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Introduzione 
- Cos è l’infiammazione cellulare? - 

 

 
 

 

Domanda da un milione di dollari. 

Cerchiamo di capire insieme se abbiamo la stoffa per 

aggiudicarci questo montepremi. 

 

Questa è una parte che ho già trattato nel mio super report 

‘ZERO SECRETS’, un documento gratuito che rilascio a tutte 

le persone che vogliono iniziare ad approcciare questo 

delicato argomento. 

 

Se NON lo hai letto vai a questo indirizzo web 

https://www.zeroinfiammazione.it/zero-secrets/ e 

scaricalo: potrà tornarti utile per integrare le 

informazioni che trovi qui. 

 

https://www.zeroinfiammazione.it/zero-secrets/
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Negli anni ho cercato di semplificare al massimo la 

definizione di questa che negli ultimi anni molti esperti 

e studiosi iniziano a definire ‘sindrome 

dell’infiammazione cronica’. 

 

Spesso le definizioni su argomenti così complessi sono 

troppo articolate e di difficile comprensione. 

 

Ci ho messo anni. 

E alla fine questo è il risultato dei miei studi e della 

mia esperienza sul campo. 

 

A te la definizione più semplice e comprensibile di 

Infiammazione Cellulare che potrai mai trovare. 

Leggi con attenzione. 

 

Ci rivediamo subito dopo. 

 

 

L’infiammazione cellulare è un’ alterazione organica che 

colpisce questi 4 sistemi: 

 

- Metabolismo 
- Sistema Ormonale 
- Sistema Immunitario 
- Sistema Nervoso ( in particolare quello definito 

Autonomo ) 

 

 

 

 

E’ uno stato disfunzionale che il tuo corpo 

raggiunge ad un certo punto della tua vita 

ed è legato ai nuovi stili di vita che non 

rispettano più i nostri ritmi circadiani 

originali. 
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Si tratta di un processo infiammatorio sistemico ( colpisce 

il tuo organismo nell’insieme ) che è fortemente correlato 

a: 

 

1.Tipologia di Alimentazione: è ormai ampiamente 

dimostrato che eccesso calorico costante ( soprattutto 

nella seconda parte della giornata), malfunzionamento 

intestinale ( il più comune è la disbiosi ), carenza di 

fibre nell’alimentazione e squilibrio nel rapporto tra 

grassi omega 3 e omega 6 siano alcune delle cause 

scatenanti l’infiammazione cellulare. 

2. Scarsa o assente attività fisica: la carenza di attività 

e la sedentarietà diffusa conduce negli anni a perdita di 

tono muscolare. 

Proprio per le sue ottime proprietà antinfiammatorie è 

buona cosa per te mantenere entro limiti accettabili la 

tua massa muscolare. 
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3.Stress e alterazione dei ritmi biologici: 

l’infiammazione cellulare la possiamo considerare a tutti 

gli effetti come la stretta conseguenza di stress ripetuto 

nel tempo che porta a manipolare le produzioni dell’ormone 

cortisolo con conseguenze inizialmente  

 

positive ma che alla lunga diventano devastanti per la tua 

salute e la tua estetica. 

 

Dove per stress intendo: 

- Stress mentale ( pensieri negativi ricorrenti ). 
- Stress fisico  

 

- Stress Atletico ( anche un eccesso di attività fisica 
può concorrere all’insorgenza di fenomeni infiammatori 

soprattutto se svolta con ricorrenza dopo le ore 17.00 

e se a questa si associano risvegli notturni e 

stanchezza al risveglio da oltre 6 mesi ). 

- Stress da privazione del sonno ( l’insonnia e risvegli 
notturni non permettono un corretto recupero nelle ore 

di buio: questo porta il tuo sistema immunitario ad 

essere meno attivo e meno efficacie nel difenderti da 

attacchi esterni ). 

 

L’infiammazione cellulare, come ti ho descritto nel 

paragrafo ‘facciamo un test?’ si manifesta con una 

costellazione di segni e sintomi aspecifici ( spesso 

interpretati come “fisiologiche” manifestazioni 

dell’invecchiamento o di normale carenza energetica ) che 

includono: 

 

- Astenia  
- Sonnolenza diurna 
- Insonnia notturna 

 

- Irritabilità 
- Difficoltà di concentrazione 
- Aumento di grasso su pancia e fianchi 
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- Aumento di ritenzione idrica 
- Riduzione del tono muscolare 
- Calo della libido 

 

- Tendenza ad isolarsi degli altri ( spesso questo 

sintomo è a torto  associato a fenomeni di natura 

depressiva quando in realtà è solo la manifestazione 

di cambiamenti del tuo metabolismo e della tua 

struttura fisica: siamo nel campo di quella che è 

definita Depressione Malinconica che nulla ha a che 

vedere con la depressione vera e propria ). 
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Nel tempo, la sua mancata correzione, promuove numerose 

patologie comprese obesità, diabete tipo 2, neoplasie  

maligne e malattie neurodegenerative (in particolare la 

malattia di Alzheimer, Sclerosi Multipla e Morbo di 

Parkinson).  

Coinvolge come detto il tessuto connettivo ( la 

fibromialgia è una delle massime espressioni di fenomeni 

infiammatori ‘connettivali’ ) e le cellule di tutti i 

tessuti e organi del tuo corpo: dal sistema nervoso alla 

cute, dal sistema respiratorio a quello immunitario. 

Ora ti chiedo: come si può pensare di risolvere un fenomeno 

tanto complesso con una semplice dietina da 1200 kcal e 

con qualche seduta in palestra? 
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Sono certo che in cuor tuo sappia, dopo aver letto con 

attenzione le definizione di infiammazione cellulare, che 

la sola alimentazione non basta. 

In questa guida tuttavia troverai delle indicazioni 

prettamente alimentari che ti permetteranno di: 

 

 

- Scegliere i giusti alimenti tra pranzo e cena. 

- Distribuirli nel corso della giornata secondo la 

regola SEI ( Scalata Energetica Inversa ). 

 

- Capire quali sono gli orari migliori in cui effettuare 

i tuoi pasti principali. 

- Integrare la tua alimentazione con il tuo programma di 

fitness se ne stai seguendo uno. 

 

 

Questa parte termina qui. 

Vai a pagina seguente e leggi cosa ho da dirti. 

 

 

E’ molto importante. 
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Raccomandazioni 
- Ciao Tesoro, ti piacciono i criminali? - 

 

 
 

E’ una cosa che dico spesso. 

 

Leggi con attenzione cosa ho da dirti perché quando si 

parla di alimentazione la cautela è come al solito 

d’obbligo. 

 

Sono sempre stato un tipo da ‘controcorrente’ e mi sono 

sempre esposto contro l’ordine prestabilito. 

 

Ma siamo pur sempre in uno stato governato da leggi e NON 

nella giungla dove vigono altre tipologie di comportamenti. 

 

Devo quindi invitarti a leggere quello he segue perché la 

mia etica mi impone di farlo. 

 

Ci tengo: non ho intenzione di truffarti ma di dirti che 

in questa guida, Zero Infiammazione Light, troverai  
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informazioni utili che ti serviranno per strutturare al 

meglio il tuo piano alimentare. 

 

E come già ti ho già accennato, sebbene io abbia sempre 

messo tutto in discussione e continui a farlo giornalmente, 

nel nostro paese esistono delle leggi che io intendo 

rispettare. 

 

Quindi prima di andare avanti leggi quello che trovi qui 

di seguito. 

 

 

 

 

Bene dopo la mia premessa che ti invito a considerare con 

la dovuta attenzione ora puoi controllare lo schema che 

trovi subito qui in basso. 

Anche qui ti invito nuovamente a valutare tutto con la 

massima consapevolezza. 

 

Buon Lavoro 

 

 

Danilo 
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Cosa troverai qui dentro? 
- Informazioni Importanti - 

 

 

La mia premessa e il mio desiderio è quello che tu, prima 

di iniziare a seguire le indicazioni che troverai qui, 

legga con attenzione tutte le istruzioni e tutti i dettagli 

che ti darò nelle righe che seguiranno. 

 

MA… 

 

Come a volte ( poche lo ammetto ) accade ciò che farai con 

questo manuale sarai tu a deciderlo. 

 

Hai dunque 2 possibilità:  

 

 

- Andare per ordine, soffermarti e leggere con 

attenzione tutte le sezioni di Zero Infiammazione 

Light in modo da acquisire la massima consapevolezza 

sulle strategie che andrai ad utilizzare.. 

 

…oppure… 

 

- Andare ad occhi bendati fino alle sezioni che ti 

interessano e di cui trovi un breve sommario subito in 

basso. 

 

 

A te la scelta ( il mio consiglio? Già sai… ) 

 

 

Vai ora all’indice dei principali argomenti che troverai 

nella pagina seguente… 
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Indice dei principali argomenti 
 

 

 

 

Pag.14      Quali alimenti e abitudini evitare in questa fase? 

 

Pag.14-15   Come Cuocere i cibi? 

 

Pag.16      Come seguire i consigli che trovi in Zero Infiammazione Light? 

 

Pag.19      Liste di Sostituzione Alimentare 

 

Pag.19      Lista dei principali Frutti 

 

Pag.21       Lista dei principali Vegetali 

 

Pag.28      Alimenti che contengono istamina 

 

Pag.39      S.A.G.A ( Sistema di Autogestione Alimentare ) 

 Pag.43       Quanta Acqua Bere? 

 

Pag.57      Come gestire i tuoi pasti in relazione alle sessioni di                

allenamento? 
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Capitolo 1 
- Quali alimenti e quali abitudini evitare in questa fase? - 

 
 

 

Ecco a te la lista che dovrai osservare da oggi in avanti 

per i prossimi giorni. 

 

 

- No latte e suoi derivati. 

 

- Se consumi affettati prediligi quelli freschi da banco e 

non quelli confezionati. 

 

- Se vuoi ottenere i migliori risultati è sempre bene che 

rispetti quanto riportato nello schema SB del S.A.G.A. e che 

tu assuma esclusivamente i cibi indicati nelle tabelle che 

seguono. 

 

- Limita al minimo l'utilizzo del sale ( è pro-infiammatorio 

) e usa in alternativa olio d'oliva. 

 

- Le quantità degli alimenti sono libere in particolar modo 

a colazione dove devi mangiare fino a sazietà. 

 

- Puoi condire con spezie a piacere. 

 

- Se il tuo grado infiammatorio è elevato all’inizio consuma 

alimenti privi di istamina. 

 

 

1.1 Come cuocere i cibi? 

 

Anche in questo caso per potenziare al massimo le qualità 

dell’approccio PRAL segui i seguenti i punti indicati: 

 

Cottura al forno: SI 

Cottura al vapore: SI 
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Bollitura: SI  

(meglio se la eviti sera in particolar modo per le verdure) 

 

 

 

ATTENZIONE: La bollitura stimola il cosiddetto fenomeno della 

gelatinizzazione, ovvero ‘aumenta’ il quantitativo di zuccheri anche in 

cibi che abitualmente ne hanno una minima parte. E’ il caso dei vegetali 

che una volta bolliti incrementano il proprio carico glicemico (maggiori 

zuccheri) che per ovvi motivi di calma glicemica deve restare prossimo 

allo zero nelle fascia oraria compresa tra le ore 17.00 e le ore 7.00 

della mattina. 

 

 

 

Ricottura (cibi riscaldati): NO 

 

 

IMPORTANTE: La ricottura innalza in maniera importante il livello di 

zuccheri presenti nell’alimento e crea un fenomeno simile se non peggiore 

a quello presente nella gelatinizzazione. Evitalo assolutamente e in  
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maggior misura nella fascia oraria serale per mantenere il carico 

glicemico (GL)e il carico insulinico ( IL ) prossimi allo zero. 

 

 

1.1 Come seguire i consigli che trovi in zero 

infiammazione light? 

 

All’interno di questa guida troverai uno schema di 

riequilibrio metabolico denominato come segue: 

 

 

 

S.A.G.A.  

( Sistema di AutoGestione Alimentare ) 

 

 

Il S.A.G.A., rappresenta uno stile di comportamento 

alimentare importante da cui puoi partire per poter poi 

apprendere l’arte dell’autoregolamentazione all’interno 

del quale ti fornirò dettagli importanti che dovrai poi 

integrare in autonomia con le liste degli alimenti presenti 

in questa guida alle pagine che seguono. 

 

 

1.2 Perché devi iniziare il tuo nuovo percorso 

dalla cena? 

 

E’ fondamentale che inizi con questo nuovo approccio dalla 

cena in modo tale da evitare l’assunzione di zuccheri (se 

prevista nelle tue attuali abitudini alimentari) e iniziare  
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il percorso di autoregolazione che nel medio periodo ha i 

seguenti obbiettivi: 

 

 

 

 

- Ridurre gli zuccheri circolanti in fase notturna a 

seguito di fenomeni da stress e da eccessiva assunzione 

di carboidrati serali. 

 

- Ridurre la presenza di alta insulina e alti ormoni 

dello stress in primis prodotti da carboidrati ingeriti 

in fase serale (oltre che da cibi ad alto carico 

insulinico come latte e derivati) e dalla costante 

presenza di zuccheri rilasciati nel sangue in fase 

notturna per via dello stress presente e percepito.  
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- In casi di stress prolungato e infiammazione cellulare 

molto accentuati, la sera per te è preferibile eliminare 

le fonti di proteine per ridurre il carico acido  

 

 

alimentare e per abbattere ancora di più il rilascio di 

insulina. 

 

- Ridurre o eliminare i sintomi da stress per aumentare 

il benessere percepito e per riequilibrare dal punto di 

vista energetico l’organismo attraverso un giusto 

riequilibrio delle calorie introdotte a livello 

decrescente durante la giornata. 

 

Se ad esempio la sera svolgi un pasto ricco di carboidrati 

deprimi in maniera decisiva la fame mattutina e questo 

ti impedisce di mettere in atto i fenomeni di 

autoregolazione ormonale e di gestione dello stress oltre 

che inibire il processo di rigenerazione muscolare che 

ti permetterà di contrastare l’insorgenza di FALSA 

RITENZIONE IDRICA. 
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1.3 Liste di sostituzione alimentare? 

 
 

I macrogruppi di alimenti dovrai consultarli e 

interpretarli secondo indicato nelle righe precedenti e 

nello schema denominato SB. 

 

Tieni comunque a mente che dovrai orientarti seguendo con 

attenzione lo schema base presente in questa guida. 

 

 

Ora vai alla pagina successiva così inizierai a 

familiarizzare con le liste di alimenti che dovrai 

utilizzare in questa tua fase del percorso. 

 

Ci vediamo nella prossima pagina. 

 

 

 

1.4 Lista dei principali frutti 
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Nella seguente lista ho inserito i frutti maggiormente 

consumati e che puoi facilmente reperire in un qualsiasi 

punto di acquisto. 

 

Trovi tutto qui di seguito ( NOTA BENE: tieni presenti gli 

alimenti in rosso, verde e con i relativi asterischi ). 

 

 

- Albicocche** (Magnesio) 

- Arancia** (Potassio) 

- Mandarino** (Potassio) 

- Mandarancio** (Potassio) 

- Banana** (Potassio) 

- Kiwi** (Magnesio e Potassio) 

- Mela**(Magnesio e Potassio) 

- Mirtilli ( Antiossiddanti ) 

- Lamponi ( Antiossidanti ) 

- Fichi Secchi* ( porzione ideale 3-4 pezzi ) 

- Datteri*      ( porzione ideale 3-4 pezzi ) 

- Albicocche Essiccate*** ( porzione ideale 4-5 pezzi ) 

- Ananas 

- Anguria 

- Fragole 

- Ciliegie 

- Melone 

- Pera 

- Pesca 

- Prugne 

- Mandorle 

- Arachidi 

- Nocciola 

- Noci Brasiliane 

- Noci di Macadamia 

- Noci 
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- Pistacchi 

 

 

NOTA PER LA FRUTTA A COLAZIONE: E’ preferibile scegliere, seguendo le 

linee guida del sistema S.A.G.A., almeno 1 frutto presenti tra i frutti 

indicati in rosso e almeno 1 tra quelli indicati in verde. 

 

* I seguenti frutti vanno possibilmente inseriti a colazione per 

mantenere elevato l’introito energetico ad inizio di giornata grazie 

all’elevata densità energetica posseduta (tante calorie in poco spazio 

occupato dall’alimento). 

 

** I seguenti frutti sono da inserire perché sono ricchi di magnesio e 

potassio: 2 minerali che spesso tendi a perdere quando presenti evidenze 

da infiammazione cellulare. 

 

Il potassio è contenuto principalmente nel tuo tono muscolare mentre il 

magnesio è un costituente importante dello scheletro e delle tue ossa.  

 

 

 

 

1.5 Lista dei principali vegetali 

 

 
 

 

A pranzo puoi assumere le verdure che trovi qui in basso; 

puoi scegliere una sola tipologia oppure puoi creare una 

combinazione tra più tipologie.  
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La porzione ideale si aggira sui 150 grammi di alimento 

crudo ( : per insalate o simili la porzione media è pari a 

circa 70/80 grammi. 

 

 

RICORDA: le fibre fanno bene ma non devi eccedere i 35/40 grammi 

giornalieri per evitare di introdurre troppi fitati che essendo degli 

anti-nutrienti posso interferire con l’assorbimento del ferro. 

A volte un’eccessiva debolezza può esser causata proprio da un eccesso 

di fibre. 

 

 

 

 

1.6 Quali verdure mangiare a pranzo? 

 

 
 

Nella seguente lista ho inserito i frutti maggiormente 

consumati e che puoi facilmente reperire in qualsiasi punto 

di acquisto. 

 

Trovi tutto qui di seguito ( NOTA BENE: tieni presenti gli 

alimenti in rosso, verde e con i relativi asterischi** ). 
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- Asparagi 

- Barbabietole Rosse 

- Biete* 

- Broccoli** 

- Carciofi 

- Carote 

- Cavolfiori** 

- Cavolini di Bruxelles** 

- Cavolo Bianco 

- Cavolo Nero 

- Cavolo Verza 

- Cetrioli 

- Cicoria 

- Cipolle  

- Finocchi 

- Indivia 

- Insalata a Foglia 

- Radicchio 

- Insalata Mista (No Patate, Carote e Mais) 

- Melanzane 

- Mix Verdure Cotte Peperoni 

- Zucchine  

- Pomodori 

- Mais 

- Fagiolini 

 

 

NOTA SULLE VERDURE: A pranzo sono previste quasi tutte le tipologie che 

saranno limitate a cena in quanto alcune tipologie di vegetali contengono 

un livello di zuccheri più elevato e seppur in minima misura vanno 

limitate per stimolare la tua calma glicemica e per non interferire con 

il tuo sonno notturno. 

 

Nella tua prima fase di recupero è bene attenerti alle indicazioni della 

lista. In seguito con i miglioramenti ottenuti potrai avere  
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maggiore libertà nella scelta dei cibi in quanto il tuo corpo avrà 

recuperato le proprie capacità di compenso. 

 

** I seguenti vegetali (denominati Crucifere) sono da preferire (vedi 

schema SB) in quanto aventi proprietà di controllo sull’aumento degli 

estrogeni e di conseguenza sull’aumento del grasso corporeo in generale 

nel sesso femminile e quindi ( forse ) nel tuo caso specifico. 

 

*Le verdure a foglia verde, come le biete e come gli spinaci, sono da 

consumare in buona misura soprattutto perché rappresentano un’ottima 

fonte di calcio. 

 

 

 

 

1.7 Quali verdure mangiare a cena? 
 

 

Nella tabella qui di seguito troverai i soli vegetali 

permessi a cena in quanto sprovvisti di zuccheri oppure 

con un carico glicemico molto ridotto tale da non 

interferire sul tuo sonno notturno e  

 

sull’interruzione della calma glicemica necessaria per 

stimolare il consumo di grassi da parte dell’organismo 

durante la finestra serale inoltrata. 

 

 

- Mix di verdure cotte (no bollite – tra quelle 

presenti in elenco) 

- Insalata a foglia 

- Radicchio 

- Biete 

- Indivia 

- Cetrioli 

- Cicoria 

- Finocchi 

- Melanzane 

- Zucchine 

- Cavolo Bianco 
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- Cavolo Rosso 

- Cavolo Nero 

- Cavolo Verza 

- Cappuccina 

 

 

1.8 Le patate: perché non sono il male ma il bene? 
 

 
 

No NON fanno ingrassare come ti hanno sempre detto. 

O meglio. 

 

Se esageri come qualsiasi alimento che contiene una buona 

dose di amidi potrebbero farlo. 

 

Ma le patate hanno una serie di segreti ‘RIMODELLANTI’ 

nascosti: 

 



 
 

26 
Zero Infiammazione Light – Il manuale rapido di sopravvivenza al killer silenzioso del millennio 

 

- Sono idratate: a parità di peso crudo (100 gr ad 

esempio) hanno un potere calorico molto più basso di 

quello di pasta, riso o pane. 

 

- Sono basiche: in condizioni di STRESS e INFIAMMAZIONE 

CELLULARE il tuo corpo spinge il proprio Ph interno 

verso l’acidosi subclinica: il tuo corpo per 

difendersi e per mantenersi in equilibrio deve 

intaccare il tuo tono muscolare per estrarre calcio e 

le tue ossa per estrarre magnesio per mantenere il tuo 

Ph in condizioni di neutralità.  

 

- Ti aiutano contro Osteopenia (perdita di tono 

muscolare) e Osteoporosi (perdita di osso): proprio 

grazie alla loro carica alcalina, quando sostituite al 

pane, alla pasta o al  

pane aiutano il tuo Ph a restare neutro evitando il 

fenomeno che ti ho indicato nel punto 2. 

 

 

 

NOTE SULLA SOIA: E’ fortemente estrogenica e quindi in una condizione 

di normalità ( cambia l’ottica in termini di menopausa dove viene 

consigliata per questioni di modifiche ormonali ) va limitata per evitare 

l’accumulo di grasso soprattutto sulle tue cosce e i tuoi fianchi. 

 

 

 

1.9 Attenzione all’istamina: quali alimenti 

evitare? 

 

Un aspetto poco considerato dagli addetti ai lavori è la 

presenza dell’istamina negli alimenti. 

 

Di base, in relazione a questo argomento, esistono 2 

categorie di alimenti: 

 

- Quelli che rilasciano istamina. 
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- Quelli che la contengono. 

 

 

Prima di indicarti una lista di queste 2 categorie di cibi 

ti descrivo in breve cosa è l’istamina. 

 

 
’’L’istamina è un composto azotato presente praticamente in tutti gli 

organismi vegetali e animali. Nel nostro organismo è presente in quantità 

elevate, ha un ruolo rilevante per l’attività cerebrale, la secrezione 

gastrica ed ha una funzione di mediatore chimico in alcune reazioni come 

quelle provocate da allergie e infiammazioni, infatti, l’istamina è una 

sostanza ben nota a chi soffre di allergie. 

La sua produzione viene attivata dall’organismo in risposta a corpi 

estranei potenzialmente pericolosi (allergeni) per mettere in allerta 

il corpo e se i suoi livelli divengono alti portano alla comparsa dei 

caratteristici sintomi delle reazioni allergiche. Ecco perché per 

contrastarli spesso si ricorrere a farmaci antistaminici o 

all’assunzione di antistaminici naturali. 

L’istamina, però, è anche presente in quantità variabili all’interno di 

alcuni alimenti. Tale istamina (non quella sintetizzata dall’organismo 

stesso) può dare e luogo a vere e proprie intolleranze.’’ 

 

 

Quello che inoltre non viene dichiarato dai vari 

specialisti e operatori della salute e del benessere è che 

l’istamina è responsabile del fenomeno della permeabilità 

capillare che è la causa dell’aumento di ritenzione idrica. 

 

Se stai dunque cercando di combatterla e le varie cremine, 

tisane, diete e programmi vari in palestra non producono 

risultati soddisfacenti tieni a mente che un eccessivo 

consumo di questi alimenti può esserne la causa. 

 

Vediamo ora le 2 classi di alimenti di cui ti ho parlato 

poco fa. 

 

Trovi tutto nella pagina che segue. 
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1.9.1 Alimenti che contengono istamina 

 

 

 
 

- Pomodori, crauti, spinaci. 

- Conserve. 

- Ketchup e salsa di soia. 

- Pesce in scatola: conservati, marinati, salati o 

essiccati (sardine, tonno, sgombro, acciughe, 

aringhe). 

- Pesce affumicato (aringa, salmone..). 

- Crostacei e frutti di mare. 

- Salsicce, salame, carne secca, prosciutto affumicato, 

mortadella… 

- Formaggi fermentati e stagionati. 

- Alcolici, vino, birra. 

- Aceto di vino. 

- Lievito. 

 



 
 

29 
Zero Infiammazione Light – Il manuale rapido di sopravvivenza al killer silenzioso del millennio 

 

1.9.2 Alimenti che rilasciano istamina o istamino-

liberatori 

 

 

- Cioccolato/cacao. 

- Fragola, ananas, papaya, agrumi (arance, pompelmi…), 

lampone, pera, avocado. 

- Molluschi e crostacei. 

- Noci, nocciole, mandorle e anacardi. 

- Albume d’uovo. 

- Carne di maiale. 

- Caffè. 

 

 

 

1.9.3 Come identificare il tuo grado infiammatorio 

‘elevato’? 
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Esistono differenti sistemi: analisi del sangue o il mio 

Frog Test. 

 

Se vuoi invece avere un’idea della tua situazione in modo 

rapido e veloce puoi rispondere a questo questionario. 

 

Ti basta avere almeno 2 o 3 sintomi da più di 6 mesi per 

presentare un minimo grado infiammatorio. 

 

Chiaro che maggiori saranno le tue risposte negative 

maggiore sarà l’impatto dell’infiammazione cellulare sul 

tuo corpo. 

 

Ecco le domande: leggile e rispondi con attenzione. 

 

 
Soffri da tempo di stanchezza o affaticamento persistente?  

Hai disturbi del tono dell’umore?  

Soffri di insonnia persistente o risvegli notturni ( inclusi quelli per andare 

in bagno )?  

Soffri di sonnolenza durante la giornata?  

Ti senti da tempo un soggetto ansioso?  

Ti senti da tempo un soggetto apatico?  

Hai la tendenza a volerti isolare dagli altri?  

Soffri di tachicardie a riposo?  

Hai modificazioni dell’appetito ( fame eccessiva o inappetenza )?  

Soffri di attacchi di fame serale?  

Soffri di acidità e dolori di stomaco, senso di pienezza dopo i pasti, nausea?  

Soffri di colon irritabile?  

Soffri di stitichezza persistente o alvo alterno?  

Hai spesso piedi e mani freddi?  

Soffri di sudorazione durante il sonno?  

Ti svegli spesso di cattivo umore?  

Soffri di un frequente senso di colpa ingiustificato?  

Incontri difficoltà nel provare piacere o sollievo in seguito a fatti 

positivi?  

Hai avuto una decisa perdita di peso negli ultimi mesi? ( min 3-4 kg al mese ) 

https://www.zeroinfiammazione.it/
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Più di 2 o meno di 2? 

 

 

 

1.9.4 Alimenti consentiti se il tuo grado 

infiammatorio è modesto. 

 

 

 
 

Per mia esperienza un grado infiammatorio può essere 

definito modesto se le risposte positive al test che hai 

appena svolto sono nell’ordine di 5 o 6. 

 

Se sono presenti i ‘fantastici 4’ ( le prime 4 domande ) + 

la tendenza a isolarti dagli altri da almeno 6 mesi allora 

il grado infiammatorio è molto elevato. 

 

Se sei fuori da questo pantano ecco gli alimenti che ti è 

permesso consumare: 
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- Carne e pollame freschi o surgelati sotto forma di 

fesa, cotoletta, sminuzzato, macinato, filetto ecc. 

scelte nelle parti più magre e private del grasso 

visibile. 

- Pesci freschi o surgelati, come il merluzzo, la trota 

ecc. La conservazione dei pesci a basse temperature è 

in grado di rallentare in misura consistente la sintesi 

di istamina batterica. 

- Frutta preferibilmente fresca come mele, pesche, 

albicocche, meloni, cachi ecc. Ad esclusione di quella 

precedentemente citata. 

- Verdura a foglia larga (lattuga, cicoria…) ma anche 

carote, cavolfiore, zucchine, cetrioli, broccoli, 

preferibilmente fresca, cruda o cotta. Ad esclusione 

di quella precedentemente citata. 

- Olio extravergine di oliva a crudo nella giusta 

quantità per condire gli alimenti. 

- Aceto di mele per insaporire le pietanze. 

- Acqua, almeno 2 Litri di liquidi al giorno 

(preferibilmente acqua oligominerale naturale). 

 

 

 

1.10 Raccomandazioni principali e riepilogo 

 

1- No carboidrati dopo le ore 17 (o se hai degli orari 

particolari NON consumarli fino a 3 ore prima di andare 

a dormire) per accompagnare il tuo corpo nella fase 

notturna e stimolare il miglior processo rimodellante 

notturno attraverso il rilascio di glucagone e ormone 

della crescita ( Gh ). 

 

2- Si all’alto introito energetico a colazione per 

regolare nuovamente l’asse dello stress: molti 

zuccheri la mattina alzano lo stress percepito dal 

corpo in una fascia maggiormente naturale per 

gestirlo. Nel tempo tutto ciò, con introduzione  
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energetica a scalare, porterà il tuo organismo ad 

un’autoregolazione energetica/ormonale riducendo il 

numero e l’intensità dei sintomi percepiti e presenti. 

 

 

3- Meno stress, minori sintomi e ormoni dello stress bassi 

nella fase serale/notturna facilitano il processo di 

riduzione del grasso corporeo e il mantenimento del 

tono muscolare grazie al rilascio maggiore del GH 

(ormone della crescita). Tono muscolare conservato = 

metabolismo più efficiente ➔ Maggiore quota di grasso 

bruciata. 

 

4- Limita gli alimenti ricchi di istamina o istamino-

liberatori se il tuo grado infiammatorio è elevato: 

ricontrolla il test fatto più in alto. 
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5- Stampa le liste degli alimenti. 

 

6- Tienile sempre con te. 

 

7- Consultale per comporre le tue migliori combinazioni 

alimentari su base PRAL. 

 

 

 

 

1.11 Posso sgarrare o sono condannata ad una vita 

di petti di pollo, zucchine e caffè amaro? 

 

 

 

 

Che tristezza infinita! 

Un regime alimentare nel tempo ha necessità di essere 

sostenibile.  
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Viviamo in un mondo di tentazioni, in un mondo fatto di 

legami sociali e quindi rinunciare in eterno ad alcuni 

alimenti può esser a volta per te controproducente. 

Soprattutto perché siamo esseri sociali e quindi per lunghi 

anni il consumare cibo è stato un modo per condividere il 

‘peccato’. 

Ecco perché a volte quando mangi un po' meglio delle tue 

amiche te ne dicono di tutti i colori e insistono perché 

tu ti macchi di peccati culinari come fanno loro. 

 

Però occhio ad essere estremamente rigida… 

Come sono solito ripetere alle mie clienti: 

 

 

‘Svolgere un determinato piano 

alimentare non deve creare stress 

eccessivo altrimenti i benefici di una 

corretta alimentazione a volte possono 

esser sovvertiti dalla fatica nel 

seguire un determinato regime’. 

 

 

E’ pur vero che devi fare una scelta: 

 

- Abbuffarti, avere un’estetica pessima e vivere una 

vita infelice, da insoddisfatta e di vergogna. 

 

- Mangiare correttamente sempre e concederti ogni tanto 

uno sgarro che ti permetta di riprender fiato e di 

proseguire spedita verso i tuoi obbiettivi. 
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La scelta è solo tua! 

 

 

Il nostro DNA, il mio e anche il tuo è ancora settato ai 

tempi in cui si viveva in grotta come uomini primitivi e 

quindi quando esageri con i cibi altamente calorici e 

processati ( gli alimenti della produzione industriale) il 

tuo corpo non essendo abituato a gestire alimenti dall’ 

Alta Densità Energetica impazzisce, accumula continuamente 

grasso e peggiora la tua estetica. 

Oltretutto alimenti eccessivamente elaborati impegnano il 

tuo sistema immunitario in maniera importante, elevano i 

livelli di stress e portano alla lunga a farti perdere TONO 

muscolare. 

 

 

‘’Meno Tono Muscolare =  

Falsa Ritenzione Idrica’’ 

 

 

Ora per evitare il disastro concediti di introdurre i 

cosiddetti cibi di conforto (cosa fai di solito se non 

cercare rifugio e conforto in determinati alimenti quando 

sei triste o quando hai avuto una giornata deprimente?) se 

proprio ne senti la necessità nelle prime ore della mattina 

e soprattutto a colazione: 

 

Questo ti permetterà di: 

 

- Introdurre maggiori calorie in una fase in cui il tuo 

corpo può gestirle al meglio. 
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- Proseguire il tuo recupero ormonale alzando lo stress 

grazie agli zuccheri introdotti nella finestra 

mattutina. 

 

- Evitare di consumare alimenti dal forte potere 

calorico di sera bloccando il processo di rieducazione 

ormonale e di miglioramento della tua forma estetica 

prodotti da insonnia e risvegli notturni. 

 

 

E soprattutto ricorda: 

 

‘NON potrai mai ottenere risultati 

differenti e un corpo migliore se 

continuerai a comportarti come hai 

sempre fatto fino ad oggi’ 

 

 

A presto  

 

Danilo  
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Hai bisogno di aiuto? 

 

Apri un post nel gruppo ZERO Infiammazione Club cliccando sul 

pulsante in basso. 

 

 

 

 

 

Vuoi incontrarmi dal ‘vivo’? 

Riserva ora il tuo posto su Skype o su Whatsapp! 

      

 

Prenota la tua Teleconsulenza da qui:  

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/807045456119918/
https://www.damadeva.com/areariservata/signup/zeroinfiammazionebasic
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Capitolo 2 
S.A.G.A ( Sistema di AutoGestione Alimentare  

a Pral Negativo ) 

 

 

 

 
Questo è lo schema che dovrai utilizzare come linea guida per 

comporre e strutturare la tua alimentazione tipo. 

 

 

COLAZIONE 

 

Pane senza Glutine o Alimenti con farine senza 

Glutine (Quinoa, Grano Saraceno, Riso, Mais, Lupino, 

Patate e Amaranto) 

+ 

Marmellata senza zuccheri aggiunti o Miele 

+ 

2 Frutti: scegli almeno uno tra quelli asteriscati in 

verde* e almeno 1 porzione tra quelli asteriscati in 

rosso*. 
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+ 

Una fonte di proteine a scelta: preferibile albume. 

 

 

NOTA 1: A colazione devi mangiare fino a sazietà. 

NOTA 2: Se manifesti gonfiore addominale o aumento della ritenzione 

elimina un frutto per probabile bassa tolleranza al fruttosio e aumenta 

la quota di pane in sostituzione ( ricordati che a colazione devi 

mangiare fino alla massima sazietà ). 

 

 

 

SPUNTINO META’ MATTINA 

 

Mix di frutta: 1 frutto a scelta 

+ 

1 manciata di frutta secca oleosa:  meglio se 

nocciole, noci di macadamia o noci brasiliane. 

 

 

 

PRANZO 

 

Patate ( Classiche o Americane ) lesse o forno (4/5 

volte a settimana)  

Oppure  

Riso Integrale o Riso Thai/Basmati (1/2 volte 

settimana)  

Oppure  

Pasta con farine senza glutine* (1 volta alla 

settimana): Quinoa, Grano Saraceno, Riso, Mais, 

Lupino, Patate e Amaranto  

+ 
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Verdure al vapore e/o crude: consuma almeno 2/3 volte 

a settimana quelle asteriscate** in verde presenti 

nella lista delle verdure a pranzo. 

+  

Proteine (Carne bianca o rossa, uova o pesce) 

+ 

Condimento: Olio Extravergine d’oliva (2 cucchiai) 

 

 

 

SPUNTINO META’ POMERIGGIO 

 

1 frutto a scelta + Frutta Secca Oleosa ( preferibili 

nocciole, noci di macadamia o noci brasiliane ) 

 

 

 

CENA 

  

Carne Bianca o Carne Rossa o Pesce o Uova 

+ 

Verdure: Scegli le Verdure o un mix di verdure tra 

quelle indicate in lista verdure a cena e prediligi 

quelle a foglia verde tipo biete e spinaci.  

+ 

Condimento: Olio Extravergine d’oliva (2 cucchiai) 

 

 

Nota 1: Per le prime 3-4 cene consuma solo una fonte di vegetali 

soprattutto se soffri di disturbi del sonno e risvegli notturni. 

Nota 2: Dal quinto giorno in poi segui l’ordine inverso dei pasti: prima 

vegetali e poi proteine. Cerca di cenare entro massimo le ore 20.30. 
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Nota 3: Per migliorare l’utilizzo di grassi da parte del tuo organismo 

puoi spostare la quota proteica della cena nello spuntino pomeridiano e 

prenderti l’abitudine di saltare la cena ( effettui così un digiuno 

intermittente nelle ore di buio che si rivela maggiormente efficace per 

ridurre grasso e per mantenere la tua massa muscolare )o di cenare solo 

con un piatto di verdure a foglia verde ( spinaci, biete etc ). 

 

 

2.1 Gli integratori servono? 

 

Soprattutto nella fase iniziale la sola alimentazione 

potrebbe non essere sufficiente per ridurre il grado 

infiammatorio del tuo organismo: necessiterai sicuramente 

di integratori che vadano a potenziare la spinta dei 

cibi. 

 

 

2.1.1 Quali prendere? 
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Discutiamone insieme da qui: 

 

Riserva ora il tuo posto su Skype o su Whatsapp! 

      

 

Prenota la tua Teleconsulenza da qui:  

 

 

 

 

 

2.2 Quanta acqua bere? 

 
 

Siamo sempre stati abituati a sentire la leggenda del 

‘non bere più di 2 litri di acqua al giorno altrimenti 

affatichi i reni!’. 

 

Mi permetti di controbattere a questa assurda idiozia? 

 

Meglio di no. 

Potrei dire cose poco piacevoli. 

 

Torniamo a te. 

Quanto devi bere secondo la tua struttura fisica? 

 

 

http://bit.ly/consulenzamzr
http://bit.ly/consulenzamzr
http://bit.ly/consulenzamzr
http://bit.ly/consulenzamzr
http://bit.ly/consulenzamzr
http://bit.ly/consulenzamzr
https://www.damadeva.com/areariservata/signup/zeroinfiammazionebasic
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Vediamolo insieme. 

 

Esistono differenti condizioni che stabiliscono il tuo 

apporto idrico giornaliero: 

 

 

 
 

 

- Ambiente in cui vivi ( umido o secco ? ) 

- La quantità di attività fisica che svolgi. 

 

- Il livello di tono muscolare che possiedi: più ne hai 

e più devi bere. Il 73% del tuo tono muscolare è 

composto da acqua: per mantenerlo attivo e in buona 

salute devi rifornirlo del suo ‘componente’ primario. 
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- Infiammazione Cellulare: in questa situazione il tuo 

corpo ha necessità di maggiori liquidi per eliminare 

le sostanze di rifiuto organiche che produce. 

 

Questi sono i 4 punti principali. 

 

Ne esistono molti altri ma già partendo da questi sarai 

in una botte di ferro. 

 

 

Come puoi fare per calcolare il quantitativo esatto di 

acqua da introdurre? 

 

Semplicissimo. 

Seguimi. 

 

Per prima cosa prendi il tuo peso la mattina a stomaco 

vuoto. 

 

Se non lo hai già fatto questa mattina fallo domani così 

avrai un punto esatto e vicino nel tempo da cui partire. 

 

Poi prendi la tua carta identità e guarda la tua nascita: 

quanti anni hai? 

 

Shhhhh. 

NON dirmelo! 

 

Usa questo dato per fare l’operazione che ti chiederò di 

eseguire subito in basso. 

 

Ecco cosa fare. 

 

- Moltiplica il tuo peso in Kg per 0,035/0,04 se hai 

tra i 16 e i 30 anni. 

- Moltiplica il tuo peso in Kg per 0,030/0,035 se hai 

tra i 31 e i 55 anni. 

- Moltiplica il tuo peso in Kg per 0,030 se hai più di 

55 anni. 
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Rapido esempio. 

 

Io ho appena compiuto 40 anni nel momento in cui scrivo 

questa guida e il mio quantitativo di acqua da bere ogni 

giorno, dato che il mio peso di oggi è pari a 82 kg, è 

pari al risultato che segue: 

 

 

’’82 Kg x 0,035 = 2,9 litri ( esclusa attività 

fisica ed esclusi fattori da stress cronico )’’ 
 

 

Come vedi per me la regola dei 2 litri NON vale. 

 

Ma come NON vale per me NON vale per nessuna persona al 

mondo dato che siamo tutti differenti. 

 

Quindi se il tuo medico insiste ( salvo che tu NON abbia 

patologie renali in corso ) con questa storia dagliela 

vinta ma poi ignora il suo messaggio. 
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Ti consiglio l’assunzione di un quantitativo di acqua 

naturale fredda in base al quantitativo da introdurre in 

relazione al tuo peso. 

 

NOTA SULL’ACQUA DA BERE SE SVOLGI ATTIVITA’ FISICA:  Aggiungi circa 1 

litro in più nelle giornate in cui ti alleni a seconda dell’impegno 

percepito. 

 

 

 

 

2.3 Posso saltare uno dei 5 pasti? 

 

Molti dei punti sui quali noi di Zero Infiammazione ci 

siamo imbattuti negli anni è dato dal fatto che alcune 

donne (circa un 21%) hanno trovato difficoltà ad 

osservare i 5 pasti indicati all’interno dello schema che 

vedi in alto. 

Nessun problema. 

 

Facciamo un esempio così posso aiutarti a comprendere. 

Leggi le righe che seguono. 

 

 

2.3.1 Ti svegli alle ore 10.00 e quindi non hai 

potuto mangiare nell’orario stabilito per la 

colazione? 

 

Passi direttamente al pasto successivo in maniera tale da 

rispettare l’introduzione energetica stabilita per 

l’orario indicato. 

In breve parti dal pasto B e prosegui secondo lo schema 

indicato fino alla cena (E). 
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Quel giorno X farai 4 pasti e non 5. 

Dal giorno seguente ti rimetterai in carreggiata e 

riprenderai il percorso indicato. 

 

 

2.3.2 Salti il pasto ad esempio lo spuntino del 

pomeriggio? 

 

Niente paura.  

Rientri nel tuo regime con la cena e il giorno seguente 

riparti con il normale regime indicato. 

 

 

2.3.3 Come stabilire i quantitativi da introdurre? 
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So che sei ( forse ) abituata a misurare la tua 

alimentazione basandoti sul quantitativo calorico 

introdotto. 

 

Per esempio 1200 Kcal piuttosto che 1300 Kcal. 

 

A volte sono cose che consiglio anche io ma potendo lo 

eviterei senza alcun dubbio. 

 

In alcuni casi lo faccio perché NON voglio togliere, se 

la persona che si rivolge a me è abituata in questo modo 

da anni, una certezza che ha ormai radici ben solide. 

 

Ma la nostra evoluzione, lunga decine di migliaia di 

anni, ci insegna che gli alimenti non li abbiamo mai 

pesati ma ci siamo basati solo ed esclusivamente sui 

segnali che il nostro corpo ci invia quando siamo sazi o 

quando abbiamo una fame da lupi. 

 

Questo equilibrio sottile si regge sulla ‘competizione’ 

leale tra 2 ormoni: 

 

 

- La leptina: ti dice quando è ora di metter giù le 

posate segnalandoti la ‘piena’ sazietà. 

 

- La grelina: ti avverte quando è il momento di 

mangiare. 

 

 

Detto così sembra tutto ok. 

 

Si attiva la grelina, ti dice che ora di mangiare, mandi 

giù qualcosa, la leptina ti segnala che è ora di 

smettere. 

 

Tu ti fermi e la tua estetica è salva. 



 
 

50 
Zero Infiammazione Light – Il manuale rapido di sopravvivenza al killer silenzioso del millennio 

 

Purtroppo questo è un meccanismo che negli anni tende ad 

andare in tilt in particolar modo per questa serie di 

motivi: 

 

 

- Utilizzi abitualmente cibi ‘artificiali’ ricchi di 

zuccheri: pane, pasta, dolci, biscotti e altre 

tipologie simili alterano il tuo senso di sazietà 

perché il tuo corpo NON è abituato a livello 

evolutivo a gestire questi alimenti. 

 

 

Rifletti un attimo. 

 

Se ce la metti tutta sono convinto che 150-200 grammi di 

pasta con un bel condimento riesci anche a mandarla giù. 

 

Valutiamo tutto all’antica: utilizziamo le calorie. 

 

 
 

100 grammi di spaghetti integrali a secco, non bolliti, 

non conditi, si aggirano all’incirca sulle 370 Kcal. 

 

 

200 grammi equivalgono a 750 Kcal scarse. 
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Ora aggiungi: 

 

 

- Olio? 

- Del sugo? 

- Parmigiano? 

- Un po' di pancetta o guanciale? 

 

 

A quanto credi che siamo arrivati? 

 

Senza voler fare i matematici della domenica siamo ben 

oltre le 1000 Kcal: molto oltre perché oltretutto la 

bollitura aumenta la disponibilità di zuccheri nel pasto 

di carboidrati che stai mandando giù. 

 

Ora ripeti l’esperimento con 400 grammi di petto di 

pollo. 

Sempre che tu riesca a mangiarli tutti. 

 

 

Sai a quanto siamo? 

A 400 Kcal scarse. 

 

Sai perché il tuo corpo ti fa sentire sazia quando 

introduci proteine animali come il pollo? 

 

Evoluzione. 

 

Per decine di migliaia di anni abbiamo consumato i cibi 

che la natura ci offriva: 

 

 

- Proteine ( pesce, carne e uova ) 

- Tuberi  

- Frutta 

- Frutta secca oleosa 
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’’Più ‘tratterai’ il tuo corpo con 

alimenti a lui riconoscibili più 

riuscirà ad esprimere le migliori 

risposte dal punto di vista di 

fame/sazietà.’’ 

 

 
 

Questo NON significa che in qualche circostanza NON 

potrai più permetterti di mangiare: 

 

 

- Pasta o Pane  

- Riso 

- Yogurth 

 

 

…ma questo dovrai ridurlo al minimo per evitare risposte 

avverse soprattutto perché sei qui per combattere la 

principale causa dei tuoi inestetismi: 

 

 

- Infiammazione Cellulare 

 

 

….che potrai domare al meglio restando, davvero, sul 

semplice. 

 

 

Quindi come devo regolarmi Danilo? 

 

Qualche indicazione te l’ho già fornita in alto: 

rivediamo comunque i punti salienti nella pagina che 

segue. 
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1. Inizia il tuo nuovo approccio dalla cena con proteine 

magre ( albume, tacchino, pollo o pesce ) + aggiungi una 

fonte di vegetali preferibilmente a foglia verde ( guarda 

la lista verdure a cena). 

 

 
 

Ti ricordo che le prime 3-4 cene sono costituite solo da 

vegetali ( meglio se a foglia verde ) o addirittura dal 

digiuno spostando la quota proteica nello spuntino del 

pomeriggio se i tuoi disturbi del sonno hanno radici 

antiche. 

 

Occhio all’eventuale necessità di eliminare alimenti 

ricchi di istamina se dal test svolto il tuo grado 

infiammatorio risulta elevato. 
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2. Effettua una colazione altamente calorica seguendo le 

indicazioni fornite dove mangerai a sazietà fino a quando 

NON ne puoi più: all’inizio, se da tempo ti svegli 

inappetente NON riuscirai a mangiare tutto quello che 

vedi ma mano a mano che andrai avanti ti risulterà tutto 

più semplice. 

 

Per ritrovare la fame a colazione è fondamentale per te 

mangiare poco o digiunare, come ti ho indicato al punto 

1: se la tua cena sarà troppo ricca dormirai male e sarà 

normale per te non aver fame a colazione. 

 
 

 

NOTA SULLA TUA ENERGIA FISICA E MENTALE: uno dei fattori cha 

caratterizza le evidenze da infiammazione cellulare è la presenza di 

carenza di energia e conseguente stanchezza costante soprattutto al 

risveglio e nella prima parte della giornata. 

 

 

 

Il tuo primo obbiettivo nelle prime fasi del tuo percorso 

di restyling estetico è quello di ritrovare energia per 

poi tornare ad avere una maggiore lucidità mentale: 

quando NON hai energia da spendere fai fatica ad 

allenarti e a rinunciare ai peccati di gola. 

 

Avrai sempre meno disciplina a causa del meccanismo 

definito brain fog: annebbiamento mentale. 

 

Mangiare tanto a colazione dopo aver eseguito il 

protocollo indicato nella sezione ‘cosa fare la mattina’ 

è una delle strategie primarie per darti nuova vitalità e 

maggiore focus mentale. 

 

 

3. Prosegui con il sistema della ‘scalata energetica 

inversa’ ovvero riduci gradualmente la presenza di 

carboidrati nel corso della giornata fino a giungere a 

livelli minimi la sera per i motivi di cui ti ho già 

parlato in alto. 
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4. Mangia a sazietà soprattutto a colazione: lasciati 

andare in questo pasto fondamentale. 

 

5. Impara a ‘sentire’ i messaggi che il tuo corpo ti 

invia quando sei sazia o quando sei affamata. 

 

6. Se subito dopo colazione senti fame eccessiva dal 

giorno seguente aumenta le quantità: se hai fame di sera 

resisti. Mangiando di più la mattina sparirà 

gradualmente. 

 

7. Se vedi che il tuo senso di fame prosegue inverti 

l’ordine dei pasti a pranzo e a cena: 

 

 

- Prima il contorno 

- Poi il secondo 

- Infine il primo ( solo a pranzo ) 

 

 

Sfrutterai così il maggior potere saziante di vegetali e 

proteine arrivando poi al pasto glucidico ( ricco di 

zuccheri )con meno fame. 

 

8. Aumenta il quantitativo di acqua: spesso il tuo corpo 

NON riesce a distinguere in maniera corretta il senso di 

sete o sazietà. Tra le 2 preferirai, per questioni di 

appagamento, sempre mandare giù qualcosa di ‘dolce’ o di 

‘salato’. 

 

9. Integrazione: come ti ho già accennato in alto in 

questa prima fase, soprattutto la tua stanchezza, i tuoi 

risvegli notturni e le tue variazioni umorali sono 

presenti da più di 6 mesi, con la sola alimentazione 

potresti NON farcela a ridurre il grado infiammatorio 

sistemico presente. 

 

Diventa quindi fondamentale integrare con supplementi che 

in primis proteggano l’arma difensiva principale che hai  
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nei confronti dell’infiammazione cellulare: il tuo tono 

muscolare. 

 

Questa parte come ti ho già accennato in alto NON fa 

parte di questa guida. 

 

Se vuoi approfondire la tua situazione parliamone faccia 

a faccia in consulenza. 

 

 

 

 

 

 

Discutiamone insieme da qui: 

 

Riserva ora il tuo posto su Skype o su Whatsapp! 

      

 

Prenota la tua Teleconsulenza da qui:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/consulenzamzr
http://bit.ly/consulenzamzr
http://bit.ly/consulenzamzr
http://bit.ly/consulenzamzr
http://bit.ly/consulenzamzr
http://bit.ly/consulenzamzr
https://www.damadeva.com/areariservata/signup/zeroinfiammazionebasic
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So che ora ti starai chiedendo: come mi gestisco nei 

giorni in cui mi alleno e nei giorni in cui sono ferma? 

 

 

Ne parliamo subito. 

Vediamolo nel paragrafo successivo. 

  

 

 

2.3.4 Come gestire i tuoi pasti in relazione alle 

tue sessioni di allenamento? 
 

 

 
 

 

So che hai deciso di entrare nel mondo di Zero 

Infiammazione – Il Metodo Originale è perché vuoi 

eliminare o rendere innocuo questo inestetismo. 

 

 

Ci guardiamo in faccia e ce la raccontiamo tutta? 
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Sei qui solo per la ritenzione o perché c’è anche altro 

che vuoi migliorare della tua estetica? 

 

Ti dico questo perché spesso gli inestetismi non vanno 

mai da soli, un po' come i carabinieri. 

 

 

Ne hai mai visto uno da solo di pattuglia o a piedi in 

giro per il tuo quartiere? 

 

Vanno sempre a coppia. 

Un po' come gli inestetismi. 

 

Spesso, nella mia esperienza lunga quasi 11 anni, ho 

incontrato donne che hanno sempre cercato di rimodellare 

il proprio corpo agendo su più fronti. 

 

 

 

’’Dove c’è ritenzione spesso c’è grasso 

in eccesso.’’ 
 

 

 

Quando vuoi eliminare il tuo grasso ostinato su pancia e 

fianchi spesso cerchi di riguadagnare tono muscolare. 

 

 

E non è raro che tu voglia agire su tutti e 3 gli 

aspetti. 

 

Ora dopo questa premessa vediamo cosa puoi fare per 

regolare al meglio la tua alimentazione in comunione con 

le tue sessioni di allenamento. 

 

E’ chiaro che quando mi riferisco a te con il termine 

allenamento non mi riferisco alla passeggiata al parco 

con il cane o alla camminata veloce che ti ha consigliato 

il tuo medico. 
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Quelli sono 2 modi per evitare la sedentarietà totale ma 

dal punto di vista dell’estetica incidono ben poco. 

 

 

Di base la tua settimana ( e forse non solo la tua ) 

possiamo dividerla in 3 sezioni principali. 

 

Vediamole insieme nella pagina che segue. 

 

 

- Giorni in cui lavori e ti alleni 

- Giorni in cui lavori senza allenarti  

- Giorni in cui non lavori e riposi ( almeno lo 

spero! ) 

 

Andiamo per ordine. 

Nei giorni in cui ti alleni puoi aumentare leggermente 

l’introito alimentare a vantaggio dei carboidrati sempre 

tra colazione e pranzo e mai a cena: regolati sempre 

seguendo il tuo ritmo naturale fame/sazietà. 

 

Come devi comportarti? 

 

Se ti alleni di mattina appena termini l’allenamento 

mangia del tacchino, del pollo ( vanno bene sotto forma 

di affettato fresco non imbustato ) e ti fermi. 
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NON introdurre carboidrati subito dopo l’allenamento 

perché almeno per 30-60’ dopo la fine della sessione, a 

causa di picchi di cortisolo, i tuoi livelli di zuccheri 

sono più elevati per dare nutrimento a cervello, cuore e 

organi vitali. 

Se introduci alimenti eccessivamente glucidici ( ricchi 

di zuccheri ) stimoli il meccanismo di lipogenesi: 

depositi grasso. 

Il quantitativo aggiuntivo di carboidrati puoi inserirlo 

a pranzo o al massimo entro le prime ore del pomeriggio. 

 

Danilo io NON posso allenarmi di mattina ma solo la sera: 

cosa faccio? 

Ti sconsiglio di allenarti dopo le ore 16-17 se soffri di 

disturbi del sonno: in questo caso non ti darò consigli 

perché NON voglio rendermi complice di sicuri 

peggioramenti legati a stile di vita e legati alla tua 

estetica. 

Ora andiamo alla pagina seguente e parliamo di 

carboidrati a cena e perché ti sconsiglio di NON 

mangiarli. 

Apro questa parentesi in questo punto perché spesso ti 

dicono di consumarli subito dopo il workout serale sia 

per aumentare la durezza muscolare sia per dormire meglio 

grazie al loro effetto esorfinico. 

Perché questo mio pensiero quando tutti ti dicono che la 

sera puoi mangiare carboidrati tranquillamente? 

Voglio farti una domanda. 

 

Perchè sei qui? 

E’ vero che vuoi dare il colpo di grazia alla tua 

ritenzione e agli altri inestetismi che ti tolgono il  
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sonno la notte ma di base il mio obbiettivo, il nostro 

obbiettivo, il tuo obbiettivo è quello di combattere 

contro l’Infiammazione Cellulare. 

 

Ricordi la regola base se da tempo… 

 

- La mattina ti svegli stanca 

- La mattina ti alzi e non hai fame 

- Durante la giornata hai spesso sonno 

 

 

- La sera hai spesso voglia di cibi dolci e salati 

 

- Soffri di stitichezza a fasi alterne 

- Hai spesso bruciore di stomaco 

- Sei sempre stanca 

- Hai spesso le gambe e i piedi doloranti 
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- Hai grasso sulla pancia che non va via con dieta e 

attività fisica 

- La tua ritenzione idrica è in aumento anche se sei a 

dieta e ti alleni spesso 

 

… e Il tuo umore varia spesso senza motivo? 

 

Zero carboidrati e zero alimenti insulinotropici ( che 

aumentano il rilascio dell’insulina ) per mantenere la 

calma glicemica e per togliere rifornimento al tuo 

cervello ( soprattutto se la sera hai l’abitudine a 

pensare troppo ). 

 

 

’’I carboidrati serali, che tu ti 

alleni o meno, sono degli attivatori 

cerebrali.’’ 

 

 

Se li introduci di sera darai benzina al tuo sistema 

nervoso e questo ti porterà ad una maggiore attività 

fisica e mentale che si ripercuoterà negativamente sulla 

qualità del tuo sonno notturno. 

La notte, a patto che tu dorma senza svegliarti, è il 

momento in cui il tuo corpo mette in atto tutti i 

meccanismi di rigenerazione e riparazione. 

Tanto per dirtene qualcuna in questa fase il tuo corpo 

rigenera il tuo tono muscolare, riassorbe l’acqua da 

ritenzione e brucia un maggior quantitativo di grassi. 

Se il tuo riposo notturno non è ottimale tutto questo 

salta. 
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Questo è il motivo per cui le persone che hanno una 

scarsa qualità del sonno hanno mediamente una salute 

peggiore e una forma fisica poco gradevole. 

 

Cosa fare nei giorni classici in cui NON ti alleni? 

Segui il normale iter che ti ho già indicato. 

Anche qui è tutto molto chiaro. 

Riduci un po' il quantitativo di carboidrati a pranzo 

visto che la tua richiesta di energia è sicuramente 

minore rispetto ai giorni di workout. 

 

Quando mi riposo nei giorni in cui non lavoro bevo solo 

acqua? 
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Abbassa un po' la quota di carboidrati a pranzo e a metà 

pomeriggio rispetto ai giorni della settimana in cui non 

ti alleni e prosegui in questo modo. 

MA ricordati sempre che dovrai regolarti sempre 

‘ascoltando’ i segnali di fame e sazietà perché il tuo 

corpo comanda e tu devi assecondarlo. 

Senza esagerare questo mi pare chiaro. 

 

Bene ora tesoro è davvero tutto. 

 

Buon allenamento e per qualsiasi aiuto necessiti chiedi 

il mio intervento in Zero Infiammazione Club. 

 

A presto  

 

Danilo  
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Hai bisogno di aiuto? 

 

Apri un post nel gruppo ZERO Infiammazione Club cliccando sul 

pulsante in basso. 

 

 

 

 

 

Vuoi incontrarmi dal ‘vivo’? 

Riserva ora il tuo posto su Skype o su Whatsapp! 

      

 

 

Prenota la tua Teleconsulenza da qui:  

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/groups/807045456119918/
https://www.damadeva.com/areariservata/signup/zeroinfiammazionebasic
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