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Latto-ovo vegetariana: sono esclusi carne e pesce, ma concessi latte
e derivati, uova e miele.
Latto-vegetariana: sono concessi il miele, il latte e i derivati, ma
escluse le uova oltre, naturalmente, a carne e pesce.
Ovo-vegetariana: sono incluse le uova, ma si escludono il latte e i
suoi derivati e il miele.
Vegana: sono esclusi tutti i prodotti di origine animale e i loro
derivati, compresi quindi latte, latticini, uova e miele.

DEFINZIONEDEFINZIONE



ETICA
Produzione di latte e uova simile alla carne
Confinamento animali per essere macellati
Per la produzione di uova sono uccisi il triplo degli animali

SOSTENIBILITÀ
Impronta ecologica: emissioni gas serra CO2 equivalenti (per 1
kg di prodotto)

MOTIVI DI SCELTAMOTIVI DI SCELTA

carne da allevamento bio: 21,83 kgcarne da allevamento bio: 21,83 kg
carne da allevamento intensivo: 20,76 kgcarne da allevamento intensivo: 20,76 kg
vegetali da agricoltura convenzionale: 0,2 kgvegetali da agricoltura convenzionale: 0,2 kg
vegetali biologici: 0,1 kgvegetali biologici: 0,1 kg



SALUTE: una dieta per la prevenzione di malattie 
Sovrappeso e Obesità → la fibra aiuta nel dimagrimento
Colesterolo → livelli nel sangue inferiori, cibi poveri di grassi
saturi e colesterolo, minor rischio di malattie cardiovascolari
Pressione alta → ridurre o abbandonare farmaci antipertensivi
in soggetti ipertesi
Diabete → carboidrati complessi e ridotto contenuto di grassi
abbassano la glicemia, controllano il diabete e portano a ridurre
o eliminare i farmaci antidiabetici
Tumore → prevenzione tumori alla mammella e colon, cibi
poveri di grassi e ricchi in fibre e altre sostanze naturali
(fitochimiche) combattono il cancro
 



LA DIETA PER LA LONGEVITÀLA DIETA PER LA LONGEVITÀ

Okinawa, Giappone
Loma Linda,

California

Ogliastra,
Sardegna

Ikaria, Grecia



Dieta prevalentemente vegetariana

Vita serena con legami
familiari intensi

Vita fisicamente attiva
e all'aria aperta

PILASTRI PER UNA VITAPILASTRI PER UNA VITA
LONGEVALONGEVA



IL PIATTO VEGIL PIATTO VEG
Cereali: farro, avena, grano, sorgo,
miglio, grano saraceno ecc.
Verdure:  verde scuro, arancio,
amidacee, altre verdure
Cibi proteici: legumi, proteine
vegetali, uova, latte e derivati (2-3
volte a settimana)
Frutta: bio e di stagione
Frutta secca, semi oleosi: mandorle,
anacardi, semi di girasole e sesamo...
Grassi: oli e grassi solidi



Fonte energetica principale: glucosio
Classificazione

Monosaccaridi: glucosio
Disaccaridi: saccarosio
Polisaccardi: amido

Si trovano in: cereali e derivati, verdura, frutta, legumi, dolcificanti
Digestione: inizia a livello della bocca
I carboidrati NON fanno ingrassare → sono come l'aria, servono per vivere

Il cervello non sazio pensa al cibo
Evitare i carboidrati giusti porta a eccedere con le fonti peggiori: 

Il cervello pensa di attraversare una carestia: il metabolismo ne risente
             gli zuccheri

CARBOIDRATICARBOIDRATI



CARBOIDRATICARBOIDRATI
Benefici dei carboidrati

stimolano la produzione di serotonina, ormone del buon umore
sono ricchi di fibra che mantengono sotto controllo i livelli di
zucchero nel sangue
ci danno energia

Energetica
Nutrono il 3° chakra, del plesso solare → sede dello sviluppo delle
relazioni sociali, dell'autostima e della volontà
Stimolano i processi digestivi e mentali: utili per le persone che
rimuginano troppo
Aiutano a dare lo slancio, la giusta carica per portare avanti progetti
con costanza ed entusiasmo



Maggior fonte di carboidrati
chicchi della spiga di piante erbacee (Graminacee) → consumati tal
quali o come farina: frumento, mais, avena, orzo, segale, riso; 
Cereali minori: sorgo, miglio, teff (senza glutine)

