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PERCHÉ NUTRITERAPIA?
●
●
●

Prendersi cura di sè stessi attraverso la nutrizione
Fare Prevenzione
In casi particolari l’alimentazione assume un ruolo
fondamentale negli aspetti clinici di una terapia:
Dismetabolici, cardiopatici, Obesi ect...
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Quando Intervenire?
Igiene alimentare da subito.Mamma, papà e la scuola
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COME INTERVENIRE
IL NUTRIZIONISTA DEVE CONSIDERARE:
●

●

●

ASPETTI PSICOLOGICI, COMPORTAMENTALI E
SOCIALI DEL PAZIENTE CORRELATI ALL’
ALIMENTAZIONE
ASPETTI BIOCHIMICI DEL PAZIENTE CORRELATI
ALL’ALIMENTAZIONE
ASPETTI GENETICI (INTRINSECI) DEL PAZIENTE
CORRELATI ALL’ALIMENTAZIONE

I Disturbi dei comportamenti
alimentari
Relazione tra psiche e cibo. I disturbi sono prevalenti nei paesi
industrializzati. I soggetti a rischio sono i giovani. Sembra che ci
sia una familiarità e influenza dei fattori ambientali che genetici.
● Conseguenze e alterazioni primarie e secondarie di organi e
apparati
● Anoressia nervosa (maggiore nelle donne), bulimia nervosa
(maggiore nelle donne), disturbo da alimentazione incontrollata
BED (prevalente negli uomini).
● Obesità, picacismo (legato alla carenza di ferro), Ortoressia (paura
maniacale di ingrassare)
●
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Problemi legati a quantità
e qualità alimentare
●
●
●

●

●

●

Problemi metabolici legati alle quantità
I dismetabolismi, ipercolesterolemia, iperglicemia
Disturbi legati alla qualità alimentare (studi dell’Università di Tubinga hanno
evidenziato intossicazioni della saliva dovute al mercurio provenienti dalla
amalgama delle otturazioni; dagli studi si evidenzia che parte del mercurio 11,6ucg
vengono assorbite a digiuno mentre 29,3ucg durante la masticazione)
JM Bourre (membro della Accademia Francese di Medicina) precisa come il metil
mercurio sia un potente neurotossico, influenzando la sintesi proteica e il
metabolismo assonico
Dati EFSA (ente per la sicurezza alimentare) al 20/12/2012 presenza di metil
mercurio e mercurio inorganico in: pesci, e alimenti contaminati da metalli pesanti.
Il CONTAM stabilisce dose di Hg inorg. Di 4ug/kg mentre metilmercurio di 1,3ug/kg
Conseguenze dei metalli pesanti sul colon, tenue e fegato inducono alterazioni
funzionali del metabolismo basale ( riportando stitichezza, diarrea, coliti o gonfiori),
facilità ad ingrassare, intolleranze, forti cefalee, o lombalgie (per la relazione tra
intestino e ileopsoas che si inserisce sul rachide lombare).
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RELAZIONE TRA GLI ALIMENTI
ED I GENI
Non siamo un sacco da riempire
Tutto ciò che introduciamo è riconosciuto o rifiutato dal
nostro sistema
Il nostro patrimonio genetico ci permette di disquisire,
selezionare tra una sostanza ed un’altra,accettare o
rifiutare..
E se le sostanze contenute sono modificate o estranee al
nostro organismo?
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Problemi causati dalla cattiva
masticazione
La prima digestione avviene in bocca! Tutti lo sanno ma
quasi nessuno pone attenzione…
La digestione ha il compito di trasformare il cibo ingerito in
sostanze facilmente assimilabili
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I PROCESSI DIGESTIVI
Semplifichiamo un po’ le cose!!
Prima tappa: la bocca; la saliva contiene alcuni enzimi tra
cui LA PTIALINA CHE HA IL COMPITO DI SCINDERE GLI AMIDI
SECONDA TAPPA: LA BOCCA; LA PEPSINA FACILITA LA
DIGESTIONE DELLE PROTEINE

TERZA TAPPA: INTESTINO; TRATTO DUODENALE LA
DIGESTIONE VIENE COMPLETATA, TRAMITE L’INTERVENTO DEI
SUCCHI PANCREATICI,E DELLA BILE. I VILLI INTEST.
ASSORBONO LE SOSTANZE LE SCORIE ELIMINATE.
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Riepilogando
●
●

●

Bocca: ptialina inizia la digestione degli amidi
Stomaco: attiva la pepsina e facilita la digestione delle
proteine
Intestino tratto duodenale “il tenue”(è lungo circa 7
metri): si incontrano tre sostanze: bile prodotta dal
fegato che emulsiona i grassi,succo pancreatico
(amilopsina,tripsina, lipasi pancreatica che scinde i
triglicerdi in ac. Grassi+glicerolo) e succo enterico
prodotto dall’intestino (serotonina, enteroglucagone,
motilina ect.)
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La digestione: un motore
complesso
Gli enzimi coinvolti nella digestione contibuiscono a tale
processo a diverse condizioni reologiche, cioè a
teperature e pH diversi .
Taluni come la pepsina per svolgere il loro lavoro hanno
bisogno di un ambiente fortemente acido, mentre altri a
un pH neutro.
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Regola fondamentale: non
essere disordinati!!!
Se vuoi star bene non riempire lo stomaco come se fosse un
sacco…..
Avere cura di se stessi: osservare cosa introduco nello
stomaco, significa non mescere diversi alimenti che subiscono
processi digestivi diversi poiché si andrà incontro ad un
rallentamento della digestione compromettendo l’assorbimento
dei nutrienti.
Il risultato: pesantezza,disturbi gastrointestinali (iperacidità,
flatulenza, stitichezza ect..) come anche a lungo andare ciò
influisce sulla psiche e sulla circolazione ematica. Quindi
ricorrenti mal di testa,rigidità muscolare, perdita dell’attenzione
ect..
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Quali accortezze
Evitare di associare diversi tipi proteici (come latte, carne, uova
e formaggio tutti insieme poiché rappresentano una
aggregazione troppo complessa che rallenta i processi
digestivi)
Possiamo evitare l’abbinamento carboidrati conditi
pesantemente – carne condita e contorno di patate e verdure.
Possiamo evitare di associare carboidrati semplici e complessi
come pasta, pane e dolci, frutta e dolce, pasta e dolce nelle
loro combinazioni ect..

Due parole:
Igiene alimentare
●

Oggi igiene alimentare non significa soltanto non dover
imbrattare i propri organi e arterie con complessi alimentari,
ma anche, selezionare l’alimento che sto introducendo!

Cosa vuol dire?
●

Ricercare quei prodotti che all’origine siano stati coltivati o
allevati, lavorati senza aver subito particolari processi che
abbiano apportato una trasformazione o subito un processo
di sofisticazione chimca dannosa per l’organismo.
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L’AMBIENTE È INQUINATO
●

●

●

Piogge acide, aria inquinata,radioattività,riserbanti,
aggreganti,sbiancanti, conservanti, antiaggreganti,
manipolazione genetica, ect...
Da un prodotto all’altro sono tutte sostanze che si
accumulano ed incomnciano ad intossicare l’
organismo, producendo intolleranze, allergie,
rallentamenti metabolici et altro.
Insomma cosa possiamo fare?
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DIFENDERSI
●

L’unica arma che oggi abbiamo è mettere in moto i
neuroni, selezionare un alimento più sano rispetto l’
altro e non complessare troppo gli alimenti fra di loro
(con condimenti elaborati) per evitare che gli eccessi
rallentino e soprattutto intoppino il metabolismo..
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NUTRIRSI
MUOVERSI - BRUCIARE
Fare attività motoria attivando tutto il corpo e non solo le
gambe perché il nostro metabolismo lavora in tutti i
distretti.
---Attività fisica come difesa---
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RIASSUMENDO:
SIAMO UN SISTEMA
●

●

●

Un sistema che reagisce a stimoli esterni, come attività
stressogene (risposta emotiva relazionata al
biochimismo)
Un sistema che reagisce a stress chimici introdotti per
bocca e naso
Un sistema che reagisce a stress chimico fisici esterni
(caldo freddo, umido, campi elettromagnetici -cellulari-,
luce, buio ect.)
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Il compito dello specialista
●

●
●
●

●

Il professionista del settore non può non considerare tutti questi
fattori e prescrivere semplici tabelline delle addizioni e
sottrazioni…
Considerare il grado di tossicità del soggetto (l’introito di taluni
alimenti)
Considerare il grado di stress psicofisico (relativi all’emotività)
Considerare la qualità del tessuto del soggetto (tessuto idratato o
no,fibroso rigido ect, il tutto relazionato alla quantità di
movimento e alla qualità degli alimenti introdotti espressioni di
funzionalità metabolica.
Considerare gli aspetti genetici e predisponenti (cioè
chemiotattici)
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CIÒ CHE INTRODUCO..
●

●

●

Ciò che introduciamo nel nostro corpo (o per bocca o
per inalazione o per via transdermica) condiziona la
qualità delle nostre fibre tissutali e di conseguenza il
METABOLISMO…
Effetti indesiderati celluliti, fragilità capillari, ritenzione
idrica, fattori predisponenti ai traumi osteoarticolari.
Patologie più gravi come dismetabolismi, cardiopatie,
patologie del tratto gastro intestinali ect.
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ALT!!!...CAMBIO VITA
●

Rinchiusi nelle nostre abitudini….

