
 

EBOOK:  
Linee guida alimentari dell’Una_Medicina ,  1 2

Paolo Mainardi


UNIPSAS: Università Popolare di Studi su Alimentazione e Salute 

Sostieni UNIPSAS: 

Paypal: UNIPSAS@gmail.com 

IBAN: IT89R0503401427000000004836 

p.mainardi@unamedicina.it 

 Mainardi, Paolo & Carta, Paolo & Striano, Pasquale & Mainardi, Michele & Montinari, Massimo. 1

(2015).From the Ancient Di ets to the Recent Acquisitions on the Role of Brain Inflammation 
in Epilepsy, Are there Any Links?. Neurology & Clinical Neurophysiology. J Neurol Neurophysiol 
2015. 10.4172/2155-9562.1000304. 


 Paolo Mainardi, Paolo Carta, Michele Mainardi, Pasquale Striano (2018) How Knowledge on 2

Microbiota may be Helpful to Establish an Optimal Diet for Health Maintenance. International 
Journal of Nutrition - 3(2):6-12.


linee guida Una_Medicina Paolo Mainardi  di 1 22

mailto:UNIPSAS@gmail.com


1) Falsi miti sulla nutrizione da sfatare:


a) Primo falso mito: è utile Il calcolo delle calorie alimentari. Mentre in 
rea l tà non forn iscono a lcuna 
indicazione utile per una corretta 
dieta. 


Non siamo stufe che “vanno” a cibo, 
non lo b ruc iamo. La ca lo r i a 
alimentare è la quantità di calore 
e m e s s o d a 1 g d i c i b o S E 
BRUCIATO. Dislocati in tutto il 
sistema digerente, e non solo, 
abbiamo recettori del gusto che 
riconoscono il cibo in base al…gusto 
(dolce, salato. sapido, amaro,…) e 

forniscono risposte anticipatorie per comandarne le demolizione (digestione) 
se riconosciuto aggressivo per l’ambiente intestinale dove vive la maggior 
quantità di microbiota. L’amaro è interpretato come segnale di pericolo. 
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Ad esempio, i recettori del gusto delle alte vie aeree, se riconoscono il gusto 
amaro della nicotina, attivano le ciglia bronchiali per farcela espellere. Essi 
stimolano la tosse, gli statuti, fermano il respiro per liberare le vie aeree dai 
composti irritanti. 


Questa risposta serve a impedire che sostanze irritanti inalate arrivino in 
profondità nei polmoni.

Pertanto, i recettori del gusto nel sistema digerente, rappresentano delle 
webcam di sorveglianza che proteggono il microbiota e ci fanno capire come 
il ruolo principale del sistema digerente non sia nutrirci, ma proteggere il 

microbiota. Poi, se da quello che introduciamo o dalla sua digestione, 
otteniamo molecole utili, allora le assorbiamo.


b) Secondo falso mito: stilare diete sulla base di percentuali tra grassi, 

carboidrati e proteine.  

All’interno di ogni classe ci sono cibi che forniscono risposte differenti. 

Attraverso i recettori del gusto moduliamo il senso di appetito o di 

sazietà, in quanto alcuni cibi stimolano la produzione di leptina o insulina, 
molecole di elevato interesse per la Medicina di Segnale, che, però, non 
considera il ruolo di controllo di queste risposte da parte del microbiota.


• Il dolce, il salato e il saporito scatenano una frenetica attività cerebrale 
che influenza profondamente gli stati d'animo, le emozioni e i ricordi 
(regioni emotive del  cervello). 


Il cibo ed il sesso sono fondamentali per garantire la sopravvivenza della 
specie, hanno la stessa localizzazione cerebrale, gli stessi circuiti 
neuroendocrini e gli stessi ormoni che li controllano, di conseguenza sono 
stimolate le stesse molecole del cervello.  
3

 Weltens N et al. The gut-brain axis in health neuroscience: implications for functional 3

gastrointestinal disorder and appetite regulation. Ann.N.Y. Acad Sci. 1428 (2018) 129-150.
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Queste profonde connessioni tra i sensi e il cervello rendono 

difficile .cambiare le  abitudini alimentari. 
Spesso i cibi spazzatura e le bevande dolci danno una dipendenza, che non 
è una classica dipendenza chimica, in cui un singolo farmaco colpisce un 
singolo recettore, ma un'attivazione diffusa di recettori del gusto che 
sovraccaricano una potente risposta cerebrale.


