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Metanalisi = rapporto tra quello che mangiamo e possibilità di ammalarci con gli alimenti 
Inquinamento,  non fare sport, alimentazione errata 
Larn e Rda =  quantità di cibo – grassi – minerali da assumere per mantenere l'organismo in 
equilibrio 
Macroalimenti  =  carboidrati   grassi   proteine 
Microalimenti  = vitamine e minerali 
Un essere umano nella sua vita introduce da 25 a 50 tonnellate di cibo 
Fertilizzanti, ormani, antibiotici, pesticidi, metalli tossici, diossina, nichel, alluminio, 
antimonio entrano nel nostro organismo. 
 
Antimonio grande problema per l'ambiente e pochi ne parlano. 
Plastica, diossina antimonio sostanze che sfuggono ai filtri purificatori degli inceneritori ed 
entrano nell'ambiente 
 
Caffè nella moka di alluminio è altamente tossico,  il   caffè  x composizione kimica è 
altamente acido e  scioglie l'alluminio…. e noi lo beviamo.  =  Meglio moka d'acciaio, cosi’ 
come non sono indicate  le padelle di alluminio x cucinare …..! 
 
Meglio coltivazioni naturali 
Meglio fragranze naturali – no ai profumi sintetici 
 
Cosa – quanto – come – quando MANGIARE 
Cellula eucariote  = 600 milioni di anni fa è comparso l'essere pluricellulare 
L'essere umano è la struttura più complessa presente sul pianeta terra 
Abbiamo 100.000 miliardi di batteri nel nostro organismo che non fanno male ma che ci 
permettono di trasformare i cibi. 
 
Piante  =   con le  radici  nel terreno la pianta prende nutrimento 
Le nostre radici sono i villi intestinali.  
Noi siamo come una pianta che può spostarsi e ha il terreno nella pancia,  e nell'intestino la 
forza vitale. 
Molte Malattie fisiche e psichiche sono legate a problemi di alimentazione 
Ogni giorno perdiamo mille miliardi di cellule ma rinnovandosi le cellule staminali si 
duplicano per produrre una nuova cellula ma per far si che questo avvenga ci vogliono i 
materiali cioè l'alimentazione corretta 
L'alimentazione sbagliata, insufficiente, eccessiva non permette il rifarsi delle cellule 
 
L'energia viene dalle cellule 
Se abbiamo il cuore debole, possiamo aiutarlo a pompare il sangue dalla periferia al centro 



attraverso il movimento 
Il cancro avviene quando le cellule staminali non hanno i componenti giusti per duplicarsi 
correttamente 
 
Quanto cibo dobbiamo introdurre ? 
 
Le cellule hanno bisogno di protine carboidrati grassi minerali 
3 volte al giorno 
Proteine di elevata qualità biologica, cioè animali….. 
Quando non c'erano gli antibiotici per salvarsi dalla tubercolosi davano tre volte al giorno le 
proteine (carne, pesce e uova) alle persone  
Se le proteine non vengono introdotte nella maniera corretta il corpo le recupera dalle ossa 
che sono fatte di proteine, dal muscolo dalla pelle ( osteoporosi ) 
I carboidrati sono amidi  =  sintetizzano solo una molecola che è il glucosio ( che serve per 
cervello e surreni ) ma è una molecola pericolosa se introdotta da sola perchè si attacca alle 
cellule. Associato alle proteine invece viene trasportato via. 
 
La dieta dissociata è molto dannosa ed è fonte di squilibrio 
fortissimo per questo motivo. 
 
Glicemia 
Eccesso di carboidrati è come una droga, picco di insulina, avidità di carboidrati 
L'osteoporosi avviene per carenza di proteine non solo per ormoni ! 
Carboidrati devono essere associati alle proteine e bisogna imparare ad apprezzare tutti i cibi 
 
Le uova fanno bene non contengono colesterolo cattivo ma 
buono. 
Il colesterolo è importante per la vita 
Dall'uovo esce un essere completo, un pulcino che ha preso le sostanze dall'uovo 
E' il cibo più completo è una proteina capostipite, è il cibo migliore del pianeta terra 
Il Messico ne consuma 360 circa procapite, in Italia se ne consumano pochissime, e l'uovo 
contiene proteine superiori di gran lunga a carne e latte, costa pochissimo e fornisce solo 65 
kcal…….. 
 
Nel 1973 è stata detta una falsità sulle uova  da mangiare solo due volte a 
settimana….nessuna ricerca scientifica e’ stata fatta in proposito, ma furono  2 ricercatori 
canadesi che proposero questa indicazione, sulla base di alcune loro supposizioni risultate poi 
completamente errate. 
 
Per curare la malattia degenerativa della retina  hanno visto che dando 3 uova al giorno ai 
pazienti,la vista migliorava enormemente. 
 
L'assunzione di uova aumenta il colesterolo buono e da al corpo le migliori proteine e le 
vitamine b12 e D, mentre le proteine vegetali faticano molto di + x venire assunte in dosi 
ottimali  dal corpo umano. 
Le utime ricerche scientifiche dell’ O.M.S. hanno confermato che un consumo giornaliero di 
anche 3 uova non implica complicanze e favorisce invece perfettamente l’apporto proteico 



necessario giornalmente all’essere umano. 
 
La dieta dissociata provoca guerra  =  situazione di allarme  cellulare metabolico continuo…. 
 
Il corretto calcolo di valutazione del colesterolo e del rischio 
cardiocircolatorio deve essere fatto non controllando il 
colesterolo totale come tutti ci indicano…ma : 
 
IL COLESTEROLO TOTALE lo devo dividere per il COLESTEROLO 
HDL e trovo L'INDICE DI RISCHIO.  

Nell'uomo deve essere sotto il 5 

 nella donna sotto il  4,5 
 
Esempi: Col tot.: 180 non sembrerebbe a rischio perchè è 
basso … 
ma se  LDL 150   HDL  30 =  6  =  è ad alto rischio 
cardiocircolatorio…. 
 
Col. Totale: 235 sembrerebbe a rischio perchè alto ….ma se   
LDL   155   HDL 80  = 2,93 =  nessun rischio 
 
 
 
Omega 3 nel pesce nelle uova nella carne di allevamento da foraggio ( mangiano l'erba ) 
 
Molto positivi anche lardo , strutto ed  olio di oliva ,vino ( meglio rosso ) e movimento 
 
Altro mito kimicamente da ….sfatare… : 
Verdure e frutta solo la COTTURA ce le fa assimilare, crude 
sono dannose ne risente il fegato emorroidi erpes candida 
circolazione 
Con la cottura riduco solo in minima parte la vitamina C , 
mentre addirittura nel pomodoro la cottura attiva le 
proprieta’… 
 
Proteine a colazione pranzo e cena = 
 
Piatto diviso in tre parti con carboidrati, proteine  e frutta e verdura cotte 
 
 
100 gr di carne   =    20 gr di proteine 
 
100 gr di pesce    =   17 gr di proteine 



 
100 gr di uova    =    8  gr di proteine 
 

 
Mattino  =  uova pane e prosciutto con verdure cotte o frutta cotta 
Pranzo e cena = equilibrio 
Grassi olio di oliva va benissimo 
Digiuno per un giorno alla settimana  =  va’ bene ma  bisogna bere comunque 
Se ho bisogno di 1000 calorie e ne mangio 1100 le 100 in più che assumo sono dannose, se ne 
mangio ogni giorno 900 al posto di 1000, quelle 100 calorie in meno fanno si che il mio 
organismo comunque  si depuri… 
 
Non bisogna digiunare troppo  spesso perchè  tramite il digiuno ,metabolicamente  si attivano 
dei picchi di stress che non fan bene xche’ indotti… 
 
Latte va bene per chi soffre di ulcera perchè disattiva gli acidi 
cloridrici dello stomaco, per una persona normale non va bene  
= e’ inutile e dannoso al processo… cosi’ come i latticini… = 
attivano la chiusura x molto tempo del Piloro che in allarme 
chiude x protezione…. 
 
L'uovo cotto ha un forte apporto di calcio 
I tre pasti giornalieri vanno bene per una corretta digestione, senza spuntini o mangiare 
spesso = il mangiar spesso non aiuta, anzi, crea tensione ed affaticamento…=  Niente cibo 
nuovo su cibo precedente perchè causa forti gonfiori 
Il piloro è una valvola che si chiude in presenza solo di cibi considerati dannosi per 
l'organismo ( es latte e derivati o verdura cruda ) causando il ristagno di cibo nello 
stomaco 
Nella verdura e nella frutta ci sono i carboidrati ma non si possono sostituire ai cereali, che ne 
contengono in misura più elevata 
C'è sempre bisogno di patate riso e pasta 
No ai latticini 
 
 



Le uova si possono mangiare di tutte le specie (quaglie, pesci, …..) 
In tutto il mondo tranne in  europa e stati uniti le verdure sono mangiate cotte !!!!!!! siamo 
noi gli unici che le mangiamo cosi’….!!!!! 
Chiedetevi xche’ …… 
 
Diverse donne in cura con svariate terapie x la fertilita’ , cambiando solamente il tipo di 
alimentazione son riuscite a restare gravide….queste ed altre indicazioni sulle ultime scoperte 
in campo alimentare confermate a livello mondiale dall O.M.S. le  le potrete trovare per fine 
anno nel libro del  Dr. Antonio Dorigo, quindi avete gia’ un buon presente da fare a voi stessi 
od a qualcuno  per le festivita’ Natalizie. 
 
La divulgazione di questo allegato e’ chiaramente gradita ed incentivata…… 
 
 
 
 

 
Curriculum: 
Una vita di ricerca per costruire, attraverso le competenze della Chimica e della Fisica, della 
Farmaceutica e della Medicina, un modello di conoscenza che unisca il dato creativo, la 
creazione, alla scienza, lo studio cioè dell’atto creativo, attraverso il “significato”. Questo 
modello è una chiave di lettura della realtà per rendere l’uomo libero di scegliere la vera 
salute, allontanandolo dallo squilibrio della malattia. 

 

 

 

 


