C 



“ Lascia i farmaci  
nel vaso 

del farmacista 
se puoi curare 

il paziente 
con il cibo!” 

(Ippocrate) 



PER UNA SALUTE MIGLIORE TUTTI 

CONSIGLIANO UNA ALIMENTAZIONE: 
 

 

 

 

 

 

TENDENZIALMENTE ALCALINIZZANTE 

FORTEMENTE ANTIOSSIDANTE 



QUESTO 

VALE, 

ANCORA 

DI PIÙ, 

NELLO 

SPORT 



29 – 5 – 2011 : Italian Cup Finalist 
 

Inter – Palermo : 3 - 1 

U.S. Città di Palermo 



Samira  Todone 

2009 : Winner Regional Level 
 

 1^ classificata Trofeo Estivo FCI;  

 Campionessa Regionale Point  to Point;  

 2^ Classificata Trofeo Alpe Adria;  

 1^ classificata Trofeo Udace d’Autunno. 

  

2010: Winner National Level 

 Campionessa Triveneto specialità 

Marathon cat. Masterwoman, 

 Campionessa Italiana Marathon 

MasterWoman2;  

 1^ Classificata Trofeo Alpe Adria;  

 2^ Classificata Trofeo Estivo Friuli FCI. 



Winner Troi Trek 2011 

2011: Winner European Level 
 

 Campionessa Europea Cross Country a 

Kranjnska Gora (SLO) 

 Campionessa Europea Marathon a Statteg (A) 

 1° al Trofeo Estivo XC FVG 

 1° al Alpe Adria Cup 

Samira  Todone 

Winner European MW2 2011 



2012: Winner World Level 
 

 CAMPIONESSA EUROPEA 

MARATHON 2012 

 CAMPIONESSA DEL MONDO XC 2012 

 2^ CAMPIONATO  ITALIANO  MTB 

CROSS COUNTRY 

 

Samira  Todone 



CAPACITÀ  ANTIOSSIDANTE  
DEGLI ALIMENTI 

(ORAC = Oxygen Radical Absorbance Capacity) 
TOTALIZZARE ALMENO 5.000 PUNTI ORAC / DIE 

Mangiare i cibi nella loro stagione è più salutare. 



TOTALIZZARE ALMENO 5.000 PUNTI ORAC / DIE 

 Mangiare ogni giorno nove porzioni di alimenti diversi 
scelti tra quelli indicati, tre per ogni gruppo, in questo 
modo totalizzerete automaticamente più di 5000 punti 
ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity). 

 Cercate di cuocere poco la verdura, meglio se a vapore: 
la cottura tende a distruggere parte degli antiossidanti. 

Suddividete le porzioni 
possibilmente nei tre pasti 
principali (colazione-pranzo-

cena) ed in due spuntini;  
Utilizzate una porzione di 

frutta o di verdura come 
rompi-digiuno la mattina e 
a metà pomeriggio . 



STABILIZZAZIONE DELLA GLICEMIA 
SITUAZIONE ESSENZIALE PER IL 
MANTENIMENTO DELLO STATO DI 

SALUTE E DEL PESO FORMA : 

• INSULINA IN ECCESSO = LIPOGENESI E 

SINTESI DI ORMONI CELLULARI DI TIPO 

PROINFIAMMATORIO 

• GLUCAGONE = LIPOLISI E SINTESI DI 

ORMONI CELLULARI ANTINFIAMMATORI  

USO MODERATO DI ZUCCHERO DI CANNA 
PURISSIMO RICCO DI MICRONUTRIENTI ED USO DI 

FRUTTOSIO (ZUCCHERO DELLA FRUTTA) CHE 
AVENDO INDICE GLICEMICO BASSO (IG 30) 

STIMOLA UNA MODULATA RISPOSTA INSULINICA  

 



INDICE  GLICEMICO  
E  CARICO  GLICEMICO 

IPOGLICEMIA: IL PANCREAS SECERNE GLUCAGONE 

PER LIBERARE IL GLICOGENO EPATICO E I GRASSI  
 

IPERGLICEMIA: IL PANCREAS SECERNE INSULINA  

PER ABBASSARE LA GLICEMIA PROPORZIONALMENTE 

AL VALORE DELL’INDICE E DEL CARICO GLICEMICO 



ALIMENTAZIONE  NELLO  SPORT 

Assunzione di Glucidi  

ad Alto Indice Glicemico 

Assunzione di Glucidi  

a Basso Indice Glicemico 

La glicemia sale di  

 più e più in fretta;  

La glicemia sale di  

meno e più lenta;  

La risposta insulinica è più 

marcata (rischio ipoglicemico);  

La risposta insulinica  

è meno marcata;  

Per produrre energia 

l'organismo preferisce utilizzare 

gli zuccheri al posto dei grassi; 

L'organismo è in grado di 

utilizzare in buona percentuale i 

grassi come fonte di energia;  

Il glicogeno muscolare si 

esaurisce prima. 

I depositi di glicogeno si 

esauriscono più lentamente; 



ALIMENTAZIONE  NELLO  SPORT 

PRE-GARA GARA POST-GARA 

Fino a 3-4 ore prima:  

specie per le prestazioni 

prolungate, si può consumare 

una certa quantità (ma non 

molto elevata) di carboidrati e 

molta frutta specie densa. 

FRUTTOSIO 

 rapido svuotamento gastrico 

 bassi livelli della glicemia e 

dell'insulinemia  

miglior utilizzo dei FFA  

 assorbimento modulato 

Se nei giorni successivi c'è 

un'altra competizione o un altro 

allenamento impegnativo, è 

bene cercare di recuperare  il 

glicogeno muscolare e l’acidosi 

(Frutta fresca e densa, Patate)  

Nelle 3 ore precedenti:  

è meglio utilizzare carboidrati 

a basso indice glicemico per 

evitare di arrivare alla gara 

con alti valori di insulinemia  e 

quindi rischiare  di avere  un 

basso utilizzo, in gara, degli 

Acidi Grassi (FFA). 

MALTODESTRINE E SALI 

 efficace apporto energetico 

minor osmolarità a parità di 

apporto calorico  

 assorbimento intestinale 

ottimo  

 reidratazione e recupero dei 

sali persi in gara 

Immediatamente dopo la gara 

è utile assumere carboidrati ad 

alto indice glicemico: grazie a 

ciò la risintesi del glicogeno è 

favorita.  Meglio che assieme  

ai carboidrati ci sia anche una 

certa quota di proteine o AAE.  

(Costill e Ivy, Texas University) 

NELLE FASI DI 

ALLENAMENTO 

Maltodestrine, Sali, Vitamine 

 frutta fresca e densa 

alcalinizzanti e antiossidanti 

55-70% Carboidrati;  

20-30% Lipidi + Ω 3-6-9; 

10-15% Proteine o AAE. 



ALIMENTAZIONE  REGOLE  GENERALI 
 Alimentarsi con pasti più frequenti, ma con quantità limitate di cibo; introdurre alimenti 

prevalentemente alcalinizzanti (Frutta e Verdure) e idratarsi molto (2 litri di acqua/die). 

 Non saltare mai la colazione: questo è il pasto più importante della giornata, serve a dare 

energia al corpo proprio quando gli serve di più; inoltre al risveglio il livello di cortisolo è più 

elevato e l’acidosi è più tollerata. Saltare la colazione favorisce il catabolismo muscolare, 

abbassa il metabolismo basale e rende impossibile la perdita del peso superfluo; 

 Evitare per quanto possibile lo Stress che aumenta i livelli del Cortisolo: questo ormone ha 

attività lipogenica. Cerchiamo quindi, per quanto possibile, situazioni e persone positive! 

