PROTOCOLLO
ZERO INFIAMMAZIONE
Il manuale di sopravvivenza al killer silenzioso del
nuovo millennio
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RACCOMANDAZIONI
CIAO TESORO, TI PIACCIONO I CRIMINALI?

Prima di iniziare il nostro viaggio nel mondo
dell’infiammazione leggi con attenzione cosa ho da
dirti perché quando si parla di alimentazione e non solo
la cautela è come al solito d’obbligo.

Sono sempre stato un tipo da controcorrente e mi sono
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sempre esposto contro l’ordine prestabilito.
E credo che sempre lo farò perché non ho mai amato il
detto è così da una vita e quindi così si fa.
Ma nonostante io veda spesso le cose in maniera
differente rispetto alla massa 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 che segue perché
la mia etica mi impone di farlo.
Leggi con attenzione.
‘Ci tengo a precisare che gli schemi e le informazioni
alimentari che troverai in questa guida non rappresentano
in nessun modo una mia prescrizione di natura
nutrizionale nè dietologica nè di cura delle patologie ma
vogliono essere un semplice aiuto per permetterti di
comprendere al meglio come comporre i tuoi pasti per una
corretta educazione alimentare.
Qualora avessi dubbi riguardo il tuo attuale stato di salute
ti invito a consultare il tuo medico curante o uno
specialista di riferimento .
Mi ritengo pertanto esonerato da danni a te procurati o a
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terze parti nel caso in cui tu di tua iniziativa decidessi
senza consultare lo specialista di riferimento, di utilizzare
o cedere ad altri gli schemi che vedi in basso.’

Come hai potuto leggere dalle mie parole non ho
intenzione di truffarti ma di dirti che in questa guida
Protocollo Zero Infiammazione troverai informazioni
utili che ti serviranno per strutturare al meglio il tuo
piano alimentare e non solo perché tu sei non quello
che mangi ma il risultato delle tue abitudini
maggiormente diffuse.
Ma ora basta parlare di leggi.
Andiamo avanti.
Dopo la mia premessa che ti invito di nuovo a valutare
con la dovuta attenzione ora leggi tutto con la massima
calma.
Ancora una volta ti invito nuovamente a valutare tutto
con la massima consapevolezza.
Buon Lavoro

Danilo
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INTRODUZIONE
COS E’ L’INFIAMMAZIONE?

Domanda da un milione di dollari.
Cerchiamo di capire insieme se hai la stoffa per
rispondere correttamente e per aggiudicarti questo
montepremi.
Io anni fa (oltre 11), lo ammetto, avrei fatto scena muta
e sarei rimasto a guardare il soffitto con la bocca
spalancata perché non avrei saputo rispondere.
Poi ho studiato, mi sono applicato e ho trovato la
soluzione.
La parte sul killer silenzioso (l’infiammazione
sistemica) è argomento che tratto in maniera
approfondita nella mia libreria antinfiammatoria e che
ti consiglio vivamente di visionare per aggiungere
maggiore completezza a ciò che troverai qui.
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Se hai avuto la faccia tosta e il coraggio di ignorarla fai
pubblica ammenda e vai subito a questo indirizzo web
www.libreria-antinfiammatoria.com.

Torniamo a noi.
Di professori è pieno li mondo come lo è di
professionisti che cercano di impressionarti con
parolone solo per farti vedere che loro ne sanno.
A cosa potrebbe mai servire tutto ciò se non a
confonderti ancor più le idee?
Ecco perché nel tempo mi sono dedicato nel cercare la
maniera migliore di semplificare al massimo i concetti
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legati all’infiammazione, che negli ultimi anni molti
esperti e studiosi hanno iniziato a definire come una
vera e propria sindrome.
Spesso le definizioni su argomenti così complessi sono
troppo articolate e di difficile comprensione.
Ho impiegato anni.
E alla fine questo è il risultato dei miei studi e della mia
esperienza sul campo unita alle centinaia di consulenze
andate a vuoto perché quando tentavo di far
comprendere ai miei e alle mie clienti l’importanza di
combattere le evidenze da infiammazione la nostra
chiacchierata terminava quasi sempre con un ci devo
pensare.
Non tanto sul prezzo quanto sul fatto che il mio modo
di esprimermi era semplicemente troppo complesso e
poco comprensibile a chi non fosse già un tecnico del
settore.
Pertanto a causa delle mie tasche, che diventavano
sempre più bucate, mi sono ingegnato partorendo la
definizione più semplice e comprensibile di
infiammazione che potrai mai trovare.
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Dopo tutta questa fatica il minimo che tu possa fare è
metterti qui e leggere fino a farti sanguinare gli occhi:
me lo devi.
Burle a parte, occhi aperti e mente pronta a rivalutare
alcune delle tue credenze in questo campo.
Ci rivediamo subito dopo.
L’infiammazione sistemica è un’ alterazione organica
che colpisce questi 4 principali 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 tuoi ritmi biologici’
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Si tratta di un processo infiammatorio sistemico
(colpisce il tuo organismo nell’insieme) che è
fortemente correlato a:
- Tipologia di Alimentazione
- Scarsa o assente attività fisica
- Stress e alterazione dei ritmi
Cosa intendo con il termine stress?
- Stress mentale (troppi pensieri)
- Stress fisico (lavoro eccessivo)
- Stress atletico (eccesso di attività in particolar
modo di sera)
- Stress da privazione del sonno (insonnia a
risvegli notturni danneggiano metabolismo,
sistema nervoso, ormonale e immunitario)
L’infiammazione cellulare si manifesta con una
costellazione di segni e sintomi aspecifici (spesso
interpretati
come
fisiologiche
manifestazioni
dell’invecchiamento o di normale carenza energetica
definite evidenze da infiammazione) che includono:
- Sonnolenza diurna
- Insonnia notturna
12

-

Facile irritabilità
Difficoltà di concentrazione
Aumento di grasso su pancia e fianchi
Aumento di ritenzione idrica

Ora ti chiedo: come puoi pensare di risolvere un
fenomeno tanto complesso con una semplice dietina da
1200 kcal e con qualche seduta in palestra?