• il gusto amaro è una potente salvaguardia contro il consumo di cibi 
potenzialmente pericolosi. Alcuni cibi amari causano una risposta molto 
rapida – nausea e/o  vomito, ad esempio il butirrato. I bambini tendono ad 
evitare cibi che hanno sostanze chimiche amare, come i cavolini di 
Bruxelles. In dosi gestibili, i sapori amari possono essere tollerati e persino 
assaporati, come il sacro caffè mattutino.


- Risposte dei recettori del gusto ai dolci: 

Nello stomaco: Recettori del dolce secernono grelina, incoraggiando a 
mangiare, percependo che sono disponibili importanti nutrienti.

Nell’intestino: Il recettore dolce produce l'ormone gastrointestinale incretina 
GLP-1, che stimola la produzione di insulina e invia un segnale di sazietà al 
cervello.

Pertanto è ben diverso mangiare carboidrati ad alto o basso indice 
glicemico, in quanto i primi stimoleranno solo l’appetito, dato che, essendo 
rapidamente demoliti a glucosio, non arriveranno all’intestino per fornire la 
seconda risposta (sazietà).

È stato sorprendente scoprire come i dolcificanti artificiali, che si pensava 
influissero solo sulla lingua, innescassero anche cambiamenti intestinali.4

 Margolskee, R. F. et al. Proc. Natl Acad. Sci. USA 104, 15075–15080 (2007)
4
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- Risposte dei recettori del gusto all’amaro: 

Nello stomaco: Inizialmente, i recettori secernono grelina, incoraggiando a 
mangiare, percependo la presenza di nutrienti importanti, ma dopo 30 
minuti, diminuisce l'assunzione di cibo, così come lo svuotamento gastrico, il 
cibo si ferma nello stomaco producendo senso di sazietà. 

Questa risposta, che frena l'appetito e prolunga il senso di pienezza e 
sazietà, è finalizzata a  prevenire l'ingestione di cibo tossico.

Già gli antichi romani bevevano vino infuso con erbe amare per stimolare 
l’appetito, ma prevenire anche un eccesso di cibo.


- Oltre la Medicina di Segnale: il microbiota controlla i recettori del 

gusto. 

Un microbiota alterato può alterare le risposte dei recettori del gusto.


1. I topi germ-free (senza microbiota) hanno sulla lingua e sull’intestino 

recettori del gusto dei grassi alterati. 
5

2. I topi germ-free preferiscono di più i dolci, hanno più recettori del gusto 
dolce nell'intestino rispetto ai topi normali. 
6

3. L'intervento di bypass gastrico modifica i recettori del gusto, cambia 

il microbiota e altera la sazietà e le preferenze alimentari. 
7

 Duca FA et al. 2012 Increased oral detection, but decreased intestinal signaling for fats in mice 5

lacking gut microbiota. PLoS ONE 7: e39748) 

 Swartz T et al. 2012 Up-regulation of intestinal type 1 taste receptor 3 and sodium glucose 6

luminal transporter-1 expression and increased sucrose intake on mice lacking microbiota. Br J 
Nutr 107:621 

 Miras AD, Ie Roux CW. 2013 Mechanisms underlying weight loss after bariatic surgery. Nat Rev 7

Gastroenterol Hepatol 10:)575-84 
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I microbi influenzano le preferenze alimentari alterando l'espressione o 

la trasduzione dei recettore  del gusto. 

Se avete un termometro che sbaglia a misurare la temperatura o una 
calcolatrice che sbaglia a fare i calcoli, pensate che si possa risolvere il 
problema ripetendo banalmente la misura o il calcolo, o pensate sia meglio 
riparare il guasto che causa l’errore?

Le allergie e le intolleranze sono dovute a risposte paradosso dei 

recettori del gusto, se mal controllati da un microbiota alterato. 

Indicano la presenza di un microbiota debole e non si risolvono 

eliminando i cibi. 

Avviso ai lettori:  

se il professionista a cui vi siete rivolti vi propone (ancora) diete 

che si basano sul calcolo delle calorie o su una semplice 

suddivisione del cibo in percentuali di grassi, carboidrati o 

proteine, significa che non è a conoscenza delle recenti 

acquisizioni scientifiche. Se l’avete trovato nel nostro elenco dei 

professionisti Una-Medicina, aggiungo NONOSTANTE LA 

PARTECIPAZIONE AI NS CORSI, siete pregati di segnalarmelo su 

p.mainardi@unamedicina.it, rispetterò il vostro anonimato, ma 

eliminerò il professionista dall’elenco. 
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- Il microbiota decide cosa dobbiamo mangiare.


Vi sedete al ristornate e non gradite che il ristoratore vi proponga cosa 
mangiare, in quanto pensate che solo voi potete scegliere il cibo “giusto” per 
voi. Sbagliato. In realtà è il microbiota che vi impone, non chiede, di 

mangiare il cibo che vuole lui. 


Oppure siete tra coloro che guardano con invidia i grandi mangiatori magri, 
in quanto, pur non mangiando praticamente più nulla, non perdete un 
grammo di peso. Infatti, topi privati del gene che codifica i Toll-like receptors 
(con cui dialoghiamo con il microbiota) diventano obesi anche se a dieta 
standard. 
8

Non è tanto importante cosa si mangia, ma come il microbiota decide di 

elaborarlo. 

 Wexler HM. Bacteroides: the Good, the Bad, and the Nitty-Gritty. Clinical Microbiology Reviews. 8

2007;20(4):593-621. 
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I batteri influenzano l'appetito dell'ospite: 

I batteri nell'intestino possiedono diversi meccanismi per influenzare la 
fisiologia dei loro ospiti e, in particolare, possono influenzare le preferenze 
dei loro ospiti per determinati nutrienti.

Un sistema di selezione basato su un feedback tra i nutrienti consumati e la 
composizione batterica intestinale porta ad una stabile attrazione verso 
particolari alimenti determinando il comportamento alimentare.

Se aumentano i Prevotella aumenterà il desiderio di carboidrati, i 
Bifidobatteri, le fibre, i Batteroidetes, i grassi. 
9

I golosi hanno un microbiota differente da quello dei non golosi, infatti 
metabolizzano diversamente il cioccolato. 
10

 Wu GD, Chen J, Hoffmann C, et al. Linking Long-Term Dietary Patterns with Gut Microbial 9

Enterotypes. Science (New York, N.y). 2011;334(6052):105-108. doi:10.1126/science.1208344.

 Rezzi S, et al. Human metabolic phenotypes link directly to specific dietary preferences in 10

healthy individuals. J Proteome Res. 2007 Nov;6(11):4469-77. 

linee guida Una_Medicina Paolo Mainardi  di 8 22





E’ possibile forzare modifiche alimentari anche sconvolgenti, ma, se non 
modifichiamo il microbiota, tutto rischia di tornare come prima o anche 
peggio di prima.

Il microbiota è come una molla che deve essere in grado di modificarsi in 
risposta ad eventi esterni, ma deve essere capace di tornare come prima 
(resilienza). 

Però è una molla che segue le leggi della Fisica dei sistemi complessi, ossia 
è capace di percepire uno stimolo, ma rimanere ferma, per poi modificarsi di 
scatto, per poi tornare a valori simili alla posizione iniziale, o anche peggio, 
sempre di scatto.

Quando alcuni ceppi batterici hanno infestato, grazie a condizioni ambientali 
a loro favorevoli, risulta difficile farli regredire, dato che hanno anch’essi 
l’istinto di sopravvivenza. Inoltre controllano ogni funzione del nostro corpo, 
per cui è facile per loro, magari anche dopo  averci  anche concesso di 
vincere alcune battaglie, passare al contrattacco e vincere la guerra ,spesso 
facendoci pagare anche degli interessi.


L’unico modo è agire sull’ambiente e in modo molto graduale. 
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Scopo del protocollo: aumentare la forza del 

microbiota. 
da cosa dipende?


dalla biodiversità dei ceppi batterici. 

Oltre 4500 articoli su pubmed definiscono il microbiota come ago della 
bilancia tra salute e malattia.  E’ come una centralina di controllo di tutte le 11

nostre funzioni, parametri vitali etc.





- sviluppo del microbiota. 

Straordinariamente il microbiota è un organo che si sviluppa dopo la 

nascita. Durante la vita fetale acquisiamo i primi ceppi batterici, che 
diventeranno 1/3 del microbiota e sono quelli che ci caratterizzano 
maggiormente, sono simbionti permanenti (non possono uscire o entrare dal 
ns corpo) e sono esterofili (capaci di vivere in condizioni estreme).


 Feng Q, Chen W-D and Wang Y-D (2018) Gut Microbiota: An Integral Moderator in Health and 11

Disease. Front. Microbiol. 9:151
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Poi alla nascita ci infestiamo di altri ceppi batterici che, soprattutto durante 
lo svezzamento, si bio-diversificano cercando di arrivare alla biodiversità 
dell’adulto.


Non è una crescita continua, ma a scatti in risposta ai diversi stimoli 
ambientali. Soprattutto al cibo, inserito gradualmente e progressivamente, 
ma anche a stati febbrili, antibiotici,…
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Jeremy E. Koenig et al. Succession of microbial consortia in the developing infant gut microbiome Proceedings of the National Academy of

Sciences Mar 2011, 108 (Supplement 1) 4578-4585;

Febbre

Riso
Antibiotico

Antibiotico

Antibiotico
cefalosporina



 

Si può approssimare a una molla che, rispondendo a stimoli 
progressivamente più forti, si fortifica, diventando capace di gestire le dieta 
dell’adulto, ma, non solo,  diventa forte anche in tutte le altre sue funzioni.
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Poi, ad un certo punto della nostra vita, la biodiversità dei ceppi torna a 
diminuire. Invecchiando si torna bambini. 



Alla bassa biodiversità dei ceppi batterici corrisponde la vulnerabilità dei 
primi 1000 giorni di vita e la fragilità all’anziano, quest’ultima definita come la 
ridotta capacità a riparare i danni che continuamente subiamo. 

Infatti, a una bassa biodiversità dei ceppi batterici corrisponde una riposta 
infiammatoria cronica, dove produciamo citochine anti-infiammatorie diverse 
da quelle capaci a ricostruire, mentre continuiamo a produrre le prime, le 
pro-infiammatorie, che provocano necrosi, ossia maggiore danno tissutale.


Le citochine sono anche utilizzate per controllare la tolleranza dei linfociti-B, 
durante la gravidanze, lo sviluppo fetale, lo sviluppo post-natale e, di strema 
attualità, per riconoscere e gestire eventuali nuovi virus, impedendone 
anche la replicazione.


Se facciamo svolgere questi compito a citochine inabili…. 
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STRUMENTI dell’UNA_MEDICINA


Acquistabili su www.Becorestore.com, rivenditore ufficiale. 

• Serplus Complex 

• Serplus Calm 

• Bizetaflox 

• Bizetaflox pediatrico 

• Primus Pane 

Premessa:  
Il Serplus è un integratore alimentare, quindi è una dieta. 

Può essere utile associare agli strumenti una modificazione delle 

abitudini alimentari? 
Molti risultati, anche importanti, sono stati ottenuti senza alcuna modifica 
delle abitudini alimentari, però...  

…l’alfa-lattoalbumina (ALAC) è stata selezionata dalla Natura per attivare il 
nostro, e solo il nostro, sistema digerente. 
Appena nati, ognuno di noi, se allattato al seno, ha assunto l’Alfa-
lattoalbumina (ALAC) attraverso il colostro (primo latte materno) che trova un 
sistema digerente che non ha mai funzionato prima, un’intestino 
praticamente sterile e completamente permeabile, anche a grosse proteine, 
in quanto DEVE lasciar passare gli anticorpi e i fattori di crescita presenti nel 
colostro. Sicuramente l’intestino non è infiammato.

Il colostro si sostituisce al cordone ombelicale nelle funzioni di proteggere 
(anticorpi) e di maturazione (fattori di crescita), ma svolge un ruolo in più, 
molto importante: insegnare al neonato ad essere indipendente, a prodursi 
gli anticorpi e i fattori di crescita.
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Il distacco dalla mamma avviene in modo molto graduale, non nel momento 
del taglio del cordone ombelicale. Il colostro si sostituisce al cordone 
ombelicale. 
 
L’ALAC getta le basi, mette le fondamenta, per una corretta maturazione del 
sistema digerente, che avviene, però, durante lo svezzamento a 
dimostrazione che l’esposizione del digerente al cibo complesso è 

fondamentale affinché maturi. 
Da qui l’analogia del  sistema digerente a una massa muscolare che ci 
mantiene sani solo se è forte e il cibo, con le sue differenti complessità, ci 
permette di allenarlo e di mantenerlo in salute.


Fa male sollevare un bilanciere di 120 kg? dipende dalla mia forza e dal mio 
allenamento a sollevare pesi. Se in modo graduale e progressivo sono 
arrivato a sollevare 120 kg, sollevarli mi mantiene forte. Se ci provo quando 
sono capace a sollevarne solo 50 kg, posso farmi molto male. 

Ma di chi è la colpa? dei 120 kg o della mia debolezza? 
 
Quindi, se una persona con intestino disbiotico (e quindi infiammato), nella 
fase iniziale della terapia con Serplus, ridurrà l’infiammazione intestinale, 
mangiando un cibo semplice come la frutta, verdure a foglie, pesce e tutti i 
cibi “facili” metterà l’intestino nelle condizioni migliori affinché risponda alle 
specifiche stimolazioni dell’ALAC.


Di quanto devo “alleggerire” la dieta? dipende da quanto ho indebolito il 
digerente. 
Poi potrò, anzi dovrò reinserire gli alimenti infiammanti e complessi, ma 
in modo graduale e progressivo, affinché il “lavoro” preparatorio svolto 
dall’ALAC si traduca in un potenziamento intestinale. Come in un nuovo 
svezzamento. 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Come assumere Il Serplus 
Tutte le formulazioni vanno assunte a stomaco vuoto e almeno mezz’ora 
prima di pasti proteici, in quanto l’alfa-lattoalbumina, a differenza di altre 
proteine, non precipita nell’ambiente acido dello stomaco. Demolita a sue 
frazioni (peptidi) dagli enzimi, attraversa velocemente lo stomaco e in 20-30 
minuti dopo l’assunzione arriva nell’intestino dove svolge precise e ben note 
azioni. 
 
Il Serplus può essere iniziato al dosaggio di 1-2 bustine di Complex al di, ma 
nei casi di intestini molto malandati, conviene iniziare con solo una bustina di 
Complex o addirittura mezza, o ancora meno, poi dopo 10-15 giorni 
aumentare.


In questi casi può essere utile iniziare con una o mezza bustina di Serplus 
Calm o iniziare con un periodo di 15-20-30 giorni di solo Bizetaflox, 1 cps 
die. 

Ovviamente ci vorrà più tempo per ottenere un risultato.

 
Le azioni intestinali del Serplus, poiché sono fortemente specifiche, sono 
molti forti, e all’inizio possono dare fastidi su un sistema digerente debole.


Il BIZETAFLOX può essere usato in aggiunta al Serplus Complex in quanto 
potenzia l’azione dell’ALAC.  
 