 Privilegiare i carboidrati a basso indice glicemico come quelli contenuti nella frutta; 

 Ridurre al massimo i cibi acidi (Carboidrati, Latticini e Insaccati) che, nel tempo, portano a 

cronicizzare gli stati infiammatori, causa, a loro volta, di un’elevata produzione di cortisolo; 

 Favorire la produzione di GH notturno introducendo pochi carboidrati alla sera (dopo le 16) 

o per lo meno introdurne solo con basso indice e carico glicemico; 

 Fare attività fisica regolarmente e in maniera costante per favorire la secrezione degli 

ormoni lipolitici: Catecolamine, Glucagone, Testosterone, GH e ormoni Tiroidei; 

 Evitare pasti di soli carboidrati specie se ad alto indice glicemico; abbinare sempre verdure! 

Infatti il glucagone e la sua attività lipolitica viene inibita da alti livelli di glicemia e insulina.  



Secrezione  Glucocorticoidi  Surrenalici 

Glucocorticoidi 

PRASSI  ALIMENTARE  ALCALINIZZANTE  E  METABOLICO-RIEQUILIBRANTE 

◄! BERE  ALMENO  2  LITRI  DI  ACQUA  NELL’ARCO  DELLA  GIORNATA !► 

Indice Glicemico 

COLAZIONE (dalle 6 alle 9) PRANZO (dalle 12 alle 14) POMERIGGIO (dalle 16) CENA (dalle 19 alle 21) 

ACIDOSI PRE ALCALOSI ALCALOSI 

EVITARE CIBI TROPPO ACIDIFICANTI: 
 LATTICINI,  FORMAGGI e INSACCATI  

(Permessi Bresaola e Crudo dolce) 

 TOGLIERE CIBI INSULINOSTIMOLANTI: 
ZUCCHERI, CARBOIDRATI, FRUTTA E ALCOLICI 

Colazione: 
Cereali e Carboidrati 
a libera scelta e in 
quantità; Frutta;  
Thè; Caffè;  
Zuccheri;  
No Latticini 
   Latte e   
Formaggi  

Mattinata: 
Thè, Caffè, Frutta 

(sempre Banana o Kiwi 
o Albicocca o Mela;  

Poi, secondo i gusti, si 
può aggiungere anche 

altri tipi di frutta) 

Pranzo: 
Verdura a foglia verde cruda (SEMPRE) 

+ a giorni alterni: Carboidrati o Legumi 
(patate; pane; pasta; riso) 

Proteine: carne rossa; bianca;  
  uova e/o formaggi (1v./sett.) 

Curva glicemica in una  
alimentazione errata 

Curva glicemica in una  
alimentazione corretta 

Cena: 
Verdura a foglia verde cruda (SEMPRE) + 

Legumi (1 v./sett.) o Pesce (almeno tre 
sere a settimana), eccezionalmente lo  

si può sostituire con carne bianca  

Indicazioni di massima: meglio effettuare pasti frequenti, ma poco abbondanti, attenendosi, nella scelta, ai livelli di priorità sopra descritti. 
Diminuire l’uso del sale da cucina e gli alimenti molto salati in genere (insaccati). Cercare di evitare cibi preconfezionati e aumentare il 
consumo di frutta e verdura preferendo l’uso di grassi vegetali (es. olio extravergine di oliva, olio di mais). Evitare vino e superalcolici in 
maniera assoluta la sera, moderarli a pranzo. Eliminare, se molto in acidosi, latte, yogurt e formaggi per 8 sett., dopo tale periodo utilizzarli 
a pranzo non più di 2 volte a settimana. 

LIVELLO DI PRIORITÀ NELLA SCELTA DEGLI ALIMENTI 
Prediligere al mattino i cibi contrassegnati da alto-medio IG (◙ ◙); evitare dopo le 
14 cibi ad alto IG (◙); ammessi fino alle 16 cibi con medio IG (◙) e basso Carico 
Glicemico (CG); dopo le 16 ammessi solo gli alimenti a basso IG (◙), basso CG 
(<10) e con basso o medio potere acidificante (<8 o, meglio, se sono alcalinizzanti). 