Sono certo che in cuor tuo sappia, dopo aver letto con
attenzione le definizione di infiammazione, che la sola
alimentazione non sia sufficiente.
13

Ecco perché saranno necessarie altre strategie da unire
al solito cosa devo mangiare.
Ne parliamo nelle prossime sezioni.
Ciao

Danilo
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SEZIONE 1
I TRE PILASTRI

Basta farsi un giro in rete o basta parlare con un
qualsiasi professionista della nutrizione per
comprendere come il fenomeno dell’infiammazione
venga legato solo ed esclusivamente al cibo che si
consuma.
Non che questo in qualche modo debba indurti a
pensare che mangiar bene non serva ma solo per farti
comprendere che nonostante un aumento enorme
dell’ortoressia e della maniacale attenzione alimentare
i fenomeni su base infiammatoria sono sempre in
costante aumento.
Ritenzione, cellulite e anche alterazioni di salute, come
diabete, fibromialgia o altro su base autoimmunitaria
sono sempre più frequenti.
E questo si verifica nonostante nel mondo si spendano
15

molti più denari per programmi di dimagrimento di
quanti ne vengano spesi nei supermercati per la
normale alimentazione.
E’ un qualcosa che deve indurci a riflettere.

Perché nonostante questo rapporto di spesa le persone
stanno andando giorno dopo giorno incontro ad un
lento e inesorabile peggioramento?
Di fondo esistono differenti cause, ma dal momento
che il tuo obbiettivo, attraverso la lettura di questo
manuale, deve essere quello di comprendere il
complesso argomento dell’infiammazione cellulare in
maniera più semplice possibile ti spiegherò il perché.
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Tutto risiede nella
dell’infiammazione:

teoria

dei

tre

pilastri

- Ritmi circadiani
- Gestione dello stress
- Nervo Vago
Cosa hanno a che fare questi tre aspetti con la tua linea,
la tua ritenzione e con il tuo desiderio di raggiungere
livelli di benessere ed estetica superiori?
Ne parliamo subito.
Ritmi Circadiani
Inizio questa sottosezione con questa citazione che ti
invito a memorizzare con attenzione:

‘Il metabolismo dell’uomo sveglio è
diverso da quello dell’uomo
addormentato’
Tale affermazione di Besson tradotta in maniera
semplice vuole aiutarci a comprendere che durante il
giorno (con la presenza di luce) siamo maggiormente
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predisposti, come essere umani, per l’utilizzo e la
produzione di energia.
Ovvero?
La maggioranza delle nostre calorie deve essere
ripartita tra colazione e pranzo e il nostro impegno
fisico e mentale, come ad esempio allenarci e
impegnarci mentalmente, dovrebbe essere pressochè
minimo nelle ore di buio.
E invece accade esattamente il contrario.
Sempre più persone saltano la colazione, vivacchiano
in un stato di sonnolenza e letargia almeno fino alle
prime ore del pomeriggio per poi svegliarsi
improvvisamente nella seconda parte della giornata che
viene ormai sempre più dedicata al cibo e ad attività
eccessivamente impegnative sia mentalmente che
fisicamente.
Agire così è un bene o un male?
Come al solito è necessario valutare caso per caso ma
il mancato rispetto di tali regole naturali attraverso le
quali ci siamo evoluti nel corso dei secoli alla lunga
18

tenderà a rendere meno performanti il tuo sistema
nervoso, il tuo sistema immunitario, il tuo metabolismo
e il tuo sistema ormonale.
Cosa sono i ritmi circadiani?
Il ritmo circadiano, in cronobiologia e in
cronopsicologia, è un ritmo fisiologico caratterizzato
da un periodo di circa 24 ore.
Il termine circadiano, coniato da Franz Halberg, viene
dal latino circa diem e significa appunto intorno al
giorno.
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Per farla più semplice sono dei ritmi che regolano le
funzioni principali del tuo organismo mettendole in
relazione con le varie fasi della giornata come hai
potuto notare dall’immagine in alto.
Oltre a ciò che già vedi esistono altre regole, in
particolar modo legate alla sfera nutrizionale, che
stabiliscono un differente funzionamento dei tuoi
organi e dei tuoi ormoni in base alla presenza di luce e
buio.
Ecco una lista dei principali effetti:
- Il pancreas è maggiormente abile nel rilascio
di insulina la mattina e in presenza di luce: è
preferibile ingerire carboidrati nelle prime ore
della mattina ed eliminarli a partire dal tardo
pomeriggio sera.
- Il rilascio di leptina, l’ormone che induce la
nostra sazietà, è maggiore nella seconda
parte della giornata: è maggiormente corretto
ridurre di molto le calorie ingerite a partire
dal pomeriggio sera.
- Siamo maggiormente predisposti per
compiere sforzi intensi, sia mentali che fisici,
la mattina e fino al primo pomeriggio: questo
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equivale ad un maggior rilascio dell’ormone
cortisolo, conosciuto come ormone dello
stress.
Tradotto in italiano più semplice?
Dovresti mangiare di più, dove la colazione
rappresenta il pasto più ricco della giornata, nelle prime
fasi del giorno e impegnare mente e fisico al massimo
quando è presente la luce e farli riposare sempre di più
man mano che ti avvicini al buio.
Questo ti permetterà di rispettare nel miglior modo
possibile il primo pilastro: i ritmi circadiani.
Il cortisolo (gestione dello stress)
Sappiamo tutti che lo stress fa ingrassare.
Ma in che modo?
Prima di tutto è bene che tu comprenda tre aspetti
fondamentali sullo stress sebbene tutti cerchino di
venderti integratori o programmi miracolosi allo scopo
di eliminarlo.
Davvero male, molto male.
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Perché?
- Lo stress non può essere eliminato: è ormai
parte integrante della tua vita da essere umano
occidentale.
- Lo stress non deve essere eliminato: è quella
scintilla che permette al tuo corpo di attivarsi
per trovare le giuste contromisure organiche
legate al tuo sistema immunitario, nervoso,
ormonale e al tuo metabolismo.
- Lo stress deve essere gestito: la comprensione
del funzionamento del tuo corpo è
fondamentale per attuare strategie idonee per
evitare che di essere prima o poi sopraffatta (o
sopraffatto) dalla sua presenza.
Uno degli indicatori che identificano nel tuo corpo la
presenza di eccessivi carichi da stress è quello relativo
ad un eccessiva e costante presenza di alti livelli di
cortisolo.
Perché un eccessivo rilascio di questo ormone indurrà
un deterioramento costante prima della tua linea e poi
della tua salute?
Ti do 7 buoni motivi:
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- Un eccesso di cortisolo aumenta la tua
glicemia nel sangue soprattutto se alto di sera
o di notte.
- Un eccesso di cortisolo rallenta il
funzionamento della tua tiroide.
- Un eccesso di cortisolo ti fa perdere tono
muscolare.
- Un eccesso di cortisolo è responsabile
dell’aumento di dolori articolari e di rughe
cutanee in quanto un suo aumentato rilascio
nelle 24 ore e nel tempo degrada un maggior
quantitativo di collagene.
- Riduce il tuo desiderio sessuale in quanto
tanto cortisolo deprime la produzione di
testosterone (questo vale per te anche se sei
una donna).
- Fa aumentare la tua ritenzione perché tende
a farti trattenere sodio: quando il cortisolo si
altera lo fa anche l’aldosterone, un ormone
responsabile dell’accumulo di fluidi corporei.
Traduco di nuovo per te nella forma di italiano più
semplice e comprensibile: il tuo peso aumenterà, la tua
tiroide perderà sempre più colpi, il tuo sistema
immunitario diventerà un colabrodo e le tue nottate, a
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causa di insonnia e risvegli notturni, diventeranno (se
già non lo sono) il tuo incubo peggiore.
Questo è il secondo pilastro di un corretto programma
antinfiammatorio: ristabilire o mantenere le secrezioni
di cortisolo nello schema definito circadiano.
Cosa vuol dire?
In base all’andamento naturale previsto per il cortisolo
quando siamo in una condizione di normalità il
suorilascio dovrebbe seguire due regole di base:

- Massimo rilascio di cortisolo intorno alle ore
8.00 della mattina.
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- Minimo rilascio intorno alle ore 22.00/23.00.
Questo è definito modello di rilascio circadiano.
Questa è la classica condizione che si manifesta quando
presenti un perfetto allineamento tra il tuo sistema
nervoso, il tuo metabolismo e il tuo sistema ormonale.
A questo nutrito gruppo si aggiunge anche il tuo
sistema immunitario.
In che modo puoi accertarti di rispettare questa
condizione fondamentale?
Leggi queste tre domande:
- La mattina ti alzi senza energia?
- Percepisci stanchezza e sonnolenza almeno
fino ad ora di pranzo?
- La notte fai fatica ad addormentarti e ti svegli
più volte la notte?
Hai fatto il pieno di SI?
Il tuo cortisolo non è più prodotto in maniera corretta
interferendo con il corretto funzionamento di quei noti
25

sistemi già indicati:
-

Metabolismo
Sistema Immunitario
Sistema Ormonale
Sistema Nervoso

E quando questi 4 sistemi non sono più a loro agio
indurranno un aumento dei parametri da
infiammazione alterando le risposte che il tuo corpo
restituirà al cibo e a tutti i programmi a cui ti
sottoporrai.
Questo è il motivo per cui quella dieta o quel
programma che tanti anni fa funzionavano così bene su
di te oggi producono l’effetto opposto: cattiva
digestione, acidità e gonfiore tanto per fare alcuni tra
gli esempi più comuni.
In parole ancora più semplici: il tuo corpo è cambiato e
inizia a dare segnali di malfunzionamento.
Cosa fare?
Sarà necessario rieducarlo affinchè torni a rispondere
come nei suoi giorni migliori.
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In che modo?
Vedremo tutto nello schema di protocollo
antinfiammatorio presente alla fine di questo manuale.
Vediamo ora il terzo pilastro: il nervo vago.
Il nervo Vago
Nel nostro organismo esiste il più potente super sistema
antinfiammatorio naturale: il nervo Vago.
Se non hai mai sentito parlare o se già conosci qualcosa
su questo fantastico nervo è probabilmente dovuto al
fatto che se ne sta iniziando a parlare da un po' di tempo
grazie al mio lavoro di divulgazione massiccia di questi
ultimi due anni.
In effetti fino al 20 agosto 2020, data di lancio del mio
primo libro, in Italia non esisteva ancora alcun manuale
sull’argomento.
Posso ritenermi il pioniere di tale divulgazione in Italia.
Prima di procedere ti rimando alla lettura del mio sito
a cui puoi accedere comodamente da qui:
www.nervovago.it
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Come puoi notare da questa immagine il nervo che i
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nostri antenati latini definirono vagabondo (il termine
Vago deriva dal termina latino che corrisponde al
nostro italiano vagabondo) ha inizio all’interno del tuo
cranio per poi terminare la sua corsa nell’intestino.
Per esser concreti è un nervo che prende contatto con
tutte le tue principali strutture e in particolar modo con
i tuoi organi più importanti:
-

Stomaco
Fegato
Pancreas
Polmoni
Cuore
Intestino
Milza
Etc

Da questa lista è chiarissimo comprendere come questo
nervo entri in gioco nei processi digestivi, metabolici e
immunitari.
Ecco perché non puoi escluderli dal tuo processo di
rimodellamento, di rimessa in forma e di rinforzo
immunitario.
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Se lo farai sarà a tuo rischio o pericolo.
Ma come già accennato in apertura di paragrafo, dal
momento che lo scopo di questo manuale è aiutarti a
rendere innocua l’infiammazione, il nervo Vago
possiede una qualità fondamentale sulla quale fare
affidamento: è il tuo principale sistema
antinfiammatorio organico.
Per svolgere al meglio il suo compito rilascia un
potente neurotrasmettitore conosciuto a partire dagli
anni 30 con il nome di Acetilcolina (Ach).
Ma per farlo dovrà esser mantenuto in ottime
condizioni di funzionamento.
Nella mia esperienza di oltre 11 anni sul campo ho
potuto notare che sempre più persone non sono in grado
di far affidamento sulle innate qualità del nervo
Vagabondo un po' perché non conoscono l’argomento
e un po' perché abitudini di vita scorrette tendono a
scaricarlo e a renderlo meno performante.
Esistono molte strategie per attivarlo alla sua massima
potenza e per sprigionare i suoi poteri.
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Ti indicherò qualcosa all’interno di protocollo zero
infiammazione ma per rispetto nei confronti di ha
deciso di portarsi a casa i manuali cartacei della mia
libreria antinfiammatoria su alcuni aspetti manterrò
l’opportuno segreto.
Quali sono i segni di alterazione vagale?
Non ti stupirà sapere che i tre principali sono proprio
quelli citati all’interno del paragrafo sul cortisolo e che
rappresentano le più comuni evidenze da
infiammazione cellulare:
- Svegliarsi la mattina senza energia
- Stanchezza e sonnolenza mattutina
- Difficoltà ad addormentarsi la notte con
insonnia e risvegli notturni
Cosa sta a significare tutto questo?
Che l’infiammazione cellulare che tanto duole alla tua
linea, alla tua salute e al tuo sistema immunitario non
può essere ricollegata solo ad unico aspetto, ovvero il
cibo che consumi.
So che vorresti sentirti dire anche da me che basti e
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avanzi solo questo ma dopotutto se hai deciso di
investire ulteriore denaro per acquistare questa guida il
famoso cosa devo mangiare tanto utile nel tuo caso non
credo si sia rivelato.
Ecco perché non puoi più ignorare i tre pilastri
dell’infiammazione cellulare.
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Prima di chiudere mi sento in dovere di anticiparti
l’esistenza di un ulteriore pilastro da cui non puoi
prescindere.
Di cosa si tratta?
Lo vedremo nel prossimo capitolo.
A tra poco
Ciao

