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NOI SIAMO CIO’ CHE MANGIAMO!

IL SANGUE: è composto da ciò che 

consumiamo.

In 10gg il plasma è completamente 

rinnovato;

le cellule impiegano 120 gg circa,

Ma in poche settimane la grande maggioranza dei fluidi 
del corpo si rinnova con miglioramenti sulla nostra 
salute.

In 3-4 mesi il sangue è completamente rinnovato e 

quindi cambia la nostra salute.



SIAMO RESPONSABILI DELLA NOSTRA SALUTE

ma

bombardati da messaggi  contrastanti , labirinto 
di diete, programmi culinari e offerte

Minor senso critico e minor fiducia 

nel buon senso



SALUTE: la capacità di essere flessibili, di adattarsi ai

cambiamenti e di vivere in armonia con la natura;

indica una tendenza futura in termini di Benessere

creato dalla sommadelle nostre abitudini quotidiane:

-qualità del cibo

-stile di vita (stress)

- esercizio fisico e contatto con la natura

-attitudine mentale e coltivazione dello 

spirito

-ambiente di vita



A FRONTE DI maggior sedentarietà, agiatezza  e 

comodità   +  

lavoro  più mentale e meno fisico 

Il carburante assunto è spesso eccessivo 

e di minor qualità



• Nell’ottobre 2008: “OKKIO ALLA SALUTE” che 
ha analizzato 46.000 bambini di terza 
elementare , studio svolto dall’Istituto 

Superiore della Sanità, ha rilevato negli ultimi 
10aa il valore dei bambini obesi è triplicato 
(circa il 12.3% del totale)  e quelli in 
sovrappeso  rappresentano il 24%!



Differenza tra   :

- mangiare “bene”:

Piatti elaborati e  di grande

impatto visivo (Master chef etc)                        

-ed alimentarsi per stare bene



• «Il cancro non è un destino, ma un fattore di 

rischio, e ciascuno può ridurre questo rischio 

con il proprio comportamento. È molto 
importante che le persone imparino ad avere 
il controllo sulla propria vita», così la pensa 
il Professor Martin Wiseman, uno degli autori 
del rapporto diffuso dal World Cancer
Research Fund (WCRF) britannico e discusso 
nel convegno londinese tenutosi l'1 e il 2 di 
novembre 2007.



• Il WCRF World Cancer Research Fund, Fondo 

Mondiale per la ricerca sul cancro, la cui 
missione primaria è di promuovere la 
prevenzione primaria dei tumori attraverso la 
ricerca e la divulgazione della conoscenza 
delle loro cause, ha concluso un’opera 
ciclopica di revisione di tutti gli studi scientifici 
sul rapporto tra alimentazione e tumori.

• Il volume è disponibile su 
www.dietandcancerreport.org .



• Vi hanno contribuito oltre 150 ricercatori, 

epidemiologi e biologi di circa 50 centri di ricerca fra 
i più prestigiosi del mondo. Le conclusioni del 
rapporto arrivano dall’ analisi di oltre 500.000 lavori 

scientifici, dai quali sono stati estrapolati i quasi 7000 
ritenuti corretti e veritieri.

• I risultati più solidi della ricerca scientifica sono 
riassunti in un decalogo che dovrà orientare le 

nostre abitudini future, che riassume i punti già noti 
e quelli innovativi in modo chiaro e telegrafico, senza 
allarmismi, per aiutarci a vivere meglio



• 1) Essere il più magro possibile senza andare 

sottopeso : utile calcolare l’indice di massa 
corporea che dovrebbe mantenersi tra 18.5 e 24.9 
secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità.
IMC= peso in kg diviso per l’altezza in metri elevata al 
quadrato

• Es. 50kg/1,60X1,60=19.5



2) fare attività fisica almeno 30' al giorno 

; man  mano che ci si sentirà più in forma sarà 
utile prolungare l’esercizio fisico fino ad un’ora 
o praticare sport o un lavoro più impegnativo. 
Limitare la sedentarietà�



3) Evitare le bevande zuccherate e limitare il 

consumo di cibi industriali ricchi di grassi e 

poveri di fibre 

quali i cibi industrialmente raffinati , precotti, 
preconfezionati quali i cibi comunemente serviti nei 
fast-food.



4) Basare la propria alimentazione 
prevalentemente su cibi di provenienza 

vegetale, con cereali non industrialmente 
raffinati e legumi in ogni 
pasto e un’ampia varietà 

di verdure non amidacee 

e di frutta.

Sommando verdure e
frutta sono raccomandate 

almeno 5 porzioni  al giorno 
(ca 600gr); 
fra le verdure non devono 
essere contate le patate.



5) Limitare il consumo di carni rosse(ovine, suine 
e bovine) ed evitare il consumo di carni 
conservate (carni in scatola, salumi, prosciutti, 
wurstel) .

Per questi ultimi non vi è un limite sotto il quale 
non vi sia rischio.

Per chi è abituato alle carni rosse non superare i 
500gr a settimana



6) Limitare il consumo di bevande alcoliche . 

Non sono raccomandate ma per chi ne consuma 
si raccomanda di limitarsi ad un bicchiere di 

vino da 120ml al giorno per le donne e due per 

gli uomini.

La quantità di alcol 
contenuta in un bicchiere 
di vino è pari a quella 
contenuta in una lattina 
di birra e in un bicchierino 
di un distillato o di un 
liquore.



7) Limitare il consumo di sale (non più di 5gr al 
giorno=1 cucchiaino da caffè) e di cibi conservati 
sotto sale

8) Evitare cibi contaminati da muffe (in 
particolare cereali e legumi che vanno sempre 
lavati abbondantemente e ripetutamente prima 
della cottura)



9) Per le donne allattare i propri figli  al seno per 
almeno 6 mesi



10) Le norme per la prevenzione valgono anche 
peri malati oncologici

Per ultimo assicurarsi un apporto sufficiente di 

tutti i nutrienti essenziali attraverso il cibo :

importante la varietà.

E  non fare uso di tabacco!



PREVENIAMO MANGIANDO!

• Scelta di alimenti sani, integrali e biologici :
consiste nell'incrementare l'assunzione di 
frutta e verdura, legumi, cereali integrali in 

chicchi e nel ridurre derivati animali, zuccheri, 
cereali raffinati e i cibi confezionati. Quindi 
sostituire le merendine confezionate con dolci 
fatti in casa è un passo concreto per la salute, 
come pure la scelta di cibi biologici. 



• Anche se questi alimenti non garantiscono 
l'assenza completa di inquinanti, possiamo 
essere certi che la scelta biologica (in 
particolare per i grassi come olio e burro, le 

carni e i latticini) contribuisce a ridurre i 

contaminanti che raggiungono l'organismo, e 
quindi le interferenze di ordine alimentare con 
il sistema immunitario.



-variare più che si può il tipo di ortaggi , frutta e 
cereali, orientandosi con la proposta stagionale

in modo da garantire un apporto completo dei 
vari nutrienti;

-una volta almeno alla settimana cercare di 
astenersi dall’assumere derivati animali e 
zuccheri e cereali raffinati.



• riduzione dell'infiammazione da cibo (ridurre 
l’apporto di quantità di cibo e orientasi ai cibi basici)





la meditazione, una pratica con effetti benefici 
sui valori pressori, sull'equilibrio degli ormoni 
e dell'umore, sulla risposta agli stress 
psicofisici: un quarto d'ora per due volte al 
giorno;



l'esercizio fisico, che molti studi confermano 
essere tra le pratiche con una potente azione 
di stimolo sul sistema immunitario e sulle 
condizioni psicoemotive in generale: mezz'ora 
di esercizio fisico moderato almeno quattro 
volte la settimana meglio se quotidianamente

10/03/16



• la ricerca di un buon equilibrio psicoemotivo

che consenta di rispondere alle situazioni della 
vita quotidiana senza eccessi di stress 
(momenti di ritiro e raccoglimento, pratiche di 
respiro e Mindfulness, Yoga etc.)



la cura delle malattie che eventualmente si 
presentano con l'uso di terapie dolci, 

rispettose dell'organismo, come l'omeopatia e 
la fitoterapia, la Medicina Tradizionale Cinese. 
E un rapporto stabile, diretto e sincero, con il 
proprio medico di fiducia.



• Dr. Franco Berrino (Direttore del 

Dipartimento di Medicina Preventiva e 

Predittiva Istituto Nazionale per lo Studio e la 

Cura dei Tumori)

in una recente trasmissione a Radio Popolare 
commentava che da recenti ricerche 
scientifiche è provato che anche la 

dimensione spirituale della vita, la qualità 

delle relazioni, la meditazione, influenzano lo 

stato di salute.



RIFLESSIONE SULLE POPOLAZIONI LONGEVE: 

relazione tra longevità , alimentazione e stile 
di vita

Hunza in Pakistan

Vilcabamba in Ecuador

Ovodda e Ogliastra in Sardegna

Okinawa in Giappone 

Loma Linda in California 

Ikaria in Grecia



I dati sulla loro longevità hanno suscitato interesse da più parti. 
Oltre ad essere il popolo più longevo sulla faccia della terra, 
il popolo degli Hunza sembra essere immune alle malattie, 
non conosce neppure patologie degenerative, il cancro, 
malattie del sistema nervoso, invecchiamento precoce, e 
altro.  

Gli Hunza, tranne rari episodi di febbre, arrivano all'età 

avanzata senza sofferenze. E, al termine della vita, il 
momento della morte poi arriva naturalmente, senza 
malattie. Gli Hunza colpiscono per la loro eccellente forma 

fisica e la loro resistenza: sono capaci di lavorare duramente 
nei campi, o in altro, sopportando la fatica in un modo 
sorprendente, anche quando ultracentenari



Altro elemento che caratterizza questo popolo è la loro facilità al 
sorriso, sono  sempre di buon umore e gioviali. 

La loro alimentazione è prevalentemente, vegetariana, ed è 
generalmente costituta da:
- Sementi e derivati come miglio, orzo, grano, grano saraceno, germe 
di grano.
- Frutta, spesso essiccata nella stagione invernale, come albicocche, 
ciliegie, more, pesche, mele, pere, melograni, noci.
- Verdure di vario genere come cavoli, spinaci, rape, 
pomodori, germogli di piselli, legumi lessati,
- Altri cibi ad integrazione, come pane integrale di vario tipo, qualche 
formaggio fresco anche fermentato, poca carne, poco sale.
Non gradiscono di norma alimenti industriali, e preferiscono nutrirsi 
dei frutti (qui inteso in senso allargato) della natura che loro stessi 
coltivano.
Anche se l'industria alimentare ha iniziato da tempo a fare danni 
anche li.



• Nella valle El Ono nel sud dell’Ecuador la 

popolazione  Laron non si ammala mai per 
bassi livelli di IGF1 (ormone somatomedina) 
per una mutazione genetica

• Relazione tra alti livelli di somatomedina e alte 
dosi di proteine

• Limitare in età adulta il consumo di proteine 
animali  

• perché contengono aminoacidi che danno lo 
stimolo al cervello di produrre IGF1



• Altro effetto protettivo il digiuno occasionale 

MIMA DIGIUNO (dr. Valter Longo direttore del 
Longevity Institute, professore di gerontologia alla 
University of Southern California Senior Group 
Leader all’Istituto IFOM di Milano, nella sua ricerca 
pubblicata su Cell Stem Cell,)

Applicando qs dieta nei topi essi vivono il 20-30% in più 
inoltre essi migliorano le funzioni cognitive.

Scopo del MIMA DIGIUNO è di riprogrammare il 

sistema:  < glicemia  e riduzione fattori rischio per 
diabete , malattie cardiovascolari e cancro.



La sua ricerca ha evidenziato l’azione del 

digiuno sul sistema immunitario di pazienti 

malati di cancro. Due-tre giorni di digiuno 
totale, a base di sola acqua, da seguire prima 
e dopo i giorni di terapia, protegge le cellule 

staminali dalla terapia antitumorale e 

dall’invecchiamento.



L’alternanza di cicli di digiuno e dieta normale ha 

la capacità di rigenerare gran parte del sistema 

immunitario distrutto da chemioterapia ma 

anche sottoposto al processo di invecchiamento.

Digiunando, le cellule sane entrano in fase 

protetta (anche contro la chemioterapia), mentre 

quelle tumorali non hanno interesse a proteggersi 
ma fanno il loro lavoro, si dividono e poi muoiono.
soprattutto in abbinamento alla chemioterapia.



• In uno studio successivo su 100 pz ha 
confermato il precedente condotto su 19 pz.

• Durante il mima digiuno vengono stimolate le 
cellule Staminali quindi  con la ripresa 
dell’alimentazione vengono ricostruiti gli 
organi danneggiati, il sistema immunitario.

• Effetti difficili da riprodurre con la tecnologia.



• La capacità del corpo di rigenerare se stesso si 
basa su una storia del genere umano di 
millenni.

• RISPARMIO IN TERMINI SALUTE E COSTI 

SANITARI DI OLTRE IL 50%.

• No diabetici che assumono farmaci, ipotesi,  
bambini e donne in gravidanza .



Potrete visionare il materiale a breve disponibile 

sul sito:  www.holos-terapie.it



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE

GRAZIE   PER    L’ATTENZIONE !