6 13 16 20 23 

ELIMINARE  LATTE,  LATTICINI  E  FORMAGGI  MATTINA  E  SERA 

Attività N.I.E. 

Pomeriggio prima 
delle 16: 

Un frutto a libera scelta 

     Potere Glicemico           LEGENDA     Potere Acidificante 
Indice(IG) e Carico(CG)        VALORI        (Alcalinizzanti i –)  

◙   < 55          < 10             Basso          da 0 fino a + 2 

◙ >55<70     >10< 20         Medio            > di 2  < a 8 

◙   > 70          > 20               Alto                   > di 8 

5 / 7 



CARATTERISTICHE  METABOLICHE  DEI  SINGOLI  ALIMENTI 

ALIMENTI : di seguito vengono riportati vari alimenti specificando il loro indice glicemico (IG) espresso dal 
colore puntato (◙) ed il relativo Carico Glicemico (CG primo valore = quantità di zuccheri presenti in 100 gr. 
dell’alimento x IG/100) segue il potere Acidificante (+) o Alcalinizzante (–) espresso come PRAL (carico 
potenziale di acidosi renale) in mEq/100g di quell’alimento: 

FRUTTA Acida:     Semiacida:                   Dolce:     SALATINI:  BEVANDE 
 

◙ Ananas   6–2,7   ◙ Albicocca   4–4,8 ◙ Albicocca scir. 12–5,8 ◙ Anacardi   4+5,9 ◙ Bevande alcoliche  10–1,8 
◙ Arancia   5–3,6 ◙ Ciliegia      3–3,8 ◙ Anguria    4–2,0 ◙ Arachidi    3+6,2 ◙ Bevande analcoliche  19–2,9      
◙ Kiwi       7–5,6  ◙ Fragola     1–2,5 ◙ Banana   12–5,5   ◙ Mandorle   1+2,3 ◙ Birra (1 bott)     7–0,2            
◙ Mandarancio   5–3,6 ◙ Frutta mista   7–4,0 ◙ Ciliegia dolce   5–4,6 ◙ Nocciole       9–1,9 ◙ Caffè non zuccherato          0–1,8       
◙ Mandarino   5–3,6 ◙ Mela   6–1,9 ◙ Datteri                         72–13,7 ◙ Noci     3+6,8 ◙ Cioccolata calda   15–0,4      
◙ Pompelmo   5–2,5 ◙ Melone   4–5,1 ◙ Fichi 10–4,9 ◙ Patatine fritte 15–4,0 ◙ Orzo non zuccherato    0+2,5       
◙ Succo d’arancia 15–2,9 ◙ Pera    4–2,2 ◙ Fichi secchi                35–14,1 ◙ Pistacchi   3+2,2 ◙ Orzo zuccherato       6+2,5       
◙ Succo di frutta 12–2,9     ◙ Pesca         5–2,4 ◙ Mango 14–5,1 ◙ Popcorn 16+3,8 ◙ Tè non zuccherato       0–0,3       
◙ Succo di limone   3–2,5   ◙ Prugna   5–3,5 ◙ Mirtilli   8–6,5 ◙ Semi di sesamo       3–2,5 ◙ Tè zuccherato       6–0,3 
◙ Succo di mela 12–2,2   ◙ Uva          8–3,5 ◙ Susine secche 35–3,8   ◙ Vino bianco  10–1,8         
◙ Succo di pompelmo   9–1,0       ◙ Uva passa  40–21   ◙ Vino rosso     8–2,4 

