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Sano o malato, giovane o vecchio, il corpo umano è
l’opera più straordinaria che ci sia in natura. Nutrirlo
nel modo giusto - scegliendo gli alimenti adeguati,
rispettando i ritmi della natura, preparando il cibo con
cura, selezionandolo con passione – è il dono più
grande che possiamo fargli.

Dott.ssa Cristiana Argelli

VALUTAZIONE DELLA STRUTTURA CORPOREA E DEL
METABOLISMO BASALE
PESO:

71 kg

ALTEZZA:

157 cm

CIRCONFERENZA ADDOME:

92 cm

METABOLISMO BASALE:

1421 Kcal

calcolato secondo la formula LARN 1996

Il METABOLISMO BASALE non è altro che l'energia consumata in uno stato di perfetto
riposo.
È chiaro che, durante la giornata bruciamo molto di più di questo.
Consideri che già la digestione degli alimenti ci permette di bruciare un 10% in più rispetto
al metabolismo di base.
L’INDICE DI MASSA CORPOREA O BMI
35 - 39.99

Obesità
media

30 - 34.99

25 - 29.99

18.5 - 24.99 17 - 18.49

Obesità lieve Sovrappeso Normopeso

Sottopeso
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16 - 16.99

< 16

Magro lieve Magro grave

Il Suo BMI risulta essere pari a 28,8 : Sovrappeso
In base alla circonferenza dell’addome, il Suo rischio cardiovascolare è: ALTO
Il Suo peso dovrebbe essere: 60 kg
La perdita media mensile dovrebbe essere: 2 kg
OBIETTIVI
PESO ATTUALE: 71 kg
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Se vuoi una dieta senza pesi

che non sia un peso...
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IL PROMEMORIA DELLA DIETA
1
Ogni giorno, sono proposte diverse opzioni. Lei può scegliere indifferentemente quale delle
due opzioni consumare. Può invertire, ogni giorno, le proposte del pranzo con le proposte
della cena. Se c’è una particolare necessità, può anche seguire i giorni in ordine sparso (per
esempio il lunedì seguire la proposta della domenica), ma deve sempre utilizzarli tutti
nell’arco della settimana (cioè non può utilizzare per due volte le proposte del martedì,
ecc.).
2
TUTTO È UN ALIMENTO! Non sottovaluti nulla. Con questo sistema alimentare bisogna
cominciare a ragionare in termini di ingredienti. Se una combinazione non lo prevede, non
faccia la sciocchezza di aggiungere neanche una briciola di qualcosa, perché il rischio
sarebbe quello di rovinare l’intera giornata. Una volta scelti gli ingredienti che la
combinazione Le offre, li può organizzare come vuole. Per esempio: se nella combinazione
ha a disposizione “pasta + crostacei + verdure” può tranquillamente preparare una pasta
con zucchine e gamberetti. Il fatto che Lei utilizzi le verdure e i gamberetti per condire la
pasta, non significa che poi non possa riutilizzarli, nello stesso pasto per preparare
un’insalata con altri gamberetti. Ogni giorno, in ogni pasto, si possono quindi scegliere gli
alimenti in base al sistema di rotazione e di associazione fornito nello schema e
confezionarsi il pasto che si desidera, a patto di utilizzare solo gli ingredienti scelti, non
aggiungere assolutamente altro e non aumentare le quantità rispetto alle proprie abitudini!
SE NON RISPETTA BENE QUESTE DUE CONDIZIONI, NON RIUSCIRÀ AD OTTENERE ALCUN
BENEFICIO. ANCHE UNA CILIEGIA MESSA NEL MOMENTO SBAGLIATO CAUSA UN BLOCCO
DEL METABOLISMO E VANIFICA QUALSIASI SFORZO.
3
La voce "verdure e ortaggi misti", che troverà nelle combinazioni, La autorizza a prendere
contemporaneamente più tipi di verdure nello stesso pasto ( ad esempio: pomodori e
lattuga in insalata, spinaci lessati e melanzane grigliate). Non sono inclusi nella voce
“verdure e ortaggi misti” legumi e patate, che quando previsti, sono a parte.
La voce “un tipo di frutta” La autorizza a scegliere il tipo di frutta che vuole (se non ci sono
indicazioni contrarie), ma solo un tipo. Lo stesso dicasi per le voci “un tipo di formaggio”,
“un tipo di pesce”, ecc.
Con la voce “crostacei” vengono indicati gamberi, astici, aragoste, ecc. Con la voce
“molluschi” vengono indicati sia frutti di mare (cozze, vongole) sia calamari, polpo, ecc.
Tè, caffè e infusi possono essere utilizzati secondo le proprie abitudini, a meno che non sia
indicato il contrario.
4
BISOGNA MANTENERE INALTERATE LE QUANTITÀ DI CIASCUN ALIMENTO RISPETTO AL
PROPRIO SOLITO. Se una persona è abituata a mangiare tre etti di pasta, quando nella dieta
è prevista la pasta può mangiare i suoi tre etti. LA COSA IMPORTANTE È COMBINARE GLI
ALIMENTI SECONDO LO SCHEMA RIPORTATO. E MANGIARE I DIVERSI ALIMENTI QUANDO
LA DIETA LO PERMETTE.
5
Bere il più possibile acqua.
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6
Le modalità di cottura dei cibi possono essere:
- Al vapore
- Lessati
- In umido
- Arrosto
- Alla griglia
- In padella
L’olio può essere utilizzato come fondo di cottura.
Il vino può essere utilizzato per sfumare i cibi.
È vietato utilizzare, come modalità di cottura, la frittura, a meno che non sia espressamente
indicata nelle combinazioni.
7
I primi piatti possono sempre essere conditi con olio, verdure, incluso il pomodoro, poco
parmigiano. In più possono sempre essere utilizzati gli altri alimenti presenti nella
combinazione, come già spiegato nella regola 2. È chiaro che è comunque sempre molto
importante avere come riferimento gli alimenti più idonei secondo la Sua Mappa
Alimentare.
RICORDI:
LE DUE REGOLE FONDAMENTALI DELLA DIETA SONO:
A) NON AUMENTARE LE QUANTITÀ DI CIASCUN ALIMENTO RISPETTO AL SUO SOLITO
B) NON AGGIUNGERE NEANCHE UNA BRICIOLA DI QUALCOSA NON PREVISTA NELLE
COMBINAZIONI
MECCANISMO DEL COMPENSO
Può capitare, durante la dieta, di non riuscire a seguire bene qualcosa.
Se si verifica tale circostanza, la cosa più seria da fare è compensare il giorno dopo.
Il meccanismo di compenso prevede:
a) lasciare invariata colazione e spuntini eventualmente previsti;
b) consumare sia a pranzo che a cena un piatto a base di carne o pesce o proteine vegetali
di soia o seitan o tofu, con un contorno di verdure, condite con un solo cucchiaino di olio.
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NELLO SCEGLIERE GLI ALIMENTI CONSIDERI CHE:
A) SE NELLA COMBINAZIONE È PRESENTE UN SOLO ALIMENTO E QUELL'ALIMENTO
NON È IDONEO PER LEI, SECONDO LA SUA MAPPA ALIMENTARE, PUÒ, IN QUELLA
OCCASIONE CONSUMARLO, A MENO CHE NON SIA CON UN VALORE INFERIORE A 10.
IN TAL CASO CHIEDA AL SUO NUTRIZIONISTA UNA SOSTITUZIONE.
B) SE NELLA COMBINAZIONE SONO PRESENTI PIÙ OPZIONI DI SCELTA, SI ORIENTI IL
PIÙ POSSIBILE SU ALIMENTI A LEI IDONEI.
C) SE NELLA COMBINAZIONE È PRESENTE UNA VOCE GENERICA, TIPO “FRUTTA”,
PROVI A SCEGLIERE IL PIÙ POSSIBILE ALIMENTI APPARTENENTI A QUELLA CATEGORIA
CHE SIANO IDONEI ALLA SUA PERSONA.
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NELL'ARCO DELLA SETTIMANA HA A DISPOSIZIONE
- 5 piccoli gelati o 250 grammi di cioccolato o 5 fette di crostata o ciambelle o 5 brioche o
25 biscotti frollini
- 2 frutti o 2 bicchieri di succo di frutta
- 5 bicchieri di vino o 5 bicchieri di birra o 5 superalcolici
Questo è un piccolo budget che Lei ha a disposizione da gestirsi nell’arco dell’intera
settimana. L’ideale sarebbe quello di gestire il tutto distribuendolo in modo abbastanza
uniforme nell’arco della settimana; in ogni caso, se poi dovesse terminare il Suo budget
settimanale prima, allora dovrà poi aspettare la settimana successiva per averlo ancora a
disposizione.
In linea di massima provi ad utilizzare questo budget fuori dai pasti principali, quindi
soprattutto a metà mattino o metà pomeriggio o dopo cena. Nel caso proprio non Le sia
possibile, allora può farlo ai pasti principali.
COME BEVANDA PUÒ UTILIZZARE caffè.
Faccia però attenzione: se nella Sua Mappa Alimentare questi alimenti hanno un colore
verde o giallo allora può continuare ad utilizzarli secondo le Sue abitudini (senza mai
esagerare!); se, invece questi alimenti hanno, nella Sua Mappa Alimentare, un colore
marrone o rosso cerchi di limitarne sia la quantità che la frequenza di assunzione.
NOTE AGGIUNTIVE SUL PIANO ALIMENTARE
al posto di un SECONDO ELABORATO o un PRIMO ELABORATO può mangiare una PIADINA
FARCITA A SUO GRADIMENTO
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LUNEDÌ
PRANZO DI LUNEDÌ
pasta o riso o mais
o polenta o cous
cous o patate o
castagne

un frutto o una
porzione di frutta

OPPURE
panino con tonno
o salmone

verdure cotte e/o
crude, anche più
tipi nello stesso
pasto, escluso
patate e legumi,
conditi con olio
sale aceto aromi

CENA DI LUNEDÌ
un secondo
elaborato
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MARTEDÌ
PRANZO DI MARTEDÌ
pasta o riso o mais
o polenta o cous
cous o patate o
castagne

un frutto o una
porzione di frutta

OPPURE
panino con tonno
o salmone

verdure cotte e/o
crude, anche più
tipi nello stesso
pasto, escluso
patate e legumi,
conditi con olio
sale aceto aromi

CENA DI MARTEDÌ
manzo o cavallo o
carne di maiale o
altro tipo di carne
rossa o bresaola o
prosciutto crudo o
prosciutto cotto o
altro tipo di
affettato o
insaccato

verdure cotte e/ o
crude
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MERCOLEDÌ
PRANZO DI MERCOLEDÌ
pasta o riso o mais
o polenta o cous
cous o patate o
castagne

un frutto o una
porzione di frutta

CENA DI MERCOLEDÌ
pasta o riso o mais
o polenta o cous
cous o patate o
castagne

verdure cotte e/ o
crude

pane di farro o
pane di kamut o
pane integrale o
crackers integrali o
grissini integrali o
gallette di riso
integrale o pane di
segale o pane di
soia

OPPURE
panino con
prosciutto crudo o
cotto e/o
formaggio OPPURE
con pomodoro e
mozzarella
OPPURE con tonno
e carciofini

verdure cotte e/o
crude, anche più
tipi nello stesso
pasto, escluso
patate e legumi,
conditi con olio
sale aceto aromi o
un tipo di frutta
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GIOVEDÌ
PRANZO DI GIOVEDÌ
pasta o riso o mais
o polenta o cous
cous o patate o
castagne

un frutto o una
porzione di frutta

CENA DI GIOVEDÌ
un primo elaborato

pane di farro o
pane di kamut o
pane integrale o
crackers integrali o
grissini integrali o
gallette di riso
integrale o pane di
segale o pane di
soia
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VENERDÌ
PRANZO DI VENERDÌ
pasta o riso o mais
o polenta o cous
cous o patate o
castagne

un frutto o una
porzione di frutta

CENA DI VENERDÌ
manzo o cavallo o
carne di maiale o
altro tipo di carne
rossa o bresaola o
prosciutto crudo o
prosciutto cotto o
altro tipo di
affettato o
insaccato

verdure cotte e/ o
crude
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SABATO
PRANZO DI SABATO
pollo o tacchino o
vitello o coniglio o
altro tipo di carne
bianca o un tipo di
pesce o un tipo di
crostacei o un tipo
di molluschi

CENA DI SABATO
una pizza

OPPURE
hamburger a scelta
con patate fritte
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DOMENICA
PRANZO DI DOMENICA
un primo elaborato

un secondo
elaborato

un pezzo di torta o
un dolce

OPPURE
panino con
prosciutto crudo o
cotto e/o
formaggio OPPURE
con pomodoro e
mozzarella
OPPURE con tonno
e carciofini

verdure cotte e/o
crude, anche più
tipi nello stesso
pasto, escluso
patate e legumi,
conditi con olio
sale aceto aromi o
un tipo di frutta

CENA DI DOMENICA
pollo o tacchino o
vitello o coniglio o
altro tipo di carne
bianca o un tipo di
pesce o un tipo di
crostacei o un tipo
di molluschi