Nel nostro protocollo è entrato in maniera standard il Primus pane. Questo 
pane, non è definito come gluten free, ma ha un bassissimo contenuto di 
glutine (a volte nemmeno rilevabile). 
Esso ha la caratteristica di essere ricco di enzimi, non morti durante la 
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cottura, che avviene a basse temperature. Questi enzimi si riattivano poi 
nello stomaco e aiutano i nostri processi enzimatici e digestivi. Inoltre, le 
fibre dei cereali e le proteine sono state parzialmente digeriti dai processi 
fermentativi finalizzati a demolire la gliadina (proteina del glutine), e quindi 
sono più facilmente digeribili. 
 
Costituisce un supporto ideale dove spalmare il burro. Il burro può essere 
ottenuto da panna o mediante centrifugazione. Nel primo caso la panna 
(grassi leggeri) viene lasciata affiorare e poi viene recuperata scremando. In 
tal modo si esclude quasi completamente la presenza di molecole più 
pesanti, come il lattosio, che invece può essere maggiormente presente nel 
burro ottenuto mediante centrifugazione (maggiore resa).

Può sostituire il pane e tutti i suoi succedanei con il vantaggio di mangiare un 
pane (è riduttivo chiamarlo così) che non solo non fa male, anzi fa bene. 

Consigli sulla dieta da associare. 

Il protocollo da seguire mima lo svezzamento, periodo dove il microbiota 
viene stimolato a biodiversificarsi, maggiormente dal cibo, aumentando la 
sua forza, non solo nei confronti del cibo, ma anche in tutte le sue funzioni di 
controllo del nostro corpo.


Pertanto, viene consigliato un periodo di alleggerimento della dieta, 
riducendo al massimo i cibi infiammanti. ALAC, butirrato e Ossido di Zinco 
disinfiammano l’intestino, non è conveniente inserire cibo infiammante 
mentre si cerca di disinfiammare.


Per quanto tempo? I tempi sono individuali, dipendono dalle condizioni in 
cui si trova il microbiota, in generale si può stimare da 2-3 settimane a 2-3 
mesi. 
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Aumenteremo quindi verdura a foglie larghe, verdure come zucchine, 
eviteremo le crucifere (cavoli) in quanto difficili da digerire, spinaci e carciofi, 
in quanto ricchi di Fe. Il ferro infiamma l’intestino e DIMINUISCE il suo livello 
ematico. Più Ferro assumente oralmente più il suo livello ematico si 

abbassa. 

Tra la frutta eviteremo il kiwi, è una bacca che infiamma, le banane, tranne 
quelle originali, piccole. Sono state fatte “esplodere” con il Cobalto 60 per 
aumentarne la resa e contengono proteine non facili da digerire


Preferiremo farine di farro, grani antichi, integrali, preferiremo riso venere o 
integrale.


Preferiremo il pesce (proteine facilmente digeribili) meglio se pesce azzurro 
grasso, poi carne bianca. La carne migliore per noi è quella grassa.

 
Come va mangiata la frutta: il processo digestivo dei carboidrati di cui la 
frutta è ricca, avviene in bocca tramite l’Amilasi salivare, attraversato poi lo 
stomaco, vengono processati  nel tenue tramite l’Amilasi pancreatica. Per 
questo motivo è importante masticare bene la frutta. 

Evitare centrifugate e spremute in quanto si perdono le fibre, la parte più 
preziosa della frutta.


E’ necessario seguire un ordine cronologico tra i vari alimenti? No. Se 
associassimo delle proteine alla frutta, lo sfintere pilorico si chiude per 
consentire le digestione delle proteine (con la pepsina) intrappolando anche i 
carboidrati della frutta che non dovrebbero fermentare e rimanere in attesa 
della riapertura delle sfintere pilorico. 
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Se ci sono gonfiori, reflussi etc, questo dipende dalla traslocazione batterica, 
impropriamente detta SIBO, dovuta a batteri del colon che hanno traslocato 
verso il tenue, fino ad arrivare anche dentro lo stomaco.


Quelli che tendono maggiormente a traslocare sono quelli fermentativi, che 
quando incontrano del cibo, lo fermentano, producendo gas come H2 e 
CH4, che, ovviamente, tendono a salire verso l’alto o comunque ad uscire.

 
Qual è la porta che tiene chiusi i batteri dentro il colon? Il gradiente di 
concentrazione tra tenue e colon è molto elevato (1:1000- 1:10000), i batteri 
del colon sono tenuti pigiati da 2 fattori, uno è l’ossigeno, preferiscono 
ambienti anaerobici, l’altro è il pH. Un preciso profilo del pH dalla bocca al 
colon, tiene bloccati i batteri, ma ogni qualvolta che cibo digerito in ambiente 
acido entra nel tenue, proderebbe un’acidosi, se non venisse contrastata da 
una continua produzione di bicarbonato da parte delle cellule intestinali. 

Queste cellule potranno produrre bicarbonato, solo se sono ben nutrite, così 
come le cellule che producono gli enzimi necessari alla digestione, i sali 
biliari, il muco, la mucina, non per ultimo, l’ACIDO CLORIDRICO nello 
stomaco da parte delle pompe protoniche. Inibire questa produzione con gli 
inibitori di pompa protonica è folle. Equivale a ritirare i soldati dal fronte in 
caso di attacco nemico. Quando i recettori del gusto, dislocati nel digerente, 
“vedono” cibo aggressivo e ne comandano la digestione per proteggere il 
microbiota, questa è indebolita in quanto ha bisogno di un ambiente acido.


E’ evidente che il sistema digerente può funzionare bene, e assolvere il 
compito di mantenere un ambiente confortevole al microbiota, e quindi a 
favorirne la biodiversificazione dei ceppi batterici, solo se è ben nutrito. 
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Risulta così che lo scopo principale della nutrizione non è nutrire il 

nostro corpo, ma il sistema digerente. 

Le sue cellule si nutrono esclusivamente di SCFAs (acidi grassi a corta 
catena) che possono essere ricavati, nel colon, dalla fermentazione delle 
fibre indigeribili, come fanno gli erbivori e i frugivori, o per demolizione dei 
grassi saturi, come fanno i carnivori predatori o dalla cellulosa, come fanno i 
roditori, nell’intestino cieco. 


Durante l’evoluzione l’uomo ha trasformato il suo sistema digerente da 
essere simile a quello del frugivoro (colon= 70% del digerente) a quello del 
carnivoro (colon dell’uomo= 15% del digerente vs 10% carnivoro). 


Pertanto, abbiamo ridotto i batteri fermentatori delle fibre e abbiamo 

preferito ricavare gli SCFAs dai grassi saturi. 
Poi ci hanno detto che i grassi fanno male, senza specificare quali. Ci hanno 
giocato un brutto scherzo, che ha messo alla fame il sistema digerente.

Gli SCFAs hanno potenti azioni disinfiammanti intestinali, tanto che da due di 
essi (acetico e propionico) sono state sintetizzate due classi di anti-
infiammatori non steroidei, ma nonostante il butirrato abbia la massima 
capacità disinfiammante, si preferisce prescrivere i farmaci e demonizzare il 
burro.

Gli SCFAs sono 4: butirrico, acetico, propionico e valerico, per cui è utile 
aumentare il burro, l’aceto e i cibi fermentati, ma gradualmente, soprattutto 
se il nostro sistema digerente è “alla fame” da anni.

 
Terminata questa fase, i cibi vanno reinseriti, come nello svezzamento, 

con la teoria degli assaggi: prima piccole quantità, poi si aumenta. 
 
Alla fine di questo protocollo dovrete arrivare a mangiare qualsiasi 
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alimento, senza problemi, per arrivarci sarete costretti a mangiare cibo 
complesso, come, per allenare i muscoli, occorre fare esercizio fisico.


Dovete considerare il cibo come l’allenatore del vostro microbiota. 

Paolo Mainardi
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