 CARBOIDRATI       ZUCCHERI+DOLCI GRASSI+COMPLESSI     PROTEINE            VEGETALI 
◙ Cereali+frutta secca      5+6,0 ◙ Biscotti  12+3,7 ◙ Burro      0+0,6 ◙ Affettati       1+8,6 ◙ Broccoli   0–1,0 
◙ Cornflakkes    15+6,0 ◙ Brioches-pasticcini  17+3,7 ◙ Formaggi grassi     0+4,3  ◙ Carni bianche   0+10,5 ◙ Carota bollita  7–5,7 
◙ Crackers-fette bisc.    14+4,0 ◙ Cacao in polvere                 14–32,7 ◙ Formaggi magri   0+19,2 ◙ Carni rosse (bovine)         0+9,5 ◙ Carota cruda  2–5,7 
◙ Farina-pasta gr.duro     18+6,5 ◙ Cioccolata (media)  19+0,4 ◙ Formaggi (media)   0+14,6 ◙ Carni rosse (maiale)   0+11,2 ◙ Cavolo          1–4,0 
◙ Farina-pasta integr.     14+7,3 ◙ Cioccolato al latte     20–3,8 ◙ Grana   0+34,2 ◙ Ceci     8–7,3 ◙ Cetrioli   1–1,0 
◙ Farro (pane-deriv.)    13+8,8 ◙ Cioccolato fondent.   15+0,6 ◙ Latte con cioccolato    13+2,4 ◙ Fagioli     8–7,3 ◙ Cicoria  0–4,9 
◙ Fiocchi avena            14+9,3 ◙ Dolci caserecci    9+3,5 ◙ Latte di soia       1–0,8 ◙ Fagiolini   12–3,4 ◙ Cipolla          4–2,0 
◙ Grissini    13+6,5 ◙ Dolcificanti vari    2+0,0 ◙ Latte intero      3+1,1 ◙ Filetto merluzzo       0+7,1 ◙ Funghi  2–4,0 
◙ Kamut (pane-deriv.)      15+8,8 ◙ Dolci integrali    5+3,2 ◙ Latte scremato     4+0,7 ◙ Hamburger 29+14,5 ◙ Insalata a foglia  0–4,0 
◙ Mais    20+6,4 ◙ Fruttosio    2+0,0 ◙ Latticini freschi     0+28,7 ◙ Insaccati               1+11,6 ◙ Insalata mista senza        
◙ Orzo    17+2,5 ◙ Gelato    8+0,0 ◙ Maionese     0+2,3 ◙ Lenticchie     5+5,4          carote-mais-patate 1–4,3 
◙ Pasta all’uovo    14+6,5 ◙ Marmellata   12–1,5 ◙ Margarina     0–0,5 ◙ Maiale   0+10,2 ◙ Lattuga   0–4,9 
◙ Pane integrale      9+1,8 ◙ Merendine-Torte  17+3,7 ◙ Olio d’oliva     0+0,0 ◙ Manzo magro     0+7,8 ◙ Mais dolce scatola         13–1,5 
◙ Pane bianco    25+4,0 ◙ Miele     10–0,3  ◙ Olio di semi      0+0,0 ◙ Minestra di legumi  ◙ Melanzana    3–3,4 
◙ Pane nero Segale      5+4,1 ◙ Nutella  12–1,4 ◙ Panini vari (media)   26+8,6                  senza la pasta     10–7,3 ◙ Minestra di verdure  1–3,8 
◙ Patate al forno    26–5,6 ◙ Paste  17+3,7 ◙ Panna      0+1,2 ◙ Mix di legumi                     10–7,3 ◙ Mix verdure cotte 
◙ Patate bollite    16–5,6 ◙ Zucchero  10–0,0 ◙ Toast-tramezzini   26+8,6 ◙ Pesce     0+7,8      senza legumi o pasta  0–5,0 
◙ Patate fritte    22–5,6 ◙ Zucchero di canna    8–0,0 ◙ Yogurt   10+1,4 ◙ Piselli     3+1,2 ◙ Peperone,     3–3,8 
◙ Pizza    22+6,5 ◙ Zuppa inglese  16+3,7 ◙ Yogurt alla frutta     9+1,2 ◙ Pollo     0+8,3 ◙ Pomodoro     1–4,1 
◙ Polenta    25+6,5     ◙ Soia      1–4,7 ◙ Radicchio   0–3,1 
◙ Polenta integrale         9+7,3     ◙ Trota  bollita   0+10,8 ◙ Rapa             4–3,7 
◙ Riso bianco        30+4,6     ◙ Uova     0+8,2 ◙ Sedano  1–5,0 
◙ Riso integrale       16+12,5       ◙ Spinaci                             1–14,0 
◙ Riso soffiato        18+4,6       ◙ Tarassaco  0–2,0 
◙ Spaghetti (al dente 26)     32+6,5       ◙ Zucchine         3–4,6 