●

Non credo più a ciò che mi
fanno credere……
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STOP! RESET!
LAVORI IN CORSO..
INCOMINCIAMO DA QUI:

IL MONOCOCCO SHEBAR
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100 ANNI DI GENIO UMANO.. UN
INSUCCESSO
Oggi in quasi l’ 80-90% delle coltivazioni italiane si utilizza la varietà di
grano CRESO
Un grano mutante….derivato dal frumento Cappelli anch’esso
ottenuto per selezione genetica. Ottenuto dal genetista Nazareno
Strampelli in onore del senatore Cappelli 1915 (Dr. Grassi Agostino) ha
prodotto un frumento ricchissimo in glutine!!
Il Cappelli è ancora coltivato per la produzione di pasta così detta di qualità
superiore, pane e pizza biologici.
Cappelli è ad oggi presente in quasi tutte le cultivar di grano duro coltivate
in Italia e anche in altre a livello internazionale!!
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Perché il
Monococco Shebar
Il monococco Shebar contiene poco glutine
Le spighe del monococco contengono un chicco ed è un
grano rivestito resistente ai parassiti e ai terreni poveri e
aridi.
E' panificabile ma lievita poco
E' un frumento diploide che porta un corredo genetico
originale non manipolato o derivato.
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Il monococco Shebar:
un alto valore Biologico
Contenuto proteico 80% in più rispetto ad un grano di uso comune
Microelementi : zinco e ferro(importante per le difese immunitarie e la
fertilità), rame(migliora le difese immunitarie e il metabolismo del
ferro), calcio e magnesio (importanti per la funzionalità intestinale, l’
umore e la contrazione muscolare)
Minor contenuto di lipidi in acidi grassi saturi (tra il 18 e il 20%) e
maggiore in monoinsaturi tra (26 e il 29% importanti per contrastare
gli stati infiammatori)
L’amido contenuto nel monococco è leggermente superiore e più
rapidamente digeribile.
La proporzione di amilosio (amilopectina) si aggira intorno al 26%

MONOCOCCO SHEBAR E
SALUTE
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Il Monococco shebar contiene

● più proteine dei grani teneri e duri, e sono proteine ad
●
●

alto indice chimico
tutti gli amminoacidi essenziali, compresa la Lisina
che è presente nei legumi.
meno del 7% di glutine perciò comporta ridotta
tossicità intestinale per tutti e per chi ha la
predisposizione alla celiachia ( De Vincenzi et altri
1996; Molberg et altri 2005). Per cui ottimo nella
prevenzione di tale patologia
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Altre Ricerche Scientifiche
Di recente (Vincentini 2007) ha dimostrato che le proteine
del MONOCOCCO, diversamente da quelle del frumento,
non presentano attività citotossica (soprattutto per l’
intestino)
Il monococco risulta ottimo nella prevenzione soprattutto
per la celiachia.
In più nel monococco sono presenti proteine in grado di
contrastare gli effetti tossici delle farine di frumento
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NEL SOVRAPPESO
●

Se consideriamo che integrando nella nutrizione del
soggetto pane e pasta integrale per diminuire il rischio
di sovrappeso e obesità ( good CK,J AM Coll Nur,
N2008) e soprattutto il grasso viscerale (McKeown NM,
AJCN 2010)

●

VI LASCIO PENSARE COSA PUO’ ACCADERE
UTILIZZANDO IL MONOCOCCO NELLA
PREVENZIONE DEL RISCHIO DI DIABETE DEL TIPO
2, CANCRO AL COLON, PARADONTITI,CALO DEL
PESO,ECT.
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Monococco shebar, contiene:
●
●

●

Beta Glucani e pentosani
I FRUTTANI sostanza nutrizionale di grande interesse
presente per il 50-70% rispetto al confronto. Essi sono i
probiotici per l’intestino e la flora intestinale con una
elevata azione antiossidante
Carotenoidi (principalmente luteina) presenti 8 volte di
più rispetto al frumento normale e Tocoferoli (Vit E)
presenti circa il 60% in più rispetto al frumento normale
(potere antiossidante)
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Conclusioni
Il Monococco Shebar presenta e conserva geneticamente
caratteristiche di antica genuinità
Si adatta bene a sistemi colturali realmente biologici
Il nostro patrimonio genetico informazionale lo riconosce
bene
Caratteristiche di protezione contro alcune patologie
(diabete, celiachia, sovrappeso, cardiopatie) contro i
processi biologici ossidativi della dieta e dell’
invecchiamento. (Feo M.2011)

GRAZIE
BUONA SALUTE A
TUTTI
Dott. Vito Traversa