verdure cotte e/ o
crude
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COS’È LA MAPPA ALIMENTARE
Il corpo umano è una macchina che, è evidente, non ha per tutti gli individui la stessa
velocità. Tale velocità è influenzata da numerosi fattori ambientali, ma dipende anche da
“un marchio di fabbrica” che è proprio di ciascuno: tale marchio di fabbrica è determinato
dal DNA.
Il DNA di ciascuno determina le caratteristiche di molte reazioni biochimiche che si
verificano nel nostro organismo. Sappiamo che tutte le reazioni che si verificano
quotidianamente hanno bisogno di vitamine, sali minerali e altre sostanze che sono
fondamentali per la corretta riuscita di tali reazioni.
Il concetto di idoneità alimentare entra proprio a questo livello: se noi conosciamo le
caratteristiche del nostro motore (attraverso uno studio accurato del DNA) possiamo
sapere qual è il tipo di benzina adeguata per farlo funzionare al meglio.
Fino a qualche anno fa gli alimenti idonei venivano identificati esclusivamente in base ai
sintomi del soggetto, ai parametri di laboratorio e alla tipologia di attività fisica. Oggi
abbiamo un’arma in più, che è proprio lo studio e la conoscenza del DNA. Non è
indifferente sapere come geneticamente sono organizzati i nostri meccanismi di
detossificazione, perché, proprio in base a quello possiamo selezionare alimenti più o meno
idonei per ciascuno. allo stesso modo non è indifferente scoprire se il nostro organismo è
maggiormente predisposto alle infiammazioni, in quanto ci sono alimenti che favoriscono i
processi infiammatori e altri che li inibiscono. Per moltissimi geni è possibile creare una
correlazione tra variante genica e alimento idoneo ed è proprio questo che ci permette di
creare per ciascuno la MAPPA ALIMENTARE.
COME VIENE CREATA LA MAPPA ALIMENTARE
La prima novità della mappa alimentare sta nel fatto che viene finalmente dato un giudizio
complessivo su un certo alimento e non solo in base ad un singolo disturbo o test. Per
esempio un certo alimento può essere indicato contro la ritenzione idrica ed è invece
controindicato in caso di cefalea. Il problema sorge appunto quando la persona soffre di più
sintomi. La stessa cosa vale se vogliamo conoscere le varianti di più geni e come queste
varianti possono suggerire una modifica delle abitudini alimentari. La MAPPA ALIMENTARE
è, in questo momento, l’unico strumento che ci permette di avere un quadro organico di
come la persona si deve porre nei confronti del cibo.
Ipotizziamo che la persona abbia fatto un certo test genetico. Il dato genetico di per sé non
può assolutamente essere sufficiente a capire come una persona deve mangiare e quindi
non è in grado da solo di generare indici di idoneità alimentare per questo o quell’alimento.
Il dato genetico deve necessariamente essere messo in relazione con altri parametri. In
particolare, il quadro della persona può essere schematizzato in 3 gruppi di problematiche e
caratteristiche:
SITUAZIONE GENERALE:

età, sesso, gruppo sanguigno, circonferenza addome,
BMI
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SITUAZIONE CLINICA:
SITUAZIONE GENETICA:
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situazione clinica data da sintomi, disturbi, patologie,
esami di laboratorio e strumentali, farmaci assunti
geni esaminati

Ecco come vengono ponderati i diversi dati nella parametrizzazione della Mappa
Alimentare.
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QUAL È IL SIGNIFICATO DELLA MAPPA ALIMENTARE
L’obiettivo è dare una maggior consapevolezza alimentare e permettere un’alimentazione
”su misura” in funzione di quello che la persona è (intendendo l’insieme delle
caratteristiche genetiche e la situazione fisiologica e patologica). Gli alimenti che, nella
Mappa, sono colorati in verde sono in assoluto i migliori. Non hanno alcuna
controindicazione, anzi, possono avere addirittura un ruolo “terapeutico”, nel senso che il
loro utilizzo contribuisce a far star meglio l’organismo. Gli alimenti in giallo sono “neutri”;
non danneggiano l’organismo, ma non danno neanche particolari “vantaggi terapeutici”.
Attenzione però a come sono utilizzati! Sarebbe preferibile, quando si consumano alimenti
neutri, utilizzarli in quantità leggermente ridotte rispetto al proprio solito. Basterebbe una
riduzione del 10% delle abituali quantità! Gli alimenti in rosso sono i meno idonei: non solo
non danno vantaggi terapeutici, ma danneggiano, a lungo andare, il metabolismo. La
domanda è: vanno completamente eliminati gli alimenti in rosso? Per comprendere la
risposta basta pensare al fumo di sigaretta e avere lo stesso atteggiamento. Sappiamo tutti
che il fumo danneggia l’organismo, ma perché i danni siano gravi ci vuole una esposizione
continua e consistente. Poi, ci saranno persone che subiranno l’effetto nocivo del fumo
fumandone solo 10 al giorno ed altri che avranno problemi solo dopo averne fumate 30!
Ma è chiaro che meno si fuma e meglio è. Lo stesso concetto può essere espresso per
quanto riguarda gli alimenti “rossi”! Una esposizione continua e consistente agli alimenti
meno idonei può portare a problemi di salute. Ecco come leggere la Mappa Alimentare:
cibi in verde con valore da 71 a 100

da utilizzare con tranquillità e secondo le
quantità abituali

cibi in giallo con valore da 36 a 70

da utilizzare con tranquillità, ma in quantità
leggermente ridotte rispetto alle proprie
abitudini

cibi in marrone con valore da 16 a 35

da utilizzare con poca frequenza e comunque in
quantità ridotte rispetto alle proprie abitudini

cibi in rosso con valore da 5 a 15

da eliminare o comunque limitare decisamente
sia come frequenza che come quantità rispetto
alle proprie abitudini