Pseudocereali → piante erbacee diverse famiglie ma caratteristiche
nutrizionali simili: grano saraceno, quinoa e amaranto (senza glutine)

CEREALI E PSEUDOCEREALICEREALI E PSEUDOCEREALI



Perchè i cereali sono così importanti?
Fonte di fibra e proteine 
Rutina nel grano saraceno: riduce fragilità capillare e permeabilità
Squalene nell'amaranto: riduce sintesi colesterolo nel fegato

CEREALI E PSEUDOCEREALICEREALI E PSEUDOCEREALI

Glutine: da evitare?
Alternative gluten-free: riso, mais, grano saraceno, miglio,
amaranto, quinoa, sorgo

Consigli
La varietà è la parola chiave
Preferire la forma integrale (crusca + germe)
Cottura migliore per assorbimento



Fibra: non-nutriente, è la parte dei vegetali che risulta indigeribile 
Si trova nei vegetali 

Fibra solubile: pectine, gomme, mucillagini
Fibra insolubile: lignina, cellulosa

La quantità consigliata al giorno è di 25-40 g

FIBRA E MICROBIOTAFIBRA E MICROBIOTA

Protegge da diabete
e malattie

cardiovascolari

Aumenta il senso di
sazietà

Migliora 
la funzionalità

intestinale e fa da
spazzinoRallenta

l'assorbimento
degli zuccheri:

glicemia più stabile

Diminuisce la
concentrazione di

colesterolo e grassi
nel sangue



FIBRA E MICROBIOTAFIBRA E MICROBIOTA

Una persona adulta ospita una comunità di oltre 100 trilioni di batteri
nel tratto intestinale → più di 1 kg di batteri
Vita in simbiosi: equilibrio, eubiosi
Dieta povera di fibre e ricca di cibi di origine animale → disbiosi
Sintomi: "cattiva digestione", meteorismo, disturbi dell'alvo, stanchezza

Microbiota: insieme di esseri viventi in un luogo



Mangiare fibra permette di alimentare i batteri del nostro intestino che
hanno il ruolo di:

produrre vitamine del gruppo B e K grazie alla fermentazione
produrre molecole ad azione antinfiammatoria
sintetizzare aminoacidi
proteggere il corpo dall'ingresso di patogeni
regolare il sistema immunitario

Consiglio: inizia a consumare più verdura e cereali integrali 
       e fai dei cicli di probiotici di almeno 4 settimane per 3-4 
       volte l'anno

FIBRA E MICROBIOTAFIBRA E MICROBIOTA



Strutture complesse formate da aminoacidi: 20 totali, di cui 8 essenziali
Funzione strutturale: muscoli, sangue, cute, capelli
Digestione: a livello dello stomaco
I vegetali sono in grado di fissare l'azoto in aminoacidi: gli animali non
sono fabbriche di nutrienti!
Valore biologico → falso parametro di valutazione

Tutti gli alimenti contengono tutte le proteine, in proporzioni
diverse
Bilancio delle 24 ore: assumere diversi cereali, legumi, ortaggi e
frutta secca nell'arco della giornata fornisce un profilo aminoacidico
completo

PROTEINEPROTEINE



PROTEINEPROTEINE
Fonti di proteine vegetali: legumi, tofu, tempeh, quinoa, grano
saraceno, semi di zucca, lino, chia, canapa → non contengono
colesterolo nè grassi saturi
Fonti animali in una dieta vegetariana: latte, yogurt, formaggi, uova
Energetica:

Nutrono il 1° chakra, della radice: aiutano nel radicamento
Il primo chakra è legato alla sopravvivenza, all'istinto e rappresenta
la connessione con la Madre Terra
Proteine vegetali: hanno un'azione più mitigata e dolce
Un eccesso di proteine animali causa rigidità, avidità, alimentano il
pensiero materialista e l'aggressività



Ci sono differenze? Per alcuni aspetti sì
Catabolismo  

Proteine vegetali: acidi volatili eliminati con il respiro
Proteine animali: acidi forti eliminati con il rene in modo non
continuo → possibilità di accumulo nel tessuto interstiziale con
conseguente acidosi metabolica cronica (infiammazione)

È possibile compensare l'acidosi? Parzialmente, bevendo abbonante
acqua e consumando frutta e verdura e limitando il più possibile o
eliminando i prodotti di origine animale