INDICE GLICEMICO (◙ ◙ ◙) -  CARICO GLICEMICO  -  POTERE ACIDIFICANTE  

      Potere Glicemico              LEGENDA     Potere Acidificante       
 Indice(IG) e Carico(CG)           VALORI         (Alcalinizzanti i –)  
 ◙   < 55          < 10           Basso         da 0 fino a + 2 
 ◙ >55<70     >10< 20       Medio           > di 2  < a 8 
 ◙   > 70          > 20            Alto                  > di 8 
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DALLO STUDIO DELL’ACIDITÀ DEI TUMORI UN’ALTERNATIVA ALLA CHEMIO 

Sono cinque i trial clinici basati su un'alternativa alla chemioterapia presentati all'Istituto Superiore di Sanità durante il 
Primo Simposio Internazionale dedicato a tutti gli studi su cui sta puntando l'International Society for Proton Dynamics in 
Cancer' (ISPDC) che utilizzano queste nuove strategie antitumorali. Per Stefano Fais, del Dipartimento del Farmaco 
dell'Istituto Superiore di Sanità, l'obiettivo è quello di colpire soltanto il target molecolare che causa il tumore, per evitare 
gli effetti collaterali frequenti nelle terapie tradizionali utilizzando inibitori della pompa protonica per interrompere la 
crescita della massa tumorale.  
Questi studi sono partiti dalla considerazione che l'acidità è una caratteristica del microambiente tumorale tanto che le 
cellule normali ai livelli di acidità nei quali normalmente cresce il tumore muoiono. Queste condizioni si creano 
progressivamente durante la crescita del tumore, con un iniziale accumulo di acido lattico, dovuto al metabolismo 
tumorale, e la successiva selezione di cellule che per sopportare l'incremento dell'acidità fanno iperfunzionare delle 
pompe cellulari che eliminano protoni all'esterno della cellula. I primi due studi clinici eseguiti in Italia all'Istituto dei Tumori 
di Milano ed all'Università di Siena sono per i melanomi e presso il Gruppo Italiano per i sarcomi, con sede a Bologna per 
gli osteosarcomi. Lo stesso approccio è utilizzato per combattere il carcinoma alla mammella presso la Fudan University 
di Shangai.  Anche il bicarbonato assunto per bocca potrà rientrare fra le nuove terapie anti-tumorali, utilizzato in Florida 
dal professor Robert Gatenby del Dipartimento di oncologia integrata al Cancer Center di Tampà. 
A Tokio, invece, il prof. Kusuzaki del Dipartimento di Oncologia dell'Università di Edobashi usa una vecchia molecola, 
l'arancio di acridina per combattere i sarcomi. L'arancio di acridina si concentra negli organuli acidi della cellula e, in 
risposta ad uno stimolo luminoso (raggi x), si trasforma in un composto altamente tossico per le cellule tumorali, senza 
conseguenze per i tessuti normali circostanti.  
Tutte queste terapie sono basate sull'utilizzo di farmaci che usano l'acidità tumorale come target o inibendo i meccanismi 
che la causano (inibitori di pompa protonica) o semplicemente tamponando (bicarbonato) o cambiando il loro stato una 
volta concentrati all'interno dei tumori (arancio di acridina).  
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      Edward Bach, medico, 1886-1936 

“ Cura l'Uomo, non la malattia, 
la causa, non l’effetto ! " 


