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Dieta, ossia: come sostenere naturalmente l'immunità 

Si lo so, sto affrontando un argomento enorme 

Ed anch’io sto continuando ad imparare riguardo a questo tema….!  

Come tutte le persone con problemi gengivali e parodontali, io stesso ho iniziato cercando 

le risorse cruciali in grado di ottimizzare la mia salute con la dieta e/o migliorare 

l’assimilazione dei nutrienti “vitali”.  

Nessuna trattazione su come creare un dieta sana, sarebbe completa senza una discussione 

su Weston A. Price.  

Se non sai chi è questo grande uomo e come lui abbia contribuito alla comprensione di 

come creare salute attraverso la dieta, vai subito a leggere qualcosa su di lui.  

Potresti aggiungere anni, forse decenni, alla tua vita, così come 

potresti influenzare al meglio la vita dei tuoi figli e nipoti! 

Questi sono due links a siti web (in inglese) dove potrai trovare un “mondo” di consigli: 

Fondazione Weston A Price: http://www.westonaprice.org 

Fondazione Price Pottenger: http://www.ppnf.org/catalog/ppnf/ 

http://www.westonaprice.org
http://www.ppnf.org/catalog/ppnf/
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TRATTAMENTO DELLA PARODONTITE CON LA DIETA 

L’utilizzo dell’alimentazione per la cura della parodontite non è certo una novità ma, forse, 

a causa di tutte le medicine disponibili e le varie proposte terapeutiche ci si è scordati, un 

po’ tutti, della cosa più semplice:  

noi siamo ciò che mangiamo! 

  

Tale frase, che è molto breve, diretta e di una semplicità disarmante, sottende la 

conoscenza di un “mondo” antico e saggio, a noi ormai quasi sconosciuto, che ha ancora 

tanto da insegnarci!  

E allora, ascoltiamo chi se ne intende davvero……. 

Le pagine seguenti trattano di alimentazione vegetariana-fruttariana; anche se non si è in 

sintonia con quanto da me scritto, sicuramente un periodo di “pausa alimentare” per il 

tubo digerente farà bene, non solo al fisico intero ma, soprattutto, alle gengive infiammate 

ed all’osso alveolare, favorendo così naturalmente il miglioramento della parodontite! 
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Note di alimentazione “fruttariana” per la parodontite 

Per una corretta comprensione dell’argomento, occorre fare uno sforzo con sé stessi: si 

devono lasciare da parte tutte le teorie e le ipotesi sull'alimentazione dell'uomo preistorico 

che, le grosse forze economiche ed una scienza asservita al potere ed al profitto, hanno 

cercato di farci accettare a tutela di determinati interessi.  

Invece, si deve cercare di dare risposte soddisfacenti e/o accettabili agli interrogativi che 

certamente suscita tale tema, utilizzando il buon senso, la logica elementare e gli 

orientamenti istintivi: questi ultimi sono tre semplici ma potenti strumenti di indagine di 

cui tutti disponiamo e che dobbiamo rivalutare ed usare con maggiore determinazione.  

Occorre partire da un dato di fatto incontestabile: i nostri antichi progenitori non erano 

carnivori, non erano erbivori, non erano onnivori, erano semplicemente dei “fruttariani”, 

cioè raccoglievano e mangiavano la frutta allora naturalmente e largamente disponibile in 

natura e lo furono per moltissimi anni, i primi della loro esistenza.  

Essi, non ancora bipedi, vivevano sugli alberi della foresta che dava loro l'unico cibo al 

quale la specie umana è biologicamente adatta, cioè la frutta succosa e dolce che, ancora 

oggi istintivamente, appetiamo e cerchiamo sin da piccoli, almeno finché conserviamo i 

nostri sani istinti alimentari.  

Noi, tuttora, nasciamo fruttariani, non ci sono dubbi e non ce ne possono essere; da 

bambini desideriamo e rubiamo la frutta, non la carne, non la verdura, essendo attirati 

unicamente dal cibo più confacente alla nostra struttura fisio-psichica e quindi ottimale dal  
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punto di vista nutrizionale, come l'anatomia comparata, la fisiologia comparata ed altre 

discipline scientifiche comprovano ormai a sufficienza!  

Indubbiamente, per ogni specie animale esiste un cibo adatto, più di qualsiasi altro, a 

quella stessa specie e la frutta succosa e dolce è, per l’appunto, il cibo più adatto alla specie 

umana.  

Scientificamente, questo è facilmente spiegabile dato che esiste una stretta relazione, 

profonda ed atavica, tra un certo tipo di alimento e la struttura anatomo-funzionale 

dell'animale che di esso si nutre; tale relazione costituisce garanzia di conservazione e di 

salute per quell'organismo, il quale, pertanto, è attratto "istintivamente" solo da quello 

specifico alimento.  

Quell'organismo è, in conclusione, predisposto per legge naturale ed in modo ottimale, alla 

ingestione ed alla digestione di quell’alimento, soprattutto e più di ogni altro alimento, di 

cui teoricamente si potrebbe nutrire in caso di estremo bisogno e solo per breve tempo. 
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LE PROTEINE DELLA FRUTTA 

II tema qui trattato riveste una particolare importanza nella problematica della 

comprensione delle proteine.  

La sua disamina è necessariamente complessa, in quanto deve attingere a molteplici 

informazioni provenienti da fonti, non solo assai disparate, ma che possono sembrare, a 

prima vista, lontane dall'argomento trattato anche se poi si rivelano utili e convergenti in 

un medesimo intento. Perciò, ho cercato di dare, al succedersi dei paragrafi e nei limiti del 

possibile, un ordine logico consequenziale.  

Falso argomento “Proteine” 

Quando si parla di proteine, qualificandole come uno dei cosiddetti principi alimentari, 

occorre sempre tener presente che tutti questi principi partecipano assieme alla sintesi 

della materia cellulare: deve prevalere, cioè una visione olistica, globale, "sinfonica", in 

quanto tutti i nutrienti sono interdipendenti e tutti sono egualmente indispensabili.  

Si può essere certi che, viceversa, una visione settoriale da luogo a valutazioni errate. Del 

resto, tale interdipendenza è comprovata dal fatto che le proteine sono mal digerite in 

assenza di vitamine e che il loro metabolismo dipende da quello dei glucidi e dei lipidi, 

almeno in parte.  

Questo ci fa pensare subito al nostro cibo naturale, la frutta, dove, appunto, la coesistenza 

e interdipendenza dei diversi principi alimentari da luogo a un complesso (fito-complesso) 

armonioso che rappresenta, nel contempo, l'optimum anche dal punto di vista 

nutrizionale.  
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L'uomo della foresta, in cui aveva vissuto per milioni di anni, dovette passare poi, per 

motivi di sopravvivenza, direttamente nella savana. Ora, nella foresta era fruttariano, 

mentre nella savana, difettando la frutta, dovette divenire carnivoro; forse l'organismo 

umano, adattandosi alla alimentazione carnea, assunse le caratteristiche anatomiche e 

fisiologiche tipiche dei carnivori? Ovvero: denti aguzzi, mandibole con muscoli potenti, 

lunghi artigli per ghermire le prede, notevole velocità nella corsa e sensi super sviluppati? 

Certo che NO, conservò le caratteristiche del fruttariano, cioè quelle che ancora oggi ci 

caratterizzano dagli altri “carnivori veri”!  

Oggi, infatti, dopo milioni di anni di innaturale alimentazione carnea, le nostre unghie non 

si sono trasformate in artigli, il nostro intestino non si è accorciato, i nostri canini non si 

sono allungati trasformandosi in zanne, il nostro succo gastrico non ha aumentato la sua 

originale e debole acidità tipica dei fruttariani, il fegato non ha esaltato la sua capacità 

antitossica, ne è scomparsa l'istintiva attrazione esercitata sull’uomo, in età infantile, dalla 

frutta e neppure è scomparsa la altrettanto istintiva repulsione esercitata dalla carne e dal 

sangue sul bambino appena svezzato (ndr.: ed anche su moltissimi adulti, me compreso!).  

Tutti segni, questi, che le proteine eccessive che, assieme ad altre caratteristiche negative, 

sono presenti nella carne, pur provocando danni enormi, non sono affatto riuscite a 

modificare la struttura fisio-psichica dell'uomo: ciò dimostra che l'alimentazione carnea è 

così estranea agli interessi nutrizionali e biologici dell’uomo, che questi non riesce ancora 

ad adattarvisi, pur subendo le pesanti conseguenze di un innaturale “carnivorismo” per 

così lunghissimo tempo.  
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Falso argomento “Aminoacidi”  

I 22 aminoacidi (21 secondo alcuni, 23 secondo altri) esistenti negli alimenti si dividono, 

secondo la nutrizionistica ufficiale, in due categorie: quella dei 14 aminoacidi che possono 

essere prodotti (sintetizzati) dall'organismo umano e quella degli aminoacidi chiamati 

"essenziali" (per alcuni 8 e per altri 10) che invece si ritiene non possano essere sintetizzati 

dall'organismo umano e pertanto dovrebbero essere assunti con gli alimenti.  

Ma, allora, da dove trassero i nostri progenitori arboricoli gli aminoacidi oggi chiamati 

“essenziali”, ritenuti indispensabili alla vita, durante i milioni di anni in cui furono 

abitatori della foresta e sicuramente solo fruttariani?  

La risposta ad una simile domanda, non può essere che una sola, dettata dalla logica 

elementare e dal buon senso: evidentemente solo dalla frutta, anche se, secondo il parere 

di alcuni paleoantropologi, erano probabilmente aggiunte alla frutta altre parti succulente 

di vegetali.  

E poiché noi oggi continuiamo a possedere quelle stesse caratteristiche anatomiche, 

fisiologiche e istintuali di quei nostri progenitori, dobbiamo dedurre che le proteine della 

frutta sono qualitativamente e quantitativamente sufficienti a garantire in modo ottimale 

la vita dell'uomo, anche oggi!  
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Argomento “vero”: biologicamente siamo dei “mangiatori di frutta” 

Partendo da queste e da altre considerazioni, il Prof. Alan Walker, antropologo della John 

Hopkins University, è giunto alla conclusione che la frutta non è soltanto il nostro cibo più 

importante, ma è l'unico al quale la specie umana è biologicamente più adatta.  

Per comprovare tale affermazione, Walker ha studiato lungamente le stirature ed i segni 

lasciati nei reperti fossili sui denti, dato che ogni tipo di cibo lascia sui denti segni del tutto 

particolari; scoprì così che, "ogni dente esaminato, appartenente agli ominidi che vissero 

nell'arco di tempo che va da 12 milioni di anni fa, sino alla comparsa dell'Homo Erectus, 

presenta le striature tipiche dei mangiatori di frutta, senza eccezione alcuna".  

Istintivamente, quindi, i nostri progenitori mangiavano quello che la natura offriva loro, 

cioè la frutta matura, colorita, profumata, carnosa e dolce.  

Ed è anche facile immaginare che i nostri progenitori mangiassero la frutta in modo del 

tutto spensierato, nulla sapendo allora sulla quantità e sulla qualità delle proteine 

contenute nella frutta e guidati unicamente dal loro istinto di sopravvivenza e dai mezzi, 

umani o utilitari, di cui disponevano allora. 
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Argomento “vero” abbiamo denti e masticazione da fruttariani! 

E’ chiaro che la frutta è il miglior cibo del tutto naturale per l'uomo e per l'intera sua vita, a 

cominciare dal momento in cui è in grado di masticare. Il fruttarismo dell'uomo è innato, 

perché sbocciato dall'istinto, che ripetiamolo - è l'espressione genuina, perfetta, 

indiscutibile dei bisogni fisiologici nutrizionali delle nostre cellule; esso si manifesta anche 

prima della fine della lattazione, reso evidente dalla appetibilità ed anche dalla avidità con 

le quali il bambino, ancora lattante, protende le manine verso la frutta ed assume 

gioiosamente i succhi di frutta fresca, che possono sostituire in certi casi anche il latte 

materno (succo d'uva, per esempio, come suggeriva Giuseppe Tallarico, medico illuminato, 

nella sua opera maggiore "La vita degli alimenti").  

Ho prima accennato ai denti ed all’atto della masticazione. Per masticare occorrono i denti 

ed i denti cominciano a nascere verso la fine della lattazione, cioè del periodo in cui 

l'accrescimento del cucciolo umano è affidato alla suzione della secrezione lattea delle 

ghiandole mammarie della madre, il prezioso ed insostituibile latte materno.  

Domanda: perché al termine della lattazione (ed anche prima), l’istinto naturale ci orienta 

decisamente verso la frutta? La risposta è semplice: esiste una strettissima correlazione tra 

il latte, che è il primo nostro cibo, necessariamente liquido e la frutta, cibo che succederà al 

latte e che ci accompagnerà, nutrendoci completamente, per il resto della nostra vita.  

Iscritta biologicamente nell'atto di nascita della struttura anatomica e della fisiologia, 

esiste una "continuità nutrizionale tra il latte materno e la frutta", per cui possiamo, a 

giusto titolo, considerare questi due alimenti i prototipi alimentari ancestrali dell'uomo.  
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Argomento “vero” latte materno 

Per dimostrare quanto conclusivamente è stato detto nel precedente paragrafo sulla 

continuità nutrizionale tra il latte materno e la frutta, bisogna tenere presente quello che 

ripetutamente ho già affermato e cioè: all'uomo non si addicono cibi ad alto contenuto 

proteico, che risulterebbero quindi dannosi per la sua salute! 

  

Infatti, l’uomo ha un fabbisogno singolarmente modesto di proteine animali, come è 

facilmente dimostrabile esaminando il latte materno.  

Parto così proprio dall'argomento "latte materno", che funzionerà da qui in avanti da 

battistrada nella dimostrazione della sua continuità nutrizionale con la frutta.  

E' noto che entro il sesto mese di vita extrauterina l'uomo giunge a raddoppiare il proprio 

peso ed a triplicarlo entro il 12°, alimentandosi unicamente con il latte materno.  

Tutti i testi di chimica bromatologica e di fisiologia umana, ci informano che il latte 

materno contiene SOLO l'1,2% di proteine! 

Ebbene, non è proprio esattamente così, per essere più precisi: sino a 5 giorni dopo la 

nascita del figlio, il latte umano contiene il 2% di proteine e questa percentuale, a partire 

dal 6° giorno, comincia a calare progressivamente e lentamente sino a raggiungere, dopo 

3-4 settimane, l'1,3% e, solo dopo 7-8 settimane, l'1,2%, percentuale questa che sarà poi 

mantenuta, più o meno costante, sino alla fine dell'allattamento.  
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Si constata, in sostanza, un evidente e regolare decremento del contenuto proteico del 

nostro unico "primo alimento" man mano che il neonato si avvia, con la comparsa 

progressiva dei denti, ad acquisire capacità masticatorie.  

Raggiunta tale capacità, ha termine quel periodo, dalla nascita allo svezzamento, che 

costituisce indubbiamente la fase anabolica (cioè di crescita) più impegnativa, più intensa 

e più difficile dell'intera vita umana e che superiamo, come si è visto, con un cibo unico (il 

latte materno) contenente solo le modeste percentuali di proteine prima indicate.  

Poiché la velocità di accrescimento è massima nei primissimi giorni di vita e poi, via via 

decresce, è logico anche che la percentuale delle proteine contenute nel latte e che 

costituiscono il necessario materiale di costruzione, debba seguire lo stesso andamento.  

L'accrescimento ponderale dell'individuo continua, come si sa, anche dopo la comparsa dei 

denti, per terminare tra i 21 ed i 24 anni, ma con una velocità estremamente ridotta 

rispetto a quella iniziale del lattante.  

E' pertanto del tutto ovvio che l'alimento che subentrerà al latte materno, dovrà avere una 

percentuale di proteine corrispondente ai reali bisogni di proteine dell’individuo, ormai 

non più lattante, in linea con la decrescenza di tali bisogni proteici.  

Riassumendo, "il fabbisogno proteico dell'uomo è massimo nel lattante, medio 

nell'adolescente, minimo nell'adulto": questo ci dice il grande igienista Attilio Romano 

nel suo aureo lavoro "Pregiudizi ed errori in tema di alimentazione"; su questo insiste 

anche il prof. Alessandro Clerici nel suo ottimo lavoro "Come si deve mangiare".  
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Occorre quindi osservare: senza alcun dubbio spetta al medico tedesco Lahmann il 

merito di avere gettato nel campo della dietetica umana, da pioniere illuminato quale fu, le 

prime basi scientifiche del fruttarismo, avendo scoperto e dimostrato che esso costituisce 

la innata prosecuzione naturale dell'alimentazione lattea.  

Ancora prima di Lahmann, un altro "grande", Max Rubner, docente di Clinica Medica 

all'Università di Berlino, aveva richiamato l'attenzione degli studiosi suoi contemporanei (e 

il Lahmann colse l'importanza di tale appello) sul fatto che "la scarsezza di proteine nel 

latte materno è un segno distintivo della specie umana, che sconfessa i paladini dei 

regimi ricchi di proteine".  

Questa è la regola che vige in natura: destinare ai diversi esseri viventi cibi che contengano 

i principi alimentari indispensabili, ma solo nella quantità necessaria, che deve essere 

considerata l'optimum per l'individuo.  

Tanto è vero che non possiamo nutrire un neonato umano, il cui latte contiene l'1,2% di 

proteine, con il latte per esempio di mucca, che contiene il 3,5% di proteine senza 

assumere determinati accorgimenti, come la elementare diluizione, nel tentativo di evitare 

enteriti ed altri malanni, talvolta anche gravi.  

Il corpo umano, quindi, osserva proprio questa regola, cioè la cosiddetta "legge del 

minimo", che a mio parere potrebbe anche (e forse "meglio") chiamarsi "legge 

dell'optimum" in quanto, se l'individuo ingerisce cibi contenenti dei nutrienti in quantità 

eccedenti il proprio fabbisogno, tale eccesso diviene per l'organismo una vera e propria 

scoria tossica ed il corpo cerca in tutte le maniere di sbarazzarsene, cosa che avviene in 

speciale modo per le proteine, come in precedenza s'è già detto.  
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Argomento “vero”: non abbiamo bisogno più dell'1% di proteine 

Poiché la velocità di accrescimento dell'individuo, non più lattante, è decisamente inferiore 

a quella che aveva durante l'allattamento, è naturale ed ovvio che il contenuto proteico del 

primo cibo solido che l'uomo assume dopo lo svezzamento, debba essere inferiore a quello 

del latte materno e da considerarsi l'optimum secondo la "legge del minimo". Ciò è in 

armonia con il reale e diminuito bisogno di proteine. 

Ebbene, tale cibo non può essere che la frutta che ha, in media, un contenuto proteico 

adeguato ai bisogni nutrizionali normali della fase successiva allo svezzamento, cioè; 

mediamente inferiore a quella riscontrata nel latte materno, che nel periodo terminale 

dell'allattamento si aggira attorno all'1,2%.  

A questo riguardo è interessante l'opinione del dottor Lovewisdom, uno dei più profondi 

studiosi dell'alimentazione naturale dell'uomo. Egli ci dice nel suo libro "L'adulto umano 

non ha bisogno di alimenti che contengono più dell'1% di proteine"  

Del resto, una volta completato l'accrescimento, il nostro fabbisogno di proteine serve solo 

alla sostituzione delle cellule perse per la naturale usura, cioè al semplice mantenimento 

dell'equilibrio metabolico ed a tale scopo la frutta acquosa è più che sufficiente.  
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TUTTI I VEGETALI CONTENGONO PROTEINE! 

Tutti i vegetali, anche i più negletti e poco noti, contengono proteine, nessuno escluso: e 

questo è un punto fermo, che occorre tenere sempre ben presente. Come farebbero, infatti, 

animali totalmente erbivