DANILO DELL’ARMI

ZERO
SECRETS
L’unico vero report al mondo
sull’infiammazione cellulare.
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Prima di iniziare
Tra qualche pagina inizierò ad approfondire l’argomento
infiammazione cellulare.
Prima permettimi di lasciarti i riferimenti dei miei canali ufficiali:

=====
Leggi GRATIS gli articoli dei miei BLOG da qui:
www.zeroinfiammazione.it/blog
www.nervovago.it/blog

Segui la mia rubrica giornaliera sui miei canali social
Facebook dove divulgo da anni informazioni gratuite su stile
di vita corretto:

https://www.facebook.com/zeroinfiammazione/ ( Pagina Fan )
https://www.facebook.com/groups/807045456119918/ ( Gruppo Fb )

Seguimi su Instagram ai seguenti profili:

@zeroinfiammazione
@danilo_dellarmi
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Segui il mio Podcast da qui:
Ascoltami su

Zero Infiammazione Podcast

o su

Zero Infiammazione Podcast

o se sei un utente Apple su

Cerca Zero Infiammazione Podcast
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Facciamo un test?
Forse aspettavi una spiegazione sull’infiammazione cellulare dal
momento che nel nostro paese se ne parla davvero molto poco.
Eppure nel resto del mondo è argomento assai noto perché questo
‘squilibrio’ metabolico-ormonale, che può essere sia sub-clinico e
nei casi più gravi patologico, è considerato come la causa
scatenante dei principali problemi estetici ( grasso su pancia e
fianchi, perdita di tono muscolare, di mineralizzazione ossea e
aumento di ritenzione e cellulite ) e in seguito, se ignorato per
troppo tempo, di disturbi legati alla salute.
Sovrappeso importante e diabete di tipo II, per esempio, sono due
delle manifestazioni estetiche estreme di fenomeni da
infiammazione cellulare.
Stessa cosa per altri disturbi come la fibromialgia e depressione.

Negli anni a causa delle sua nascosta pericolosità viene definita il
KILLER SILENZIOSO.

Toglimi una curiosità prima di andare avanti: te ne aveva già
parlato qualcuno di tutto questo?
Poi mi dirai.
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Torno all’argomento di questo paragrafo: il test.
E’ rappresentato da una serie di domande che faccio spesso in sede
di primo incontro alle mie clienti ( anche qualche maschiaccio:
sebbene siano la minoranza ).

Perché le faccio anche a te senza chiederti il becco di un
quattrino?
Voglio capire e farti capire se tu sia nel posto giusto.
Perché come al solito in questo mondo nessun sistema e nessun
metodo è per tutti.
E’ giusto dunque per te comprendere se sei nel posto giusto e
proseguire la lettura oppure ‘lasciare’ questo report perché non è
affar tuo.
Ecco le domande: leggile con attenzione e annota quelle positive
presenti nella tua vita da almeno 6 mesi.

- Dormi meno di 7 ore a notte?
- La notte ti svegli più volte?
- Soffri di variazioni d’umore senza motivo?
- Soffri di mani e piedi freddi non solo in inverno?
- La mattina e fino ad ora di pranzo soffri di stanchezza?
- Hai la tendenza a isolarti dagli altri da parecchio tempo?
- Hai notato un aumento di grasso su pancia/fianchi e un
aumento della tua ritenzione anche se sei a dieta e ti alleni
con regolarità?
- Hai più fame la sera rispetto alla mattina?
- Ti alleni con regolarità dopo le ore 16?
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Fine delle domande.
Devo ammettere una cosa: quelle che vedi qui sono solo le
principali.
Di solito il questionario completo a cui sottopongo tutte le mie
clienti ( ti parlo al femminile perché oltre un 90% delle persone che
ho aiutato negli anni sono di sesso femminile ) comprende circa 50
domande ma già da queste puoi avere una buona indicazione.
Hai messo SI alle fantastiche 4?

Le domande di questo breve test erano 9 ma 4 di loro contano
doppio.
Un po' come i goal in trasferta.

Se hai risposto con SI a…
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-

Dormi meno di 7 ore a notte?
La notte ti svegli più volte?
Soffri di variazioni d’umore senza motivo?
La mattina e fino ad ora di pranzo soffri di stanchezza?

… ti consiglio di proseguire la lettura di questo super report perché
ti tornerà utile.

In che modo ho strutturato questo super report?
Troverai qui di seguito una serie di ‘small chapters’ ( Mini-Capitoli )
che ti forniranno informazioni su come gestire alcune delle cause
che scatenano infiammazione cellulare.

Ma alla fine Danilo questa dannata infiammazione cellulare
cosa è?
Prima leggi i miei suggerimenti.
Te ne parlerò ad un certo punto in questo report ma ora per un
lapsus improvviso ho dimenticato dove.

Buona lettura.
Ci vediamo più tardi….
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Il mio test ti ha
incuriosito e vuoi già
saperne di più?
Vai ora qui!
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- CAPITOLO 0 Infiammazione cellulare: Cos è?

Mentre stavo per scrivere il primo capitolo ho deciso di ripensarci.
Ti avevo detto che te ne avrai parlato tra un po' ma poi mi sono
detto tra me e me è che se sei qui è per saperne di più
sull’infiammazione cellulare.
Quindi ti dico tutto subito: la ritengo la strada più corretta.

Cos è dunque l’infiammazione cellulare?
E’ un’ alterazione organica che colpisce questi 4 sistemi:
- Metabolismo
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- 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.
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.
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:
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- 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
- 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?

Nota finale: l’infiammazione cellulare mette il tuo organismo
nelle condizioni di non rispondere in maniera corretta agli
stimoli atletici e alimentari.

Vuoi sapere ora come proteggerti
dall’infiammazione cellulare?
Vai qui adesso!
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- CAPITOLO 0X Cosa troverai in questo Report?

Da circa 2 anni mi occupo ( sono stato il primo in Italia e credo
ancora oggi l’unico ) di divulgare sui social gli argomenti che
riguardano le evidenze da infiammazione cellulare parlando di tutti i
fattori che concorrono a crearla.
Molti trattano ( se hai già avuto modo di leggere qualcosa sai che è
così ) l’argomento infiammazione considerando come unica causa
l’eccesso alimentare o i cosiddetti cibi infiammatori.
E’ una generalizzazione che spesso conduce a scarsi risultati perché
come ti ho già indicato nel capitolo 0 stiamo parlando di un
fenomeno multifattoriale e agire solo su uno di questi sarà per te
poco utile.
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Proprio per chiarire e per spazzare via tutte le inesattezze su
questo argomento da oltre 2 anni pubblico tutte le sere ( alle ore
21.30 circa ) un post su:

- Zero Infiammazione – Il Metodo Originale ( la mia pagina
fan su Facebook )
- Zero Infiammazione Club ( il mio gruppo riservato su
Facebook )
- Zeroinfiammazione su Instagram.

Si, ho pubblicato più di 2100 post dove ho descritto tutto ciò che
accade in condizioni di infiammazione cellulare e a questo ho
aggiunto una decina di articoli su Zero Blog e Vago Blog.

Cosa troverai quindi in questo report?
Una sintesi di tutto quello che ho ‘tramandato’ in questi 2 anni.
Per facilitarti il compito inserirò in questo documento i 6 post che
hanno coinvolto maggiormente la mia audience.
Scrivere di più non serve perché sono certo di aver detto già molto.

Vuoi sapere ora come proteggerti
dall’infiammazione cellulare?
Vai qui adesso!
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- CAPITOLO 1 L'importanza di evitare gli allenamenti
serali

Una delle affermazioni più comuni riguardo il nostro organismo è
che esso possa adattarsi ai ritmi di vita e alle abitudini che sostieni.
Ma a quale vantaggio?
Mi spiego meglio.
Se mangi in maniera disordinata il tuo corpo cerca comunque un
modo per mandarti avanti.
Ingrassi.
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Aumenta la tua ritenzione.
Il tuo umore peggiora sia per via della tua forma estetica sia perchè
i cibi raffinati annebbiano il cervello.
Il tuo corpo si è comunque adattato ai tuoi ordini: mangiare male
per una vita significherebbe per te morte certa in un nanosecondo
se non avessi questa capacità adattativa.
A te, ovvio, questo tipo di situazione NON piace ma al tuo corpo SI.
Dopotutto sei tu che gli hai insegnato per anni a far così.
Che tu lo abbia fatto volutamente o NO questo è quello che le tue
azioni hanno prodotto.
Tu ad un certo punto vorresti cambiare ma lui si oppone.
Ecco perchè è così dannatamente difficile modificare la tua forma
estetica dopo anni di stravizi alimentari e di sedentarietà.
Ti alleni di sera perchè ti hanno detto che l'importante è
darci dentro ma l'orario NON conta?
Errore colossale.
Ti spiego perchè.
Il tuo corpo ha dei ritmi regolati con le attivazioni del tuo sistema
nervoso e con i modelli di produzione di cortisolo.
Quando ti alleni di sera e fai sforzi intensi il tuo organismo
percepisce che c'è qualcosa che va contro la sua natura e inizia a
metterci una pezza.
Cosa fa in prima battuta?
Ti ipereccita.
Attiva il tuo sistema di attacco e fuga ( il sistema simpatico )
perchè va in allarme: fare intensi sforzi fisici e mentali nella
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seconda parte della giornata allarma la tua centrale di comando.
Inizi a dormire meno di quanto dovresti.
Per un pò di anni reggi, sopporti e ti senti una leonessa pronta a
sfidare chiunque ti si pari davanti.
Il tuo livello di energia è alle stelle.
Sei euforica e inizi anche ad ottenere ottimi risultati estetici grazie
alle alterate produzioni di catecolamine ( adrenalina e noradrenalina
) e cortisolo.
Questo livello di ipereccitazione NON puoi sopportarlo per sempre.
NON puoi dormire per anni meno di 8 ore a notte.
NON puoi andare a letto alle 2 e svegliarti alle 6 per tutta la vita.
Il tuo sistema nervoso regge.
Sopporta.
Sbotta.
Qual è il primo segnale che devi tenere sotto controllo?
I risvegli notturni.
Se dopo anni di iperattività costante inizi a svegliarti la notte
qualcosa NON va più come prima.
Se la mattina i tuoi livelli di energia sono ai livelli minimi da anni
devi correre ai ripari per evitare che tutto questo peggiori.
Se il tuo umore è pessimo non ci siamo.
E' vero.
Puoi allenarti la sera in maniera pesante.
Fino a quando il tuo corpo potrà sopportare un qualcosa di
innaturale.
Il tuo corpo si adatta.
Lo fa sempre per non farti schiattare perché la vita è il dono più
prezioso che hai.
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Ma se si adatta di merda NON va affatto bene.
Chiaro il concetto?
A presto

Danilo

Nota finale: l’allenamento serale disturba il sonno notturno
perché eccita troppo il tuo sistema nervoso. Proprio i risvegli
notturni ( anche quelli per andare in bagno ) rappresentano
la causa primaria scatenante l’infiammazione cellulare.

Vuoi sapere ora come proteggerti
dall’infiammazione cellulare?
Vai qui adesso!
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- CAPITOLO 2 –
Cosa fa il cortisolo?

Ecco gli 8 effetti principali di una sregolata produzione ( NON parlo
di eccessiva produzione. Attenzione! ) di CORTISOLO nelle 24 ore:
1. DEGRADA IL TUO TONO MUSCOLARE per estrarre dal suo
interno zucchero e fornirti energia.
Questo fenomeno tende ad accelerare soprattutto nelle ore di buio
perché in questa fase le tue cellule sono meno resistenti all’azione
‘distruttrice’ del cortisolo e dei glucorticoidi in genere: allenarti la
sera o andare a letto tardi è la strada peggiore che tu possa
seguire.
2. FA AUMENTARE LA TUA RITENZIONE: è un effetto indotto
dalla perdita del tuo TONO MUSCOLARE.
Zero Infiammazione – Il Metodo Originale

Essendo questo il più grande contenitore di acqua del tuo corpo
quando lo danneggi aumenta la tua RITENZIONE.
Oltre a questo una produzione NON più regolare di CORTISOLO
attiva l’ormone ALDOSTERONE che tende a ritenere sodio e quindi
per legame chimico a farti trattenere più liquidi.
3. TI FA INGRASSARE: una sregolata produzione di CORTISOLO
tende a ridepositare nel tempo grasso a livello addominale.
Se negli anni hai visto ridursi la circonferenza dei tuoi arti ( braccia
e gambe ) e hai notato al contrario un aumento dei centimetri su
ombelico e punto vita ora sai il motivo.
4. FA AUMENTARE GLI ZUCCHERI CIRCOLANTI NEL SANGUE:
anche questo aspetto è conseguente alla perdita del tuo TONO
muscolare.
I tuoi muscoli oltre a contenere acqua sono la principale riserva di
zucchero del tuo corpo. Se li degradi lo zucchero contenuto al loro
interno finisce nel sangue.
5. SREGOLA LA PRODUZIONE DI INSULINA: più zucchero nel
sangue vuol dire per il tuo corpo maggior produzione di insulina.
Alla lunga questo porta al fenomeno dell’insulino-resistenza che è
l’anticamera del diabete.
E’ sempre più comune ai giorni d’oggi assistere all’insorgenza di
pre-diabete e diabete di tipo 2 legati a sregolate produzioni di
cortisolo che attivano continuamente il pancreas per un rilascio
costante di insulina.
6. DISTURBA IL TUO SONNO NOTTURNO: quando la notte ti
svegli più volte il tuo corpo NON riesce a raggiungere livelli
accettabili di rilassatezza a causa di un livello superiore di questo
ormone ( unitamente ad una più lunga attivazione del Sistema
Nervoso Simpatico ) in un orario in cui dovrebbe essere minore
rispetto a quanto previsto dal nostro organismo in condizioni di
normalità.
7. AUMENTA LA VASOCOSTRIZIONE PERIFERICA: se hai
spesso mani e piedi freddi questa è una delle motivazioni principali.
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8. ATTACCA I TUOI TESSUTI MOLLI: una sregolata e continua
produzione di questo ormone riduce il collagene e la
mineralizzazione ossea: se soffri di dolori articolari e
osteopenia/osteoporosi una delle cause attive è questa.

Tutto questo accade sempre?
NON sempre.
Ma oggi sempre con maggiore frequenza soprattutto se:
- Hai la tendenza ad allenarti nel tardo pomeriggio/sera da tempo.
- Soffri di risvegli notturni.
- Impieghi tempo ad addormentarti la notte.
- Soffri di stanchezza al risveglio.
- Soffri di carenza di energia almeno fino alle prime ore del
pomeriggio.
- Salti la colazione perchè la mattina NON hai fame.
- Soffri di variazioni umorali senza motivo.

Cosa puoi fare per migliorare tutto questo?
Vai ora qui => http://bit.ly/zinf2019
Ciao

Danilo

Nota finale:la sregolata produzione dell’ormone cortisolo è
una delle cause di infiammazione cellulare. E’ negativa la
sua produzione soprattutto se troppo alta nella seconda
parte della giornata.
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Vuoi sapere ora come proteggerti
dall’infiammazione cellulare?
Vai qui adesso!
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- CAPITOLO 3 Infiammazione, Ritenzione e Permeabilità
Capillare ( Prima Parte )

Uno degli aspetti che caratterizzano la presenza di ritenzione è il
fenomeno della permeabilità capillare.
Di cosa si tratta?
I tuoi capillari hanno la forma di veri e propri tubi.
Tubi di calibro minore che presentano dei piccoli fori che
permettono il passaggio di alcune sostanze che il tuo corpo utilizza
per difendersi dai fenomeni da INFIAMMAZIONE cronica.
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L'argomento è anche qui molto complesso: lo renderò
comprensibile senza entrare in tecnicismi che non ti aiuteranno a
comprendere.
Mantengo la mia promessa e vado avanti.
Riprendiamo e fissa il concetto: i tuoi capillari presentano dei fori
microscopici per il passaggio di alcune sostanze.
Chiaro e semplice.
Nel corso del tempo queste 'aperture' tendono ad assumere un
diametro maggiore e il tuo organismo tende a perdere liquido
INTRAVASCOLARE ( presente nei tuoi capillari ) andando ad
aumentare il quantitativo dei tuoi liquidi da RITENZIONE.
Una delle cause che possono causare questo 'travaso' è l'eccesso di
sale.
Il sale richiama acqua nello spazio dove si deposita l'acqua da
RITENZIONE perchè una sua concentrazione sarebbe dannosa per il
tuo corpo.
Il sale chiede aiuto all'acqua presente nei tuoi capillari perchè vuole
essere diluito.
Ma non è il solo fatto.
La condizione primaria che si instaura negli anni è la presenza di
INFIAMMAZIONE che tende ad aumentare i fenomeni da ritenzione.
In che modo accade?
I fori presenti sui tuoi capillari aumentano il proprio diametro per
permettere un passaggio sempre maggiore di acqua e sostanze
antinfiammatorie.
Questo fenomeno persiste per molti anni prima che tu te ne
accorga.
All'inizio credi che sia normale ritenzione e ti affidi nell'ordine a:
- Dieta rigida.
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-

Lavoro aerobico lento e lungo.
Sedute infinite in palestra.
Diuretici.
Tisane.

Tutto questo ha effetto solo per poco tempo.
La dieta rigida, l'eccesso INFIAMMATORIO prodotto dall'eccessivo
lavoro aerobico e dalle tue lunghe sessioni in palestra aumentano la
PERMEABILITA' CAPILLARE incrementando la tua RITENZIONE.
L'aspetto da tenere in considerazione, ignorato da molti, è che i tuoi
capillari perdono la loro capacita di vasocostringersi e vasodilatarsi.
Non conoscendo questo aspetto ti sono proposti metodi, diete e
programmi di attività fisica che aggravano il problema.
Ma in che modo puoi risolvere?
La causa primaria di difficoltà di contrazione dei tuoi capillari è data
da un alterato funzionamento del tuo sistema nervoso.
Sistema nervoso che va rieducato a 'riattivare' correttamente la
funzionalità dei tuoi capillari per spegnere la causa e per eliminare
la tua RITENZIONE.
Quali sono le strategie migliori per farlo?
Se anche tu NON riesci da anni ad eliminare i tuoi liquidi in eccesso
e soffri di pressione bassa leggimi domani sera e ne saprai di più.
Se hai fretta, perchè credi che sia ora il momento giusto di agire,
vai qui adesso => http://bit.ly/2Er8hXQ
A domani

Danilo
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Ps: prosegue al capitolo 4
Nota finale: una delle manifestazioni dell’infiammazione
cellulare è la ritenzione. In questo caso i tuoi capillari
perdono liquidi per fornire sostanze necessarie a combattere
l’infiammazione. Sudare o drenare aggrava il quadro.

Vuoi sapere ora come proteggerti
dall’infiammazione cellulare?
Vai qui adesso!
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- CAPITOLO 4 –
Infiammazione, Ritenzione e Permeabilità
Capillare ( Seconda Parte )

La tenuta dei tuoi capillari è una delle condizioni primarie per
permettere al tuo corpo di evitare aumenti di RITENZIONE.
Le cause che portano a tutto questo sono differenti.
Ieri sera ho aperto il cerchio:
- Eccesso di sodio nella dieta.
- Eccesso di attività fisica con aumento di INFIAMMAZIONE locale.
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- INFIAMMAZIONE CRONICA.
- Scarsa funzionalità del tuo Sistema Nervoso.
- Difficoltà di contrazione dei vasi sanguigni: perdono la capacità di
vasodilatarsi e vasocostringersi.
24 ore fa dopo aver riletto il post mi sono reso conto che qualcosa
mi era sfuggito.
Volevo dirtelo subito ma poi ho pensato fosse meglio rinviare
questa parte ad un altro momento.
A quando?
Ne parliamo stasera.
Rinviare affari importanti NON va mai bene.
Ma per farlo ti avviso che ho effettuato una piccola modifica
cambiando programma.
A cosa mi riferisco?
Esiste un composto che agisce sui tuoi vasi sanguigni aumentando
per difetto il fenomeno della permeabilità capillare.
Per difetto?
La faccio semplice: i tuoi capillari perdono la loro 'acqua interna'
riversandola nell'ambiente definito EXTRACELLULARE ( qui si trova
l'acqua da RITENZIONE ).
E spesso quando ti viene proposta una dieta nel 99% dei casi tutto
questo viene dimenticato.
Alcuni cibi presentano una 'sostanza' che agisce sui tuoi vasi
sanguigni rendendoli meno resistenti alla perdita di liquidi.
Liquidi che quando in eccesso, soprattutto in condizioni di
INFIAMMAZIONE cronica, aumentano di molto l'eccesso di
RITENZIONE.
Zero Infiammazione – Il Metodo Originale

E se hai mai effettuato una valutazione dei tuoi livelli di acqua
corporea con SPETTROMETRIA sai già che questa non deve
superare il 47% del tuo peso corporeo.
A quale composto mi riferisco?
Alcuni alimenti come...
.
- Pomodori.
- Pesce in scatola.
- Crostacei.
- Formaggi.
- Affettati
....e tutti i cibi contenenti lieviti in genere ne sono ricchi.
La lista è lunga.
Non termina qui.
Dovrei andare avanti ancora per molto per aiutarti a comprendere
che per combattere RITENZIONE e INFIAMMAZIONE non basta solo
fare la dieta, allenarsi tanto e darci dentro.
Ma NON posso indicarti qui in questo spazio le centinaia di alimenti
che dovresti evitare.
Avrei necessità di troppi caratteri.
Di troppo tempo.
E questa sera NON ne ho.
Per ora sappi che in condizioni di PERMEABILITA' CAPILLARE e di
IPOTENSIONE ( pressione bassa ) dovrai limitare gli alimenti che
contengono ISTAMINA.
Ma prima di sapere cosa, come e quando mangiare scopri ora tutto
solo da qui=> http://bit.ly/2Er8hXQ
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Agisci adesso per te stessa e per la salute delle tue gambe.
A presto

Danilo

Nota finale: una delle manifestazioni dell’infiammazione
cellulare è la ritenzione. Una delle azioni da attuare è
limitare i cibi che contengono istamina per tenere sotto
controllo l’avanzare della permeabilità capillare.

Vuoi sapere ora come proteggerti
dall’infiammazione cellulare?
Vai qui adesso!
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- CAPITOLO 5 –
Infiammazione Cellulare e Forma Fisica:
Ecco le 11 regole da osservare sempre…

Ricevo continuamente la richiesta di riepilogare in maniera rapida
quelli che sono gli step da osservare per iniziare a ridurre le
evidenze da INFIAMMAZIONE cellulare sulla tua linea, sulla tua
salute e sul tuo metabolismo.
Come hai notato l'argomento è spesso spinoso e a volte raggiunge
livelli di sofisticazione elevati.
Livelli che cerco ogni volta di renderti comprensibili.
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Anche se oggi è una giornata che avrei dovuto dedicare al mio
riposo ho cercato di tirar giù una lista dei 11 punti principali.
Non sono i soli.
Ma come ti ho già consigliato più volte da qualche parte dovrai pur
iniziare.
Ecco a te perchè tu possa farne buon uso le 11 regole da osservare
per 'craccare' il codice segreto del tuo metabolismo e per
riprogrammare la tua salute in maniera del tutto naturale senza
utilizzare farmaci o strane polveri magiche.
Buona lettura
_
Regola 1
Zero carboidrati a cena.
Regola 2
Consuma alimenti a basso impatto insulinico a cena. ( a colazione
questa regola NON vale: continua con regola 3 ).
Regola 3
Effettua una colazione ad alto tenore calorico.
Regola 4
Consuma a colazione frutta con contenuto di potassio e magnesio.
Regola 5
Inserisci delle fonti di crucifere con regolarità.
Regola 6
Consuma vegetali a foglia verde con regolarità (soprattutto a cena
).
Regola 7
Svolgi attività fisica con i pesi dalle 8 alle 16 volte al mese entro
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massimo le ore 15.00.
Regola 8
Svolgi 5'/10' di fitness di attivazione a stomaco vuoto la mattina.
Regola 9
Recupera una migliore qualità del sonno effettuando regolari
esercizi di respirazione nelle ore serali per stimolare il tuo sistema
parasimpatico.
Regola 10
Cura il tuo tono muscolare perché è la miglior arma che possiedi
per combattere ritenzione e malattie pro-infiammatorie.
Regola 11
Controlla con attenzione i parametri di mineralizzazione ossea
evitando di oltrepassare la soglia tra normopenia e osteopenia: le
tue ossa unitamente al tuo tono muscolare rappresentano un altro
baluardo di difesa contro gli effetti nefasti dell'INFIAMMAZIONE
cellulare.
_
Le INFO che ti offro ogni sera rappresentano i soli antidoti esistenti
CONTRO l'INFIAMMAZIONE da utilizzare già da domani.
Fanne buon uso.
Per te e per i tuoi cari.
E soprattutto condividi questo post aiutando più persone che puoi
come sto facendo io con te da tempo.
La tua generosità e il tuo altruismo saranno sempre ripagati.
Buon Ferragosto.
Ti scrivo domani alla solita ora.
Conoscevi già le 11 regole che ti ho appena 'regalato'?
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Fammi sapere.
Ci tengo. 😊

Danilo

Nota finale: incondizioni di infiammazione cellulare il tuo
corpo risponde in maniera alterata agli stimoli legati ad
aliemntazione e attività fisica: servono per te strategie
differenti da seguire. Gli 11 puti che trovi sono un ottimo
punto di partenza.

Vuoi sapere ora come proteggerti
dall’infiammazione cellulare?
Vai qui adesso!
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- CAPITOLO 6 –
Infiammazione e zuccheri: Ecco perché la
sera ne hai una voglia matta…

Uno dei punti sui quali insisto spesso con te è l'eliminazione degli
ZUCCHERI serali.
Regola NON generale.
Regola da NON applicare sempre a tutte le persone che abitano
questo pianeta.
Ma regola da applicare a te se i tuoi segnali di INFIAMMAZIONE di
basso grado sono, da almeno 6 mesi, evidenti.
Perchè zero zuccheri la sera?
Stasera su questo punto NON ho nulla da dire.
Ne ho parlato centinaia di volte.
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Ti basta scorrere la pagina: troverai molti riferimenti su questo
argomento.
Ma sono anche sicuro di un fatto: se mi segui da un pò hai chiaro il
perchè.
Non ci torno su insomma.
Una delle abitudini di fronte alle quali troppo spesso mi son trovato
davanti in questi 11 anni è la difficoltà, da parte di molte persone,
di evitare abbuffate di pasta, pane. dolci, crackers, biscotti e ogni
altro alimento ricco di carboidrati nella seconda parte della
giornata.
Perchè accade questo anche a te?
Semplice.
Abbiamo tutti necessità di soddisfare durante la giornata 2 tipologie
di richieste che il nostro corpo ci richiede:
RICHIESTA 1: Dare rifornimento al cervello.
RICHIESTA 2: Dare 'benzina' al nostro corpo per le normali azioni
quotidiane.
Entriamo nel dettaglio.
Il tuo cervello è attivo soprattutto durante le ore di luce e durante
la notte cede il posto di comandante in capo al tuo sistema
immunitario.
Va da se che....
.
- Se la mattina ti svegli e NON fai colazione.
- Se a metà mattina non mangi nulla.
- Se a pranzo spizzichi o mangiucchi perchè continui a non aver
fame.
...la sera tornerai a casa in preda ad una quasi totale carenza
energetica e quella benzina che avresti dovuto dare al tuo cervello
durante la giornata ti verrà richiesta con gli interessi.
E' una questione di compensazione.
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Nel corso della giornata devi consumare un determinato
quantitativo di calorie.
Se circa il 75% di quello di cui hai necessità lo introduci tra
colazione e pranzo placherai la fame di 'zucchero' del tuo cervello.
E avrai quel carburante necessario per attivare al massimo la tua
energia e la tua lucidità mentale durante il giorno.
Se al contrario eviterai di nutrire a dovere corpo e mente avrai poi
necessità di farlo in orari in cui il tuo corpo utilizzerà tutto questo a
tuo svantaggio.
Come puoi fare a stimolare al meglio questo processo?
Se la sera hai l'abitudine di cenare con dei carboidrati perchè sei
accecata dalla fame mangia solo un piatto di vegetali a foglia verde.
Ripeti tutto per 1,2,3,4,5,6,7 giorni.
E vedrai che la mattina la fame tornerà a farti visita molto presto.
A presto.
Danilo
Nota finale: i carboidrati sono da considerarsi degli attivatori
cerebrali. Se li consumi di sera ipereccitano il tuo sistema
nervoso peggiorando la qualità del tuo sonno notturno.
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Vuoi sapere ora come proteggerti
dall’infiammazione cellulare?
Vai qui adesso!
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- FINAL CHAPTER Infiammazione cellulare: Cos è?
No.
Non sono impazzito, né sono stato colto da amnesia improvvisa.
Ti ripropongo di nuovo il capitolo iniziale perché voglio che tu fissi
bene di cosa stiamo parlando e perché NON esistono diete
antinfiammatorie ma solo strategie congiunte che prevedono anche
e soprattutto altri interventi.
Perché puoi anche mangiare con estremo rigore e ‘pulizia’ ma se
trascuri tutto il resto nulla potrà andare come tu desideri.
Ecco a te di nuovo.
Leggi e memorizza per bene perché tu possa fare finalmente la
scelta giusta per te e per i tuoi cari se presentate chiare evidenze
da infiammazione cellulare.

Cos è dunque l’infiammazione cellulare?
E’ 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.
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 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 ).
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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
- 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 ).
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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Nota finale: ll’infiammazione cellulare mette il tuo
organismo nelle condizioni di non rispondere in maniera
corretta agli stimoli atletici e alimentari.

ASPETTA!
VAI ALLA PAGINA SEGUENTE!
Ho un’offerta per te!
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PORTA LA TUA ESTETICA AL
LIVELLO SUCCESSIVO CON ZERO
INFIAMMAZIONE LIGHT!

Clicca sul pulsante in basso e assicurati la copia del
primo manuale sull’infiammazione cellulare in Italia
con il 70% di sconto + 2 omaggi a sorpresa!

Affrettati!
L’offerta è disponibile ancora per pochissimo tempo!
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