PROTEINE VEG E ANIMALIPROTEINE VEG E ANIMALI



Proteine animali, sono sconsigliate per: 
chi soffre di insonnia perchè liberano adrenalina
persone irritabili, aggressive perchè stimolano i surreni a produrre
cortisolo, ormone dello stress e rendono più suscettibli

Proteine vegetali, vatanggi: 
Rilascio costante di zuccheri: tenuta energetica superiore
Sedano il SN più a lungo evitando guizzi energetici
Migliorano l'umore per la presenza di triptofano, 

             precursore della serotonina

PROTEINE VEG E ANIMALIPROTEINE VEG E ANIMALI



Quali sono? Ceci, lenticchie, soia, piselli, fave, cicerchie, fagioli
Vantaggi

Ricchi di proteine
Assenza di grassi saturi e colesterolo 
Poche calorie e tanta fibra

Latte e derivati e uova contengono sia colesterolo che grassi saturi 
contribuiscono all'aumento di colesterolo LDL e all'insorgenza di
malattie cardiovascolari
un consumo eccessivo aumenta la probabilità di tumore all'ovaio e
al colon-retto
Limitare il loro consumo a 2-3 volte a settimana

Carboidrati dei legumi: oligosaccaridi → nutrono la flora batterica e
producono alcune sostanze di scarto, tra cui gas

LEGUMILEGUMI



Legumi e gonfiore: come ridurlo?
Scegliere quelli giusti: iniziare con quelli decorticati (lenticchie
rosse), piselli e ceci spezzati, fave e per ultimi i fagioli
Aumentarli gradualmente: partire con 2-3 cucchiai di legumi al
giorno e aumentare la quantità nel corso delle settimane
Passaverdure: la buccia deve essere eliminata, frullare non basta
Ammollare e risciacquare: l'ammollo di 24-48 h (cambiando l'acqua)
permette il rilascio di sostanze che aumentano il gonfiore e
riducono l'assorbimento dei nutrienti, in più facilitano la cottura
Alga kombu o erbe carminative (cumino, alloro, semi di finocchio,
timo): assorbono antinutrienti e riducono il gonfiore
Datti tempo

LEGUMILEGUMI



SOIASOIA
Legume particolare

Ricco di proteine
Ricco di grassi (polinsaturi)
Ricco di calcio, ferro e fosforo → previene l'osteoporosi 

Benefici
Abbassa il colesterolo LDL e tiene a bada la glicemia
Contiene isoflavoni: sostanze vegetali che aiutano a ridurre i
sintomi della menopausa
Diminuisce il rischio di mortalità per cardiopatia ischemica e
diversi tumori, tra cui quello al seno



SOIASOIA
È davvero sostenibile?

Il 90% della soia coltivata diventa mangime, non tofu
Soia OGM: le coltivazioni OGM sono vietate in Italia, ma non è invece
vietato l'uso di materie prime OGM per la produzione di mangimi
Tiroide

Assumere prodotti contenenti soia almeno 30 minuti dopo
l'assunzione della terapia



GRASSIGRASSI
Si dividono in saturi e insaturi
Apporto energetico maggiore: 9kcal per grammo
Funzione: deposito energetico, strutturale e di assorbimento di
vitamine liposolubili
Digestione: molto più lenta, se assunti in eccessoportano a sonnolenza
e annebbiamento mentale
Fonti: oli da condimento, olive, avocado, frutta secca, uova, formaggi,
burro, carne
Energetica

Nutrono il 2° chakra, chakra sacrale, sede dei sentimenti, emozioni,
sensualità e del piacere
Indicato per chi fa difficoltà a lasciarsi andare al piacere 



Costituzione
Persone magre, nervose, improduttive → beneficiano da piccole
quantità di grassi assunte durante la giornata
Soggetti affetti da sovrappeso o obesità → dovrebbero consumare
con parsimonia i grassi e scegliere le fonti migliori

Un eccesso di grassi, in particolare saturi, aumenta il rischio di:
Patologie tumorali e cardiache
Problemi alla cistifellea e fegato
Dove si trovano? Nei prodotti di origine animale come carne,
formaggi, insaccati, burro e nei prodotti idrogenati come la
margarina e l'olio di palma

GRASSIGRASSI



Va bene consumare tanto olio extravergine di oliva (EVO)?
Prediligere fonti anche ricche di fibra come olive e frutta secca
Limitare il suo consumo a 2-3 cucchiaini al giorno (circa 15 g)
L'olio EVO e le olive sono utili a ripulire le arterie dal colesterolo

Esistono altri grassi importanti?

OLIO EVOOLIO EVO



EPA o DHA → acidi grassi essenziali
Benefici

Riducono i livelli dei trigliceridi nel sangue
Aumentano il colesterolo HDL
Hanno proprietà antitrombotiche, aiutano a ridurre il rischio di
gravi eventi cardiovascolari (come infarto e ictus)
Aiutano la concentrazione e lo sviluppo cognitivo 
Hanno un'azione antinfiammatoria in particolare sull'intestino
(prevengono colite ulcerosa e morbo di Crohn)

La fonte principale è davvero il pesce?
In realtà gli omega-3 derivano dalle alghe
Nel pesce troviamo anche diossine, antibiotici (se allevati) e metalli
pesanti come metilmercurio

OMEGA-3OMEGA-3



Come soddisfare il fabbisogno di omega-3 con i vegetali?
Si parte dal precursore: acido alfa linolenico (ALA)
FONTI, consumare 2 porzioni al giorno a scelta tra:

10 g semi di lino macinati al momento
15 g semi di chia macinati al momento
5 g olio di semi di lino (di frigo)
30 g noci

OMEGA-3OMEGA-3

Come massimizzare l'efficienza di conversione ALA in EPA/DHA?
Avere una dieta povera di acidi grassi saturi
Evitare alcol
Assumere proteine a sufficienza



Carenze nutrizionali? NO PROBLEM
Hai mai sentito dire "Mangia formaggio o yogurt per assumere calcio" o
"Bevi il latte perchè è ricco di calcio che fa bene alle ossa" → fabbisogno
di 1g/die irraggiungibile in questo modo
Animali non fabbricano nutrienti ma li concentrano → ad esempio le
mucche concentrano calcio nel latte
I formaggi sono ricchi di grassi saturi e colesterolo che acidificano
l'organismo

CALCIOCALCIO



CALCIOCALCIO
250g di latte 

300 mg 
30%

90 mg 

200g di cavolo nero 

270 mg 
60%

162 mg x1,8 rispetto
al latte!



FONTI DI CALCIOFONTI DI CALCIO

Legumi

Broccoli
Cavolfiori

Cime di rapa
Cavolo nero

Rucola
Agretti

Verdura a foglia
verde e crucifere

Ceci
Fagioli

Soia

Frutta secca

Semi di sesamo
Mandorle
Nocciole

Noci
Pistacchi

Semi di papavero

Frutta essicata

Albicocche
Fichi

Prodotti
fortificati

Latte di soia
addizionato di

calcio
Yogurt di soia



FONTI DI CALCIOFONTI DI CALCIO

Calcio >150mg/L

ACQUA CALCICA
Un altro trucchetto per aumentare la quota di calcio senza sforzo?



Funzione: trasporto ossigeno nel sangue
È davvero necessario mangiare carne per assimilare il ferro?

Ferro eme e non eme
Animali: ferro eme, si assorbe sempre indipendentemente dal
fabbisogno dell'uomo
Ferro non eme: necessarita di una conversione per essere assorbito
→ evita gli accumuli di questo minerale

  

FERROFERRO

100g di fagioli secchi
contengono 8-9 mg di ferro

100g di carne di vitello o pollo 
apportano 2 mg di ferro



FONTI DI FERROFONTI DI FERRO

Legumi

Broccoli
Bieta

Cavolo nero
Cicoria

Cime di rapa
Rucola
Spinaci

Verdura a foglia
verde scuro

Lenticchie
Ceci

Fagioli
Soia

Frutta secca

Pistacchi
Semi di girasole

 

Frutta essiccata

Albicocche
Fichi

Cereali
 integrali

Avena
Pasta integrale

Riso
Teff

Amaranto



Come migliorarne l'assorbimento?
Associare al pasto (prima, durante o dopo) succo di limone o frutta
ricca di vitamina C
Evitare il consumo di nervini 2 ore prima e dopo il pasto

Caffè
Tè verde
Cioccolato

FERROFERRO



Vitamina idrosolubile: regola la produzione di globuli rossi e protegge
il sistema nervoso
Origine batterica → i prodotti di origine animali non sono una fonte
sufficiente
Analisi del sangue: i valori devono essere superiori a 488 pg/mL
Carenza

Anemia macrocitica
Neuropatie
Stanchezza profusa, difficoltà di pensiero e memoria
Formicolii agli arti

Migliori integratori?
Ciabocobalamina nella forma sublinguale
Dosaggio: 50 mcg/die oppure 1000 mcg/2 volte a settimana

VITAMINA B12VITAMINA B12

B12B12



VITAMINA DVITAMINA D
Vitamina liposolubile
90% sintesi endogena cutanea
Forme

D2: ergocalciferolo, origine vegetali
D3: colecalciferolo, origine animale o vegetale dal lichene isalndico
(fungo-alga)

Importante per
l’intestino per l’assorbimento del calcio e del fosforo
i reni per l’assorbimento del calcio, espulso altrimenti nelle urine
le ossa per l’accumulo di calcio

Carenza (<30 ng/mL)
Malassorbimento del calcio → osteoporosi



SALESALE
È fondamentale per mantenere l’equilibrio dei liquidi nel corpo e la
trasmissione degli impulsi nervosi
Eccesso di sale → >5 g al giorno

Pressione alta
Ulcere
Tumori allo stomaco e edemi
Carenza di calcio → indebolimento ossa, nervi, muscoli e cuore

Alimenti ricchi di sale: salumi, formaggi, prodotti da forno e industriali
Eliminare il sale non è la soluzione: ciò comporta un aumento del
consumo dei prodotti sopracitati 
Perchè desideriamo alimenti salati?

Consumo eccessivo di alimenti espansivi come alcol o di zuccheri
Carenza di minerali



SALESALE
Ecco 3 consigli per non eccedere con il sale

#1 Ridurre o eliminare gli alimenti super salati: salumi, formaggi
stagionati, cracker, biscotti, patatine, salatini

#2 Comprare sale iodato: contiene ben 46 mcg di iodio per
grammo rispetto ai 16 del sale marino raffinato

#3 Assumere alimenti ricchi di potassio: questo minerale
bilancia efficacemente l'azione del sodio e lo troviamo
nelle verdure a foglia verde, nei legumi, nei cereali e nella
frutta



Omeostasi: dal greco simile posizione, tendenza a raggiungere una
relativa stabilità da mantenere nel tempo al variare delle condizioni
esterne mediante meccanismi di autoregolazione

Es temperatura corporea e sudore
Es sangue e pH (7.4, lievemente alcalino) → no oscillazioni
altrimenti patologie gravi come tetania alcalosica o coma acidosico

Alimentazione fattore chiave di prevenzione

ALIMENTI ACIDIFICANTIALIMENTI ACIDIFICANTI



ALIMENTI ACIDIFICANTIALIMENTI ACIDIFICANTI
Alimenti che favoriscono acidosi:

zuccheri raffinati
proteine animali: carni rosse e grasse, pesce e crostacei, salumi e
affettati, uova, formaggi
latte e derivati
nervini: caffè, tè, cioccolato, cacao
prodotti da forno e di pasticceria
fritti, alcolici, birra e bibite gassate

In eccesso → acidificano organismo che per ristabilire corretto pH
tampona con il calcio preso dalle riserve

99% calcio è nelle ossa: si ha una mobilizzazione con impoverimento
delle riserve e fragilità ossea fino ad arrivare all'osteoporosi



miglio
ortaggi (crucifere)
frutta
prugne umeboshi
alghe
semi zucca
miso
aglio
zenzero
mandorle e anacardi

Acidosi matrice extracellulare genera infiammazione → si può
limitare introducendo alimenti antiossidanti e alcalinizzanti tra cui:

ALIMENTI ACIDIFICANTIALIMENTI ACIDIFICANTI



Gomasio33
Lievito alimentare

ALTERNATIVE AIALTERNATIVE AI
FORMAGGIFORMAGGI

11
Semi di canapa22



Tofu

ALTERNATIVE AIALTERNATIVE AI
FORMAGGIFORMAGGI

44
Yogurt colato66Anacardi55



250 g di noci del brasile (o un’altra frutta secca)
25 g di lievito alimentare
6-7 g di sale
Cipolla in polvere 
Aglio in polvere 

 Frullate il tutto fino a ridurre a farina e conservare in un
barattolo in frigo (si conserva fino a 6 mesi)

Fake Pecorino
Ingredienti:

Procedimento

ALTERNATIVE AIALTERNATIVE AI
FORMAGGIFORMAGGI



Farina di ceci11
22 33

ALTERNATIVE ALLEALTERNATIVE ALLE
UOVAUOVA

Tofu
Sale Kala Namak



Semi di lino44
55 66

ALTERNATIVE ALLEALTERNATIVE ALLE
UOVAUOVA

Semola e acqua
Latte di soia



ALTERNATIVE ALLAALTERNATIVE ALLA
CARNECARNE

Legumi11
22 Tofu33Seitan



ALTERNATIVE ALLAALTERNATIVE ALLA
CARNECARNE

Tempeh44
55 "Fake Meat" burger66Mopur



Le verdure dovrebbero costituire almeno l metà dei pasti11

Viola: azione antiossidante e antinfiammatoria
Bianche: tengono sotto controllo la pressione arteriosa
Rosse: combattono i radicali liberi e prevengono l’invecchiamento
cellulare
Giallo-arancioni: contengono beta-carotene, precursore della
vitamina A

Quantità consigliata giornaliera 500-600 g
Scegliere almeno 1 verdura al giorno a foglia verde scuro o crucifera e
altre di diversi colori:

STEP VERSO UNA DIETASTEP VERSO UNA DIETA
PIÙ VEGETALEPIÙ VEGETALE



Quantità consigliata giornaliera 400-450 g
Scegliere frutta fresca, di stagione, bio e con la buccia
Evitare frullati, succhi a cui manca la componente di fibra, non
vengono masticati e perdono alcune vitamine

STEP VERSO UNA DIETASTEP VERSO UNA DIETA
PIÙ VEGETALEPIÙ VEGETALE

La frutta fresca andrebbe consumata almeno 2-3 volte al giorno22



Minestre con orzo
Pasta di grano saraceno abbinata a quella di lenticchie
Insalata fredda di farro
Polenta di miglio
Pane di segale

Quantità consigliata giornaliera: in base alla fame
Scegliere cereali integrali, variando il più possibile
Esempi

STEP VERSO UNA DIETASTEP VERSO UNA DIETA
PIÙ VEGETALEPIÙ VEGETALE

Ad ogni pasto va incluso almeno una porzione di cereale di cui
almeno una diversa da frumento o riso 33



STEP VERSO UNA DIETASTEP VERSO UNA DIETA
PIÙ VEGETALEPIÙ VEGETALE

Assumere almeno una porzione di legumi al giorno44

Pane e hummus (crema di ceci)
Pasta e fagioli/ceci/ragù di lenticchie
Crema di piselli
Purea di fave

Quantità consigliata giornaliera: fino a tre porzioni (30 g legume
secco o 90 g legume cotto)
Rallentano l'assorbimento degli zuccheri e sono ricche di fibre che
favoriscono il senso di sazietà
Esempi



Insalata con noci e semi di canapa
Crema di ceci e semi di sesamo in crema (tahin)
Vellutata di zucca con anacardi

Quantità consigliata giornaliera di olio: 10-15 g
È molto calorico (130kcal per cucchiaio), povero di fibre, vitamine e
minerali.
Per fare il pieno di grassi è possibile consumare 
più frutta secca e semi oleaginosi 
Esempi

STEP VERSO UNA DIETASTEP VERSO UNA DIETA
PIÙ VEGETALEPIÙ VEGETALE

L'olio EVO andrebbe limitato per introdurre più alimenti ricchi di
grassi polinsaturi55



STEP VERSO UNA DIETASTEP VERSO UNA DIETA
PIÙ VEGETALEPIÙ VEGETALE

Chiediti se ti piace davvero ciò che mangi66
Se quello che cucini ti piace e ti appaga allora non avrai più alcuna
scusa per mantenere più a lungo la tua alimentazione più vegetale.
Ti sembra trista mangiare pasta e broccoli? Prova a dargli gusto!
L'obiettivo è sentirsi appagati mangiando anche piatti molto semplici.



ENERGIA DELLE STAGIONIENERGIA DELLE STAGIONI

Le stagioni
secondo la
Medicina

Tradizionale
Cinese

Fuoco

Terra

MetalloAcqua

Legno

L'uso sapiente dei
cibi ci aiuta ad
armonizzare e

preparare il corpo ai
cambiamenti

climatici stagionali



Momento di rinascita, la natura si risveglia
Periodo di detox del fegato
Alimentazione leggera

Usare meno grassi (olio, carne, formaggi)
Prediligere vellutate di verdure (in particolare a foglia verde)
Giocare con le spezie: zenzero fresco, peperoncino, erba cipollina

Focus: espellere le tossine e alleggerire il fegato

Primavera

ARMONIZZAZIONEARMONIZZAZIONE
STAGIONALESTAGIONALE



Periodo di massima espansione e calore
Alimentazione rinfrescante

Consumare quotidianamente verdure crude o cotte in modo leggero
(poco olio, poco sale, saltate in padella) o sottoforma di centrifugato
Utilizza erbe aromatiche fresche: MENTA, basilico, timo, ecc.
Bere acqua di cocco aiuta a reintegrare sodio e potassio
LIMITARE carne, uova, latticini, caffè, cioccolato, frutta secca (noci,
nocciole e pistacchi), cottura al forno, troppo olio e sale

Bere bevande calde stimola la sudorazione e ci rinfresca

Estate

ARMONIZZAZIONEARMONIZZAZIONE
STAGIONALESTAGIONALE



Momento di raccolta, è il periodo ideale per lasciare andare il superfluo
Alimentazione riscaldante

Cereali in chicco e legumi 
Ortaggi e radici cotte (carote, rapa, sedano rapa, barbabietole)  
Frutta meglio se cotta 
Consuma più prodotti fermentati (crauti, olive)
Erbe aromatiche e spezie piccanti (erba cipollina, rosmarino,
cardamomo, chiodi di garofano, zenzero e noce moscata. 

Preferire cotture prolungate (l'energia penetra in profondità)

Autunno

ARMONIZZAZIONEARMONIZZAZIONE
STAGIONALESTAGIONALE



Momento di riposo: la superficie si raffredda e il nucleo si riscalda 
Organo: Rene
Alimenti che porti calore:

Zuppe e minestre calde
Tisane speziate
Cibi salati: miso, salsa di soia, sale integrale,

In caso di pressione alta → gomasio
Alghe marine tostate aiutano a remineralizzare
Spezie: chiodi di garofano, anice, zenzero secco, cannella, agliacee

Evitare: digiuni prolungati, zuccheri e farine raffinate, consumo di alcol
o droghe, frutta e verdura cruda

Inverno

ARMONIZZAZIONEARMONIZZAZIONE
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Ti capita di mangiare quando sei arrabbiato o arrabbiata e il cibo tiTi capita di mangiare quando sei arrabbiato o arrabbiata e il cibo ti
rimane sullo stomaco?rimane sullo stomaco?
Le emozioni influiscono sulla qualità del cibo che mangiamo e sullaLe emozioni influiscono sulla qualità del cibo che mangiamo e sulla
nostra digestionenostra digestione  

CIBO ED EMOZIONICIBO ED EMOZIONI



Vuoi stimolare la tua mente e sviluppare forza di volontà? PrediligiVuoi stimolare la tua mente e sviluppare forza di volontà? Prediligi
cotture veloci come quella in padellacotture veloci come quella in padella
Hai bisogno di equilibrio? Prova una cottura prolungata, che aiuta adHai bisogno di equilibrio? Prova una cottura prolungata, che aiuta ad
armonizzare e a calmare in caso di impazienza e rabbiaarmonizzare e a calmare in caso di impazienza e rabbia
Ti senti debole o senza energia? Aggiungi olio e sale a una cottura inTi senti debole o senza energia? Aggiungi olio e sale a una cottura in
umido per concentrare maggiormente le energieumido per concentrare maggiormente le energie
Sei in un periodo di stallo? Metti energia nel tuo cibo: mescola, setaccia,Sei in un periodo di stallo? Metti energia nel tuo cibo: mescola, setaccia,
impasta ad esempio preparando un burger di lenticchieimpasta ad esempio preparando un burger di lenticchie

CIBO ED EMOZIONICIBO ED EMOZIONI



Intenzione: è l'atteggiamento che abbiamo nei confronti del cibo e nella
preparazione

Maggiore l'amore e consapevolezza e maggiore la stimolazione
dell'apparato digerente e il desiderio alla vita piacevole e attiva

Vuoi cucinare/mangiare ma sei arrabbiatə? Prova questo esercizio

Inspira dal naso
Espira dalla bocca e lascia andare tutti i
pensieri e preoccupazioni

Fai almeno 4 respiri profondi

CIBO ED EMOZIONICIBO ED EMOZIONI



1 proteina, meglio se vegetale (es legumi)

1 cereale, meglio se in chicco e non farina 

1 verdura, possibilmente di stagione, cotta o cruda in base alla

stagione e alle tue esigenze

1 fonte di grassi, frutta secca intera o in crema, avocado, olio

d'oliva, olio di cocco.