Dott.ssa Cristiana Argelli

Mappa Alimentare: release 5.1

Aggiornamento dati scientifici al 16-02-2015

LA MAPPA RIVELA LE INTOLLERANZE ALIMENTARI?
Si fa un gran parlare di intolleranze alimentari: sono ormai decenni che moltissime persone
cercano di capire se l’origine di qualche piccolo disturbo (o la causa vera del loro
sovrappeso) possa essere dovuta a reazioni avverse nei confronti di un qualche alimento.
Non è facile dare un giudizio pacato ed equilibrato su questo argomento: in linea di
massima, in campo medico, c’è una vera e propria spaccatura sull’esistenza o meno di
questo fenomeno, ma, ancor più, c’è un profondo disaccordo sulla possibilità o meno di
diagnosticare in modo certo tali fenomeni. Effettivamente, le intolleranze sono reazioni
avverse agli alimenti che sono difficilmente diagnosticabili: questo però non significa affatto
che non esistano. D’altro canto, esistono tantissimi test che si dicono in grado di scoprire
intolleranze ma di nessuno di questi è state effettivamente provata in pieno la validità
scientifica. Tutto quello che è presente in letteratura è controverso.
Il dubbio quindi rimane aperto: ci possiamo fidare di un esame per scoprire le intolleranze
alimentari oppure no? Proprio allacciata a questa domanda, se ne pone subito un’altra, che
prende spunto da uno dei test più in voga in quest’ultimo periodo: l’esame del DNA.
Ultimamente si sono fatte avanti Aziende e Laboratori che pubblicizzano addirittura la
scoperta di eventuali intolleranze alimentari nei confronti di 600 alimenti, attraverso il test
del DNA. Dobbiamo quindi partire da un dato assolutamente certo: è COMPLETAMENTE
FALSO individuare le intolleranze alimentari nei confronti di 600 alimenti attraverso l’esame
del DNA!
Non si nasce geneticamente intolleranti, se non nei confronti di pochissime sostanze: le due
più importanti sono il lattosio e il glutine. Tra l’altro, anche in questo caso, l’intolleranza
geneticamente rilevata, non è ancora di per sé indice di intolleranza clinica. Quindi chi
propone test di intolleranze attraverso il DNA, studiando addirittura 600 alimenti, dice
inequivocabilmente il falso. Il DNA però può essere estremamente utile per comprendere
meglio come il nostro organismo metabolizza gli alimenti e può quindi darci delle
indicazioni estremamente interessanti su come impostare una alimentazione fortemente
personalizzata.
Lo studio del DNA, in relazione all’alimentazione, può essere sfruttato per comprendere
meglio le velocità metaboliche delle migliaia di reazioni che si verificano nel nostro corpo.
Questo ovviamente può essere di valido aiuto per indirizzare meglio la persona verso
un’alimentazione personalizzata. Cerchiamo meglio di spiegare il concetto.
Il nostro DNA non è altro che un computer che è programmato per dare ordini. Gli ordini
che il DNA dà sono soprattutto relativi alla sintesi di sostanze particolari chiamate enzimi.
Gli enzimi sono delle sostanze importantissime senza le quali molte reazioni biochimiche
nel nostro organismo sarebbero impossibili. Come questo ci può aiutare nello stabilire una
alimentazione personalizzata?
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Facciamo un esempio:
il gene CYP1A2 è un gene che fa parte della famiglia dei CITOCROMI P450, che sono
sostanze importantissime dalle quali dipende il metabolismo di molte sostanze. In
particolare il CYP1A2 è responsabile del metabolismo della caffeina.
Studiando il DNA noi possiamo andare a vedere se il nostro computer è programmato per
produrre una quantità sufficiente di CYP1A2 oppure no. In tal caso noi sapremmo come ci
dobbiamo comportare nei confronti della caffeina: se i nostri geni danno l’ordine di una
ridotta produzione di CYP1A2 allora non possiamo permetterci un’assunzione disinvolta di
caffè, in quanto non saremmo in grado di metabolizzare la caffeina e quindi potremmo
avere effetti indesiderati. Ci sono importantissimi studi (JAMA 2006, Cornelis et al.) che
hanno dimostrato come i portatori di alcune varianti di questo gene (CYP1A2) hanno un
rischio di infarto del miocardio decisamente più elevato se consumano fino a 4 tazze di
caffè al giorno.
Quello che, quindi, ci può suggerire il DNA è proprio la velocità metabolica dell’organismo: è
così che poi si arriva a determinare, su base genetica, degli ipotetici rischi.
Prendiamo ad esempio, il gene FTO. È da tutti considerato il gene del metabolismo. Il
polimorfismo T>A rs9939609 comporta una alterazione dell’attività genica: gli individui che
portano la variante A sono predisposti ad accumulare grasso corporeo con più facilità, a
patto che consumino una alta percentuale di grassi e una bassa percentuale di carboidrati;
la variante A è anche associata ad una maggiore concentrazione plasmatica di ormone
leptina, che aumenta lo stimolo della fame. La variante A è stata inoltre associata ad un
maggior rischio di sviluppare diabete di tipo II se il soggetto ha un BMI alto, mentre questa
associazione non è stata trovata in soggetti con BMI più basso. Studi scientifici hanno
dimostrato che le persone rispondono in modo differente a diverse tipologie di diete anche
in relazione alla presenza o meno della variante A e che la predisposizione all’obesità può
essere controllata con una opportuna scelta della dieta.

COME SPIEGARE L’INCIDENZA DELLA MAPPA ALIMENTARE SULLA NUTRIZIONE
La nutrizione è un aspetto molto complesso della nostra vita e non è sempre facile
riportarlo su binari di chiarezza e accessibilità per tutti. È bene però cercare di comprendere
quali sono i principi su cui si basa la Nutrizione Immuno Geno Funzionale (N.I.Ge.F.) e per
farlo ci serviremo di un esempio.
Dobbiamo immaginare il metabolismo come una strada: infatti non è altro che una serie di
percorsi, attraverso i quali, diverse sostanze vengono modificate, utilizzate ed eliminate.
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METABOLISMO
Su questa strada circolano le automobili, che altro non sono che il cibo, che, attraverso
direzioni, uscite, fermate, stazioni di servizio vengono indirizzate e destinate a obiettivi
particolari.

ALIMENTI
L’efficienza della nostra strada (METABOLISMO) dipende da una serie di fattori, che sono
tutti assolutamente indispensabili per evitare ingorghi e rallentamenti.
E allora, quali sono tutti i fattori che possono contribuire a mantenere una strada
scorrevole?

NUMERO DELLE
AUTO
DIMENSIONI
DELLE AUTO
CONDIZIONI
DELLA STRADA
REGOLE DEL
TRAFFICO
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Ma queste 4 fondamentali condizioni come sono collegate alla nutrizione? È molto
semplice!

Attraverso questa banale premessa è possibile meglio capire come lo studio del DNA non
sia propriamente uno studio mirato all’individuazione di intolleranze alimentari, ma sia
piuttosto finalizzato a comprendere quali siano gli alimenti più idonei per ciascun
organismo in funzione delle sue caratteristiche metaboliche. Tornando all’esempio della
strada e delle auto, una FIAT 500 ha delle caratteristiche precise (che in un alimento
possono essere identificate con le caratteristiche nutrizionali); questo non dipende
ovviamente dalla genetica, ma dalla fabbrica di produzione. Un biscotto ha qualità
nutrizionali che sono decise dalla fabbrica di produzione. Ebbene, come facciamo a sapere
se quel biscotto va bene per il nostro organismo?

Dott.ssa Cristiana Argelli

Mappa Alimentare: release 5.1

Aggiornamento dati scientifici al 16-02-2015

Dobbiamo studiare (attraverso il DNA) le caratteristiche della nostra strada metabolica. Una
FIAT 500 farà meno fatica a muoversi su una strada piana e regolare piuttosto che su una
strada in salita o sterrata. Questo è quindi il compito dello studio del DNA.

Tra l’altro, è bene sottolineare come il concetto di “intolleranza alimentare” non sia
assolutamente inteso come un fenomeno di tipo immunologico. Per scoprire reazioni
avverse agli alimenti che implichino meccanismi di tipo immunologico dobbiamo
necessariamente eseguire test di diverso tipo. Ancora tre piccole considerazioni: a)
qualunque sia la velocità dettata dal nostro DNA, occorrono dei fattori esterni (come, per
esempio, una ALIMENTAZIONE SBAGLIATA) per poter creare le premesse per sintomi e
disturbi particolari; b) lo studio del DNA si basa su dati certi, inequivocabili e
scientificamente accettati da tutti, mentre lo studio delle INTOLLERANZE (parliamo di
ipotetiche reazioni avverse agli alimenti su base non immunologica) poggia su dati
controversi e non scientificamente accettati da tutti; c) lo studio del DNA ci permette di
andare all’origine di un disturbo, mentre lo studio delle intolleranze (ammesso che sia vero
quello che troviamo) ci permette semplicemente di indagare uno stadio intermedio della
catena fisiopatologica, stadio intermedio che non è scientificamente accettato da tutti.
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Lo studio del DNA si pone quindi prima di qualsiasi altra indagine, proprio perché è da lì che
può partire tutto. Anche curare e prevenire le intolleranze dipende da quanto siamo in
grado di studiare il nostro DNA e quanto siamo in grado di elaborare i dati in modo da
stabilire UNA IDONEITA’ AIMENTARE PER CIASCUNO. Questo è il vero vantaggio di una
Mappa Alimentare elaborata attraverso la parametrizzazione dei dati ottenuti con lo studio
del DNA: non parliamo di intolleranze (tantomeno di allergie!), ma di uno stadio che viene
ancora prima e che giudica la velocità metabolica degli alimenti, la predisposizione che
ciascuno ha di accumulare maggiori tossine in seguito a determinate assunzioni e la
capacità che il nostro organismo ha di difendersi dalla produzione di radicali liberi, in
seguito a reazioni biochimiche eccessive o troppo rallentate.
La Mappa Alimentare quindi non è altro che la parametrizzazione di una serie di fattori che
entrano in gioco nella salute della persona.
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COME UTILIZZARE LA MAPPA ALIMENTARE NEL PIANO ALIMENTARE
Il PIANO ALIMENTARE prevede una serie di combinazioni che Lei deve utilizzare. Seguire
queste combinazioni è fondamentale per il buon esito della Sua dieta: qualunque sia il
problema che vuole risolvere, è importantissimo essere estremamente seri con le
combinazioni che Le vengono proposte. Intanto Le faccio un esempio.
Ammettiamo che Lei abbia, nel Suo PIANO ALIMENTARE, la seguente combinazione:
PRANZO DI MARTEDÌ
pasta o riso o mais
o polenta o cous
cous o patate o
castagne

pollo o tacchino o
vitello o coniglio o
altro tipo di carne
bianca o un tipo di
pesce o un tipo di
crostacei o un tipo
di molluschi

verdure cotte e/ o
crude

farro o kamut o
pasta integrale o
orzo o riso
integrale o quinoa
o miglio o bulgur o
grano saraceno

un frutto o una
porzione di frutta

Come può vedere Lei, nel Suo Piano Alimentare, ha una serie di opzioni. Chiaramente la
cosa ideale è scegliere quelle opzioni che, nella Sua Mappa Alimentare, sono più idonee. Ci
sono delle precisazioni da fare:
a) NON PUÒ ASSOLUTAMENTE ALTERARE LA COMBINAZIONE, NEANCHE PER AGGIUNGERE
ALTRI ALIMENTI PER LEI IDONEI. PER ESEMPIO, SE PER LEI VA BENE LA BANANA, MA NELLA
COMBINAZIONE NON È AMMESSA LA FRUTTA, NON PUÒ ASSOLUTAMENTE CONSUMARLA!
LA POTRÀ CONSUMARE SOLO QUANDO SARÀ PRESENTE LA VOCE "FRUTTA" NELLA SUA
COMBINAZIONE.
b) SE NELLA COMBINAZIONE SONO PRESENTI ALIMENTI CHE INVECE NON SONO
CONTEMPLATI NELLA SUA MAPPA ALIMENTARE (QUINDI NON SA SE SONO IDONEI O NO)
NON SI PREOCCUPI: PUÒ CONSUMARLI, A PATTO CHE LO FACCIA SEMPRE E SOLO NELLA
COMBINAZIONE CHE LI PREVEDE.
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CEREALI-AMIDACEI RAFFINATI E INTEGRALI
AVENA

74

COUS COUS

68

FARRO

69

KAMUT

72

MAIS

63

ORZO, perlato

58

PASTA ALL'UOVO, fresca

33

PASTA DI SEMOLA

68

PASTA DI SEMOLA INTEGRALE

70

RISO

70

RISO INTEGRALE

70
FARINE E ALTRI AMIDACEI

CASTAGNE

79

FARINA DI AVENA

69

FARINA DI CECI

73

FARINA DI FRUMENTO

68

FARINA DI FRUMENTO, INTEGRALE

70

FARINA DI MAIS

75

FARINA DI RISO

77

PASTA FROLLA

62

PATATE

76

PANE E SOSTITUTI RAFFINATI E INTEGRALI
CRACKERS DI RISO

76

CRACKERS INTEGRALI

71

CRACKERS SALATI

68
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PANE E SOSTITUTI RAFFINATI E INTEGRALI
FOCACCIA

46

GRISSINI

69

GRISSINI INTEGRALI

71

PANCARRÈ AMERICANO COMUNE

24

PANE COMUNE

48

PANE INTEGRALE

64
CARNE BIANCA

AGNELLO

84

CONIGLIO

81

MAIALE, carne magra

56

POLLO, intero

65

TACCHINO, intero

82

VITELLO, carne magra

86
CARNE ROSSA

BRESAOLA

43

MANZO, carne magra

84

PROSCIUTTO COTTO

37

PROSCIUTTO CRUDO

37

SALAME NOSTRANO

30

SALSICCIA DI SUINO, fresca

39

SPECK

55
CROSTACEI-MOLLUSCHI

CALAMARO

71

COZZA O MITILO

70

GAMBERI

69

POLPO

77
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CROSTACEI-MOLLUSCHI
SEPPIA

81

VONGOLA

70
PESCE

CERNIA

81

HALIBUT

80

MERLUZZO

84

ORATA

81

PALOMBO

77

PESCE PERSICO

84

PESCE SPADA

84

SALMONE

82

SARDINA

80

SGOMBRO O MACCARELLO

81

SOGLIOLA

84

SPIGOLA

81

TONNO

82

TROTA

81

LATTE E YOGURT-LATTE VEGETALE
LATTE D'AVENA

81

LATTE DI MANDORLE

80

LATTE DI MUCCA, intero

5

LATTE DI MUCCA, parz. scremato

5

LATTE DI MUCCA, scremato

5

LATTE DI RISO

86

LATTE DI SOIA

85

YOGURT INTERO

5

YOGURT SCREMATO

5
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FORMAGGIO-LATTICINI
ASIAGO

5

BURRO

5

EMMENTHAL

5

FIOCCHI DI LATTE MAGRO

5

FONTINA

5

FORMAGGIO SPALMABILE (tipo
Philadelphia)

5

GORGONZOLA

5

GRANA

5

ITALICO, tipo Bel Paese

5

MONTASIO

50

MOZZARELLA

5

MOZZARELLA DI BUFALA

5

PARMIGIANO

53

PECORINO

66

RICOTTA DI MUCCA

5

RICOTTA DI PECORA

5

ROBIOLA

5

SCAMORZA

65

STRACCHINO

5

TALEGGIO

5

UOVA-LEGUMI-PROTEINE VEGETALI
CECI, secchi

60

FAGIOLI SECCHI

55

FAGIOLINI

81

FAVE, secche

58

LENTICCHIE, secche

55

PISELLI, secchi

59

SEITAN

58
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UOVA-LEGUMI-PROTEINE VEGETALI
SOIA, bistecca/hamburger

78

TOFU

81

UOVO DI GALLINA, intero

47
DOLCI

DOLCIFICANTE ASPARTAME

43

DOLCIFICANTE FRUTTOSIO

52

MARMELLATA con poco zucchero

78

MIELE

62

ZUCCHERO BIANCO

43

ZUCCHERO DI CANNA

45
BEVANDE ANALCOLICHE

APERITIVI ANALCOLICI

43

ARANCIATA IN LATTINA

38

CAFFÈ DECAFFEINATO, in tazza

69

CAFFÈ ESPRESSO, in tazza

55

COCA COLA

16

ORZO SOLUBILE O CAFFÈ D'ORZO, in
tazza

70

TÈ, in tazza

83
BEVANDE ALCOLICHE

BIRRA CHIARA
GRAPPA

25
5

VINO BIANCO

26

VINO ROSSO

26
VERDURE E ORTAGGI

ASPARAGI

87
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VERDURE E ORTAGGI
BIETA

84

BROCCOLETTI DI RAPA

86

CARCIOFI

84

CAROTE

86

CAVOLFIORE

87

CAVOLINI DI BRUXELLES

86

CETRIOLI

86

CIPOLLE

67

FINOCCHIO

88

FUNGHI PRATAIOLI, coltivati

75

LATTUGA

92

MELANZANE

89

PEPERONI

68

POMODORI

57

RADICCHIO ROSSO

89

RAPE

80

RUCOLA

56

SEDANO

89

SPINACI

85

ZUCCA GIALLA

92

ZUCCHINE

89
FRUTTA FRESCA

ALBICOCCHE

86

ANANAS

85

ARANCE

65

AVOCADO

65

BANANA

60

CILIEGE

90
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FRUTTA FRESCA
COCOMERO O ANGURIA

86

DATTERI, freschi

68

FICHI

70

FRAGOLE

34

KIWI

82

LIMONE

68

MANDARINI

55

MELA

82

MELONE D'ESTATE

85

MIRTILLO NERO

84

PERA

83

PESCA

71

POMPELMO

67

PRUGNE

52

UVA

67
CONDIMENTI

ACETO

73

MARGARINA

59

OLIO DI OLIVA EXTRAVERGINE

80

OLIO DI SEMI DI MAIS

75

OLIO DI SEMI VARI

74
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Per maggiori informazioni può sempre consultare il sito:

http://www.metodonigef.com
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