Danilo
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SEZIONE 2
IL QUARTO PILASTRO

Siamo sempre stati abituati ad ascoltare 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.
La cosa che tuttavia più mi stupisce è che a dire tutto
ciò siano coloro che appartengono alla principale
categoria del mondo della salute.
Torniamo a te.
Quanto bere secondo la tua struttura fisica?
Vediamolo insieme.
34

Esistono differenti condizioni che stabiliscono il tuo
apporto idrico giornaliero:
- Ambiente in cui vivi (umido o secco?)
- La quantità di attività fisica che svolgi: è
buona cosa qualora ti allenassi con regolarità
aumentare di almeno mezzo/un litro il
quantitativo
idrico
giornaliero
in
concomitanza delle tue sessioni.
- 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 dovrai
rifornirlo del suo ‘componente’ primario.
- Stress eccessivo: in questa situazione il tuo
corpo ha necessità di maggiori liquidi per
eliminare le sostanze di rifiuto organiche che
produce.
- Stati di gravidanza: la presenza di una nuova
futura vita in pancia prevede un aumento
dell’apporto idrico.
- Tanto altro…
Questi sono i 4 punti principali.
Ne esistono molti altri ma già partendo da questi sarai
in una botte di ferro.
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Ecco perché continuare a menarla con la storiella ormai
superata e ampiamente smentita del mai oltre i due litri
non solo dimostra la desolante preparazione del
professionista a cui ti stai rivolgendo ma anche un
qualcosa di estremamente rischioso.

Come puoi calcolare il quantitativo esatto di acqua da
introdurre?
Per prima cosa è necessario capire di quale
strumentazione avvalerti in quanto per la stima del
quantitativo da introdurre nel corso delle 24 ore
potranno esser utilizzate diverse soluzioni.
36

Se sei in cura da un nutrizionista o da una figura affine
probabilmente tale professionista si avvarrà di
strumenti in grado di stimare la tua massa magra e la
tua massa cellulare: da qui si può essere in grado,
utilizzando i due parametri indicati, di stimare in
maniera un po' più precisa l’acqua da bere durante la
giornata.
In autonomia eseguire questo processo per te si
rivelerebbe quasi impossibile a meno che tu non voglia
investire 3-4000 euro o più per l’acquisto di costose
strumentazioni per poi dedicarti allo studio analitico e
specialistico della composizione corporea.
Una buona alternativa è quella legata all’utilizzo della
plicometria attraverso la quale potresti essere in grado
di stimare la presenza del tuo corpo dei due noti
compartimenti: la massa magra (include il tuo tono
muscolare) e la massa grassa.
Una volta ottenuto il primo valore (massa magra) da
questo, attraverso formule specifiche, ricaverai la stima
dei livelli idrici da rispettare.
Anche qui, se non sei un tecnico di settore, l’affare si
complica un bel po'.
37

Meglio utilizzare l’ultima strategia.
In che modo farne uso?
In maniera molto semplice.
Seguimi.
Per prima cosa munisciti di due strumenti che a casa di
una gentil donzella sono certo non possano mai
mancare:
- Una bilancia
- Una calcolatrice
Partiamo con la prima.
A partire da domani mattina, se non già hai l’abitudine
di farlo, prendi il tuo peso a stomaco vuoto.
Non è ancora finita.
Poi prendi la tua carta d’identità e accertati della tua età
in anni corretta e non sbiancare alla vista della tua data
di nascita.
Dopo aver seguito le mie istruzioni fai così:
38

- Moltiplica il tuo peso in Kg per 0,035/0,040
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.
Ti mostro un rapido esempio.

Ho appena compiuto 42 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 79 kg, è
pari al risultato che segue:

39

78 Kg x 0,035 = 2,73 litri (esclusa attività
fisica ed esclusi fattori da stress
eccessivo)
Come vedi per me la regola dei 2 litri NON vale.
Ma come NON vale per me è totalmente inutile per
tutte le persone del mondo dato che siamo tutti
differenti.
Quindi se il tuo medico insiste (salvo che tu NON abbia
patologie per le quali sia necessario evitare un
consumo di acqua eccessivo) con questa storia dagliela
vinta ma poi ignora il suo messaggio.
Meglio acqua fredda o calda?
Ti consiglio l’assunzione di un quantitativo di acqua
naturale fredda (non ghiacciata), in particolar modo
nelle ore di luce, in base al quantitativo da introdurre in
relazione al tuo peso.
Se proprio hai voglia di acqua calda consumala,
sottoforma di tisane o simili, nelle ore serali in quanto
questa strategia può rivelarsi utile nell’aiutarti a
raggiungere un miglior stato di rilassamento grazie allo
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stimolo indotto sul tuo sistema parasimpatico, quello
regolato dal tuo nervo Vago.

L’idratazione, spesso sottovalutata o spesso stimata in
maniera irregolare a causa di luoghi comuni duri a
morire, è il pilastro aggiuntivo necessario per aiutare il
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tuo corpo a ridurre gli effetti delle evidenze da
infiammazione: il quarto.
Ora che abbiamo inserito tutti i principali pilastri,
evitando il crollo della tua linea, vediamo un esempio
di vero protocollo antinfiammatorio da mettere in
pratica.
Ci vediamo nel prossimo capitolo.
Ciao.

Danilo
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SEZIONE 3
PROTOCOLLO ZERO INFIAMMAZIONE

Prima di procedere con l’esempio di un protocollo zero
infiammazione mi sento in dovere di fare un breve
riepilogo su ciò che abbiamo visto fino ad ora e poi
un’ulteriore precisazione.
Parto con il riepilogo.
Affinchè si possa parlare di un vero protocollo
antinfiammatorio abbiamo visto che il solo cibo non
basta in quanto è necessario costruire la tua strategia su
quattro pilastri per evitare che questa si sgretoli su se
stessa.
-

Rispetto dei ritmi circadiani (1° pilastro)
Gestione del cortisolo (2° pilastro)
Nervo Vago (3° pilastro)
Corretta idratazione (4° pilastro)
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Non mi sono dilungato eccessivamente sui vari cibi
perché sono convinto, dopo averne ormai sentite di tutti
i colori, che tu sappia molto bene che un alimento
naturale sia molto più salutare di uno confezionato o
creato artificialmente.
Non dovrò ripeterti per l’ennesima volta che un petto
di pollo o che una mela siano più salutari di un bignè
ripieno di crema?

Voglio credere di no.
Ecco perché ho deciso di mettere il punto sugli altri
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aspetti antinfiammatori colpevolmente ignorati dal
100% dei professionisti che saranno in grado di
determinare il successo o l’insuccesso della tua
strategia antinfiammatoria.
Dopo il riepilogo dei 4 pilastri è dovuta un’ulteriore
premessa.
In questo manuale elettronico ti darò solo alcune
informazioni e strutturerò per te un esempio di
protocollo antinfiammatorio.
Tradotto: resterò in superficie.
Il motivo?
Perché allo scopo di approfondire ho realizzato
un’intera libreria dove nelle oltre 1000 pagine dei miei
scritti scendo nei dettagli dei veri aspetti legati
all’infiammazione.
Se desideri saperne di più vai ora qui: www.libreriaantinfiammatoria.com
Andiamo avanti e passiamo al protocollo da applicare.
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Esempio di protocollo zero infiammazione
Segui tutto secondo l’ordine indicato.

Step n°1: attiva il tuo orologio circadiano
Appena ti svegli apri le serrande, esci in balcone o in
giardino e guarda la luce del sole senza occhiali.
Step n°2: attiva il tuo metabolismo
Bevi dell’acqua fredda (no acqua calda la mattina).
Step n° 3: Fai colazione solo dopo gli step 1 e 2
Qui di seguito troverai due tabelle con due esempi di
schemi alimentari da seguire.

COLAZIONE
( da svolgere tra le ore 6.00 o entro le ore 8.00 )

1 frutto ( 2 )
1 fonte di carboidrati complessi senza glutine ( no mais ) ( 3 )
Marmellata o Miele ( 3 )
Una fonte proteica ( 1 )
- Consuma come primo alimento la fonte proteica ( 1 ), poi il frutto ( 2 ) e infine la fonte di
carboidrati + miele o marmellata ( 3 ).
- A colazione devi mangiare fino a sazietà.

SPUNTINO DELLA MATTINA
( se non hai fame saltalo )
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Yogurt greco senza zuccheri aggiunti
1 fonte di carboidrati complessi senza glutine ( no mais )
- La fonte di carboidrati deve essere inferiore in termini quantitativi e calorici rispetto a
colazione e spuntino della mattina.

PRANZO
Un piatto di verdure ( 1 )
Una fonte proteica ( 2 )
Condimenti: olio evo o extravergine di oliva e poco sale
- Consuma come primo alimento la fonte di vegetali ( 1 ), poi la fonte proteica ( 2 ).

SPUNTINO DEL POMERIGGIO
( se non hai fame saltalo )

1 frutto piccolo
1 pugno di frutta secca oleosa

CENA
( da svolgere tra le ore 18.00 e entro le ore 20.00 )

1 fonte di vegetali ( 1 )
1 fonte proteica piccola ( opzionale )( 2 )
Condimenti: olio evo o extravergine di oliva e poco sale
- Consuma prima la fonte di vegetali ( 1 ) e poi quella proteica ( 2 ).
- Se noti ancora disturbi del sonno a seguito di questa cena elimina la quota proteica e
consuma solo un piatto di vegetali unitamente al condimento in olio d’oliva.

‘Quello che hai appena visto in alto è uno schema base da modificare
a tuo piacimento mentre la tabella che troverai qui seguito è un
esempio di piano da seguire modellato sullo schema base’
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COLAZIONE
( da svolgere tra le ore 6.00 o entro le ore 8.00 )

1 banana ( 2 )
Pane di riso ( 3 )
Marmellata di pesche ( 3 )
Tacchino fresco affettato da banco ( 1 )
- Consuma come primo alimento la fonte proteica ( 1 ), poi il frutto ( 2 ) e infine la fonte di
carboidrati + miele o marmellata ( 3 ).
- A colazione devi mangiare fino a sazietà.
- Evita l’acquisto di affettato imbustato per l’eccessiva presenza di conservanti e additivi
chimici.

SPUNTINO DELLA MATTINA
( se non hai fame saltalo )

Yogurt greco bianco senza zuccheri aggiunti
Gallette di Kamut
- La fonte di carboidrati deve essere inferiore in termini quantitativi e calorici rispetto alla
colazione.

PRANZO
Zucchine ( 1 )
Petto di Pollo ( 2 )
Condimenti: olio evo o extravergine di oliva e poco sale
- Consuma come primo alimento la fonte di vegetali ( 1 ), poi la fonte proteica ( 2 ).

SPUNTINO DEL POMERIGGIO
( se non hai fame saltalo )

1 mela
1 porzione piccola di pistacchi
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CENA
( da svolgere tra le ore 18.00 e entro le ore 20.00 )

Melanzane ( 1 )
Petto di Tacchino ( 2 )
Condimenti: olio evo o extravergine di oliva e poco sale
- Consuma prima la fonte di vegetali ( 1 ) e poi quella proteica ( 2 ).
- Se noti ancora disturbi del sonno a seguito di questa cena elimina la quota proteica e
consuma solo un piatto di vegetali unitamente al condimento in olio d’oliva.

Nota importante: inizia sempre la tua nuova routine alimentare dalla cena
in modo tale da stimolare la fame al risveglio soprattutto se da tempo non la
percepisci più e lascia trascorrere almeno 12 ore tra l’ultimo pasto del
giorno (la cena) e il primo del giorno seguente (la colazione).

Step n° 4: Riduci lo stress e attiva il nervo Vago.
Prenditi l’abitudine la sera di effettuare attività
rilassanti (puoi seguire dei video di meditazione anche
di soli 10 minuti), di effettuare una doccia calda e di
consumare bibite calde prima di andare a dormire.
Questo ti permetterà di allontanare le pressioni, di
ridurre lo stress percepito, di ridurre le negative
secrezioni serali di cortisolo e di dare maggiore stimolo
al nervo Vago potenziando le naturali proprietà
antinfiammatorie del tuo organismo.
Ho cercato di darti nella maniera più semplice e più
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comprensibile le principali informazioni per mettere in
pratica il tuo migliore protocollo zero infiammazione.
Ma ora, prima di salutarci, vediamo insieme di
eliminare i principali dubbi che potrebbero esser sorti
dopo la lettura del protocollo indicato in alto per una
migliore e più producente esecuzione.
Leggimi più avanti.
A tra poco

Danilo
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SEZIONE 4
I DUBBI PIU’ COMUNI SUL PROTOCOLLO

L’esperienza accumulata in questi ultimi 11 anni nel
campo dell’infiammazione cellulare mi ha più volte
visto rispondere ad alcuni leciti dubbi da parte delle
persone che si sono affidate a me e al mio staff in cerca
di aiuto.
Ecco le risposte necessarie per un maggiore
chiarimento.
A. 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
persone (circa un 21%) hanno trovato difficoltà ad
osservare i 5 pasti indicati all’interno degli schemi
indicati in alto.
Nessun problema.
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Vediamo un esempio per
meglio.

aiutarti a comprendere

Leggi le righe che seguono.
Ti svegli ad esempio alle ore 10.00 e 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.
Inizi dal pasto n°2 e prosegui secondo lo schema visto
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fino alla cena.
Quel giorno X farai 4 pasti e non 5.
Dal giorno seguente ti rimetterai in carreggiata e
riprenderai il percorso indicato senza sensi di colpa per
la tua mancanza precedente.
Non riesci ad effettuare lo spuntino del pomeriggio?
Niente paura.
Rientra nel tuo regime con la cena e il giorno seguente
riparti con la normale routine indicata.
B. In che modo devo regolarmi per stabilire le
quantità degli alimenti da introdurre?
So che sei (forse) abituata (o abituato) a misurare la tua
alimentazione basandoti sul quantitativo calorico
introdotto.
Per esempio 1200 Kcal piuttosto che 1300 Kcal.
In alcuni casi consiglio di proseguire su questa strada
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.
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Ma la nostra evoluzione, lunga decine di migliaia di
anni, ci insegna che non abbiamo mai avuto l’abitudine
di pesare gli alimenti 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.
Sfido chiunque a ritrovare reperti di bilance alimentari
preistoriche.
L’equilibrio sottile che ci induce a mangiar meno
quando siamo sazi e ad aumentare il cibo introdotto
quando non lo siamo si regge sul rapporto tra questi due
ormoni:
- La leptina: l’ormone della sazietà.
- La grelina: l’ormone che aumenta l’appetito.
Detta così sembra eccessivamente semplice.
Si attiva la grelina, ti comunica che è ora di mangiare,
mandi giù qualcosa e la leptina ti segnala che è ora di
smettere.
Tu ti fermi e la tua estetica è salva.
Purtroppo questo è un meccanismo che negli anni tende
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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 ti impegni sono convinto che 150-200 grammi di
pasta con un bel sugo al ragù riusciresti anche a
mandarli 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.
Ora aggiungi:
- Olio?
- Del sugo?
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- Parmigiano?
- Un po' di pancetta o guanciale?
Senza voler fare i matematici della domenica siamo
ben oltre le 1000 Kcal: 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 mandarli giù tutti.
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In questo caso ci avviciniamo approssimativamente
alle 500 Kcal.
Perché le proteine animali e altri alimenti naturali ti
permettono di percepire un maggiore senso di sazietà?
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

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:
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-

Pasta
Pane
Riso
O una gusta pizza in compagnia di amici o
amiche

Ma tutto ciò sarà ridotto al minimo per evitare risposte
avverse soprattutto perché il tuo obbiettivo è quello di
ridurre gli effetti negativi delle evidenze da
infiammazione cellulare.
C. In che modo devo dunque comportarmi per non
sbagliare?
Qualche indicazione l’hai già ricevuta in alto:
rivediamo comunque i punti salienti nella righe che
seguono:
1. Inizia il tuo nuovo approccio dalla cena con
proteine magre ( albume, tacchino, pollo o pesce )
+ aggiungi una fonte di vegetali.
2. Effettua una colazione altamente calorica
seguendo le indicazioni fornite dove mangerai
fino a sazietà.
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Per ritrovare la fame a colazione sarà
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.
Il tuo primo obbiettivo nelle prime fasi del tuo
percorso di restyling estetico sarà 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
fenomeno del brain fog: annebbiamento mentale.
3. Prosegui con il sistema della ‘scalata
energetica inversa’ ovvero riduci gradualmente la
presenza di carboidrati e di calorie nel corso della
giornata fino a giungere a livelli minimi la sera.
4. Impara a ‘sentire’ i messaggi che il tuo corpo
ti invia quando sei sazia o quando sei affamata.
5. Se subito dopo colazione senti fame eccessiva
dal giorno seguente aumenta le quantità: se hai
59

fame di sera resisti. Mangiando di più la mattina
sparirà gradualmente.
7. Se vedi che il tuo senso di fame tenderà a non
diminuire inverti l’ordine dei pasti a pranzo e a
cena:
- Prima il contorno
- Poi il secondo
- Infine il primo ( solo a pranzo se previsto )
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.
D. Come devo gestire i miei pasti in relazione alle
mie sessioni di attività fisica?
Intendiamoci subito: andare a passeggiare al parco o
portare il cane a far pipì e pupù non sono azioni che
possono essere definite attività fisica.
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Andare a correre, fare sessioni con i pesi o altro simile
è già qualcosa di maggiormente significativo.
Facciamo ordine.
Di base la tua settimana (e forse non solo la tua)
potrebbe esser divisa in tre differenti gruppi:

- Giorni in cui lavori e ti alleni
- Giorni in cui lavori senza allenarti
- Giorni in cui non lavori e riposi ( almeno lo
spero! )
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Andiamo per ordine.
Nei giorni in cui ti alleni potrai aumentare leggermente
l’introito alimentare a vantaggio dei carboidrati sempre
tra colazione e metà mattina oppure inserendo un pasto
aggiuntivo a pranzo e mai a cena: regolati sempre
seguendo il tuo ritmo naturale fame/sazietà.
Ecco come 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.
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.
E. Posso allenarmi solo di sera: come mi comporto?
Ti sconsiglio di allenarti dopo le ore 16-17 se soffri di
disturbi del sonno o di stanchezza al risveglio.
In questo caso non ti darò consigli perché NON voglio
rendermi complice di sicuri peggioramenti legati al
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stile di vita e legati alla tua estetica.
Bene.
Con questa ultima risposta abbiamo chiarito i principali
dubbi presenti quando consiglio di seguire il protocollo
zero infiammazione.
Come accennato il protocollo è un ottimo inizio per
prendere coscienza di alcuni aspetti che spesso nel
mondo dell’infiammazione, dove tutti guardano solo a
cosa mangiare, non vengono presi minimamente in
considerazione.
Non ti ho voluto fornire troppo per non appesantire
questa prima fase.
Metti in pratica ciò che hai a disposizione per almeno
15 giorni e inizia a godere dei primi fantastici benefici
su corpo e mente.
A presto

Danilo
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SEZIONE BONUS
COSA MANGIARE DOPO LE FESTE DI NATALE?

Mentre scrivo questo capitolo penso alla classica
domanda che molte persone (amici, familiari e
conoscenti) e clienti mi fanno quando mi incontrano:
Danilo, ora che la Befana tutte le feste si è portata via
cosa posso fare per rimettermi rapidamente in
carreggiata?
Massima tranquillità.
Come ho risposto più volte in passato ora farò lo stesso
con te.
Prima permettimi di fare solo un breve riepilogo di
quello che accade di solito durante le feste di Natale.
Leggimi con attenzione.
Cosa accade durante le feste di Natale?
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Ecco gli aspetti più comuni che si verificano durante le
feste natalizie.
Hai
mangiato
troppo,
soprattutto
di
sera: Conosco molto bene questo punto. Le
tavolate con amici e parenti si prolungano durante
questa ricorrenza fino alle prime ore della
notte. Sebbene per il nostro spirito e per il nostro
umore possa rappresentare un qualcosa di
positivo, questa consuetudine per il tuo corpo è
altamente dannosa poiché un eccesso calorico
nella seconda parte della giornata e nelle ore di
buio eleva eccessivamente i livelli di cortisolo e
insulina serali con tutta una serie di aspetti
negativi per la tua linea, la tua salute e per il tuo
sistema immunitario.
Hai consumato un maggior quantitativo di
carboidrati e di sale: sia i carboidrati che il sale
hanno il potere di farti trattenere liquidi. Nel
primo caso perché un grammo di glucosio lega
circa 3 grammi di acqua. Nel secondo perchè
l’acqua è necessaria per diluire il sodio in eccesso
riversato nel tuo corpo evitandoti di farti perire a
causa di un attacco cardiaco dovuto ad un
aumento della tua pressione arteriosa.
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Hai aumentato i tuoi livelli di infiammazione
cellulare in maniera vertiginosa: eccesso di
carboidrati, eccesso calorico soprattutto nella
seconda parte della giornata, eccesso di sodio
alimentare ed eccesso di alimenti che contengono
e rilasciano istamina tendono a far impennare il
numero di evidenze da infiammazione che come
noto portano ad un primo rapido peggioramento
della tua composizione corporea.

‘Aumenta il grasso, aumenta la tua ritenzione e
il tuo tono muscolare scende a seguito
dell’eccesso di cortisolo serale!’
Ma non è tutto.
A seguito delle varie abbuffate natalizie (diciamola
tutta: quello che hai mangiato non è che fosse di chissà
quale qualità) hai messo sotto pressione il tuo sistema
immunitario, il tuo apparato digerente e questo ti ha
fatto spendere un quantitativo di energia extra.
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Se hai iniziato a
percepire ancor più
stanchezza, risvegli notturni e hai notato (o noterai) un
aumento della tua confusione mentale la causa è da
ricercare in quanto ti ho indicato in alto.
Cosa puoi fare per tirarti fuori da questa disastrosa
situazione il prima possibile?
Seguimi.
Ti dico tutto.
Strategia n°1: Mangia meno e distribuisci il cibo su base
circadiana.
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So che sembra scontato ma se hai mangiato troppo
l’unico modo in cui puoi correre ai ripari è quello di
controbilanciare il tuo surplus calorico.
Ma questo chiaramente non basta.
Il tuo organismo spesso quando ingrassa non lo fa solo
a causa dell’eccesso calorico ma soprattutto perché non
si rispetta una distribuzione nutrizionale su base
circadiana.
Cosa vuol dire su base circadiana?
Il tuo corpo non risponde tanto al teorema
del conteggio calorico ma soprattutto alla risposta
ormonale che gli alimenti producono all’interno del tuo
organismo in base alla presenza di luce e buio nell’arco
delle 24 ore.
Ti faccio un ulteriore esempio anche se ho già
affrontato questo aspetto nella sezione sui tre pilastri
dell’infiammazione.
Se mangi dei carboidrati a colazione questi tenderanno
a far salire, in risposta alla loro assunzione, i livelli di
insulina e cortisolo.
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Di fondo si pensa sempre, soprattutto oggi dal
momento che viviamo nell’era delle diete chetogeniche
e low-carb, che avere l’insulina alta (sempre nei limiti)
sia un male sempre e comunque.
Di fondo questo è poco corretto perché il nostro
organismo è più predisposto per far lavorare il pancreas
per un maggior rilascio di insulina, come spiegato nel
mio manuale i segreti della dieta circadiana, nelle
prime ore della giornata.
Pertanto potrai consumare 1500 Kcal ma
introducendole in maniera prevalente nelle prime ore
della giornata (esempio tra le 8 e 13) otterrai una
risposta X.
Se al contrario hai l’abitudine di mangiare di più la
sera, poco a pranzo e di saltare la colazione la risposta
sarà diversa e spesso negativa.
Per rimetterti in carreggiata nei giorni che si
susseguiranno alle feste di Natale segui queste brevi
indicazioni, che andranno a riepilogare e ad integrare
quanto già detto, in quanto ti permetteranno ti ritrovare
in breve tempo la strada perduta:
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- Salta la cena per 2 o 3 giorni o consuma, se
non riesci a restare a digiuno, solo un piatto
di verdure per una settimana circa.
- Fa una colazione molto ricca.
- Il pranzo dovrai comporlo affinchè sia meno
calorico della colazione.
- Se hai l’abitudine di spuntinare ricorda che lo
spuntino del pomeriggio dovrà essere meno
calorico di quello della mattina.
Per rispettare queste indicazioni fai affidamento allo
schema che ho strutturato per te nella sezione 3 dove ti
ho parlato del protocollo zero infiammazione.
Se vorrai invece seguire qualcosa di maggiormente
restrittivo perché tra Natale, Capodanno e l’Epifania
sei stata eccessivamente allegra in termini nutrizionali
potrà tornarti utile seguire la pratica che indico in
questo articolo sul digiuno intermittente circadiano che
trovi disponibile gratuitamente a questo indirizzo web:
https://www.zeroinfiammazione.it/digiuno-intermittente/

Strategia n°2: Riduci la quota di carboidrati e la quota
di sodio nel tuo piano alimentare.
Il tuo corpo non fa mai nulla per caso.
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Risponde sempre a quello che tu gli ordini.
Tu mangi più carboidrati e lui trattiene un maggior
quantitativo di acqua facendo aumentare la
tua ritenzione.