BONUS: spezie, se soffri di digestione lenta o gonfiore

addominale prova la combo salvia e zenzero

La regola del 4+1

CIBO ED EMOZIONICIBO ED EMOZIONI



BILANCIARE I  PASTIBILANCIARE I  PASTI
Favorire la corretta digestione e assorbimento dei nutrienti è semplice se
si conoscono gli orari del nostro corpo

 
Colazione da re                         Pranzo da principe               Cena da povero



BILANCIARE I  PASTIBILANCIARE I  PASTI
Colazione: momento migliore dalle 7 alle 9, massima attività di stomaco

Aspettare 30 min dal risveglio
Fare attività leggera come stretching, yoga, camminata all'aperto

Pranzo: ore 12 pasto abbondante
Bevanda calda 10-20 min prima del pasto
Insalata cruda/cotta a inizio pasto (se tollerata)

Cena: pasto leggero (almeno 3 ore prima di quando si va a letto) 
Minestre, zuppe, vellutate per non affaticare la digestione
Sconsiglio pasti abbondanti come pizza, lasagna
Limitare le proteine di origine animale perchè possono disturbare
il sonno



BILANCIARE I  PASTIBILANCIARE I  PASTI

Mangiare sempre agli stessi orari aiuta il corpo a scandire i propri ritmi
Mastica lentamente per permettere alla saliva e agli enzimi di
mescolarsi con il cibo e di ridurre a piccoli pezzi gli alimenti per
migliorare la digestione
Mangiare solo quando si ha fame e arrivare all'80% di sazieta. 

Fermati ogni 3 bocconi e respira profondamente, ascolta cosa stai
provando e osserva cosa accade intorno a te

Connettiti ai 5 sensi: ascolta i suoni intorno a te, guarda i colori del cibo
nel tuo piatto, assapora ogni boccone e sentine la consiste
Sii costante: con la pratica diventerai sempre più consapevole

Altre semplici regole
1.
2.

3.
a.

4.

5.



ELISIR DEL MATTINOELISIR DEL MATTINO

Riduce la stanchezza dovuta a disidratazione
Attiva l'energia portandola fuori da fase dormiente

Appena svegli, almeno 30 minuti 

La mattina è il momento migliore per depurarsi dopo il digiuno notturno, e
per farlo basta un elemento semplicissimo: l'acqua!

Perchè l'acqua ci aiuta?

Quando berla?

       prima della colazione



Mangia leggero a cena e possibilmente prima delle 19
Prediligi verdure (vellutate), cereali e legumi: alimenti di facile
digestione e che non vanno a sovraccaricare il fegato
Evita i prodotti di origina animale (carne, insaccati e salumi,
cibi preconfezionati) e l'alcol prima di andare a dormire

Cosa significa invece  se si fa fatica a svegliarsi, si ha il corpo
intorpidito e la mente poco chiara? Forse il nostro fegato è affaticato

Come prevenire questa situazine?

ELISIR DEL MATTINOELISIR DEL MATTINO

HELP



ELISIR DEL MATTINOELISIR DEL MATTINO

Se sei una persona freddolosa prediligi 
Infuso di zenzero, cannella, anice stellato, finocchio o brodi vegetali
La colazione dovrebbe prevedere un pasto caldo (es porridge, latte
vegetale caldo con mandorle intere)

Sei sei una persona scaldinosa prediligi
Infuso di fiori di camomilla o arancio, bardana, tarassaco, cicoria
La colazione dovrebbe essere leggera: frutta e yogurt vegetale con
semi di girasola/zucca



COTTURECOTTURE

Le cotture modificano l'energia del cibo e l'influenza che
questo avrà nel nostro corpo
Adattare le cotture alle stagioni aiuta a sentirci meglio, più in
forze ed energia



COTTURE YANGCOTTURE YANG

Friggere
Arrostire
in forno

Grigliare
Cuocere in

padella



COTTURE YINCOTTURE YIN

Bollire /
Lessare

Cuocere a
vapore

Marinare Fermentare Germogliare