Mangi più saporito del solito e lui cerca di diluire il sale
presente nel tuo ambiente extracellulare (quello dove è
presente la tua acqua da ritenzione) per evitare di
mandare in cortocircuito il tuo organismo a causa dello
squilibrio tra quantitativo di sodio e potassio che si è
venuto a creare.
Cosa puoi fare per sovvertire questa situazione per te
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poco piacevole?
Agisci esattamente al contrario rispetto a come hai fatto
o a come farai fino all’ultimo giorno di abbuffate:
questo mio consiglio vale tanto per le feste di Natale e
come per quelle di Pasqua, dove spesso alziamo a
tavola un pò troppo il gomito, e sia in tutte quelle
situazioni in cui tenderai ad abusare di cibi altamente
dannosi.
Meno zuccheri e meno sale ingeriti invieranno un
segnale al tuo organismo: Ehi bello, non ho più bisogno
di tutta quest’acqua che hai trattenuto perché ora non
hai più sodio e glucosio con cui accoppiarla. Quindi
ora puoi anche farne a meno.
Anche in questo caso evita di eliminare i carboidrati
completamente.
Lasciali sempre a colazione e riguarda lo schema in alto
relativo alla nutrizione circadiana dove come hai visto
è necessario seguire uno schema energetico e calorico
decrescente e approfondisci l’argomento con l’unico
manuale in Italia presente, i segreti della dieta
circadiana.
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Riduci la quota a pranzo rispetto a quella che sei solita
consumare.
Effettua uno spuntino pomeridiano con della frutta
secca oleosa (nocciole, noci brasiliane o noci di
macadamia possono essere una buona soluzione) senza
fonti di carbo.
Eliminali a cena unitamente a formaggi e derivati del
latte in quanto entrambe queste classi di alimenti hanno
il potere di elevare i livelli di insulina che di sera, come
già ampiamente spiegato, deve esser tenuta a livelli
minimi negli orari serali per non interferire con il tuo
sonno notturno e con i tuoi processi di rimodellamento
e di rinforzo immunitario.
Ma questo vale sempre se presenti le temute evidenze
da infiammazione cellulare.
Tra le più comuni ti ricordo sempre: risvegli notturni
(inclusi quelli per andare in bagno), stanchezza al
risveglio, variazioni umorali improvvise etc.
E ricorda: riduci il sodio alimentare ma non eliminarlo
totalmente.
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Una sua eccessiva limitazione porterà il tuo corpo ad
attivare in maniera importante l’aldosterone, un
ormone responsabile dell’aumento di ritenzione idrica.
Strategia n°3: Elimina per almeno 15-20 giorni gli
alimenti che rilasciano o che contengono istamina.
Esiste un nutrito gruppo di alimenti che possiedono o
che rilasciano istamina.
Cosa vuol dire tutto questo?
Senza aprire il solito libro di testo universitario della
facoltà di chimica ecco una breve definizione di
istamina.
Utilizzerò solo parole semplici che ti aiuteranno a
capire il motivo per cui dovrai in questa fase evitare tali
cibi:
‘L’istamina è un composto che interviene nella risposta
antinfiammatoria del tuo organismo’.
‘Un eccesso di istamina rilasciata nel tuo corpo aumenta i
fenomeni da infiammazione cellulare che inducono una
perdita di liquidi dai tuoi capillari’
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‘Più acqua fuori dai capillari = maggiore
ritenzione!’
Questo è quello che deve interessare a te.
Dirti come farebbe il professore di chimica
dell’università di Canicattì ovvero che ‘l’istamina è un
composto azotato ampiamente diffuso nell’organismo,
dove ricopre un ruolo di primo piano nelle risposte
infiammatorie e allergiche, nella secrezione gastrica e
in alcune attività cerebrali’ a te risulterebbe del tutto
inutile a meno che tu non debba preparare a breve un
esame universitario.
E sono anche certo che non verresti a cercare tali
informazioni all’interno dei miei contenuti.
Quali alimenti dunque evitare?
Esistono 2 categorie di cibi: quelli che contengono
istamina e quelli che la rilasciano (cibi istaminoliberatori).
Vediamoli insieme.
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Classe n°1: alimenti ricchi di istamina.
Leggi con attenzione e prendi nota:
-

-

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.

Classe n°2: alimenti che rilasciano istamina o istaminoliberatori.
- Cioccolato/cacao.
- Fragola, banana, ananas, papaya, agrumi
(arance, pompelmi…), kiwi, lampone, pera,
avocado.
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-

Molluschi e crostacei.
Noci, nocciole, mandorle e anacardi.
Albume d’uovo.
Carne di maiale.
Caffè.

Come puoi notare il ventaglio di alimenti in questa fase
per te si ridurrà sensibilmente ma se vorrai rapidamente
rientrare nei ranghi riducendo al minimo i danni delle
feste di Natale e dell’ultimo dell’anno dovrai mettere
una dose di impegno in più.
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Cosa ti consiglio di mangiare in questa fase o in tutte quelle
situazioni in cui presenti un elevato numero di evidenze da
infiammazione?
Tutto quello che non hai trovato nelle 2 classi di
alimenti.
La lista che ho preparato per te qui in basso ti tornerà
di sicuro utile:
- 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 verde larga (lattuga,
cicoria…) ma anche carote, cavolfiore,
zucchine, cetrioli, broccoli, preferibilmente
fresca, cruda o cotta. Ad esclusione di quella
precedentemente citata.
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- Olio extravergine di oliva a crudo nella giusta
quantità per condire gli alimenti.
- Acqua, almeno 2,7 litri di liquidi al giorno se
sei una donna e almeno 3,2 litri se sei un
uomo (preferibilmente acqua naturale) come
indicato dalle linee guida della Mayo Clinic.
Dopo oltre 2000 parole è ora di metter giù la penna, di
chiudere il capitolo e di riprender fiato per i saluti
finali.
Segui quanto consigliato e in breve tempo tornerai a
splendere come nei tuoi giorni migliori.
Ciao.

Danilo
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CONCLUSIONI
I PUNTI SALIENTI

In questa guida essenziale ho cercato di esser pratico e
di permetterti di giungere subito alle soluzioni
principali e soprattutto di comprendere una volta per
tutte che il solo cibo non è mai la soluzione a fenomeni
complessi.
O meglio.
Può aiutare ma se non ti impegnerai per modificare le
risposte prodotte dal tuo corpo che oggi non è più grado
di comportarsi come anni fa sarà tutto più complicato.
Per questo ho deciso di utilizzare lo schema dei pilastri.
Basterà un pilastro con qualche crepa per indurre un
crollo rovinoso di tutta la struttura.
Per questo ricorda sempre che in una corretta routine
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antinfiammatoria non potrà mancare il rispetto di questi
4 principi:
-

Ritmi circadiani
Gestione dello stress
Nervo Vago
Idratazione
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E ogni volta che ti proporranno la solita dieta da 1200
Kcal o il programma di allenamento da svolgere tutti i
giorni tieni a mente l’immagine dei 4 pilastri.
Perché tu non sei solo ciò che mangi ma anche e
soprattutto il frutto delle tue abitudini.
Ti abbraccio.
Ciao.

Danilo
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Vuoi passare subito allo step
successivo?
Scopri la libreria antinfiammatoria:

Richiedi il tuo programma personalizzato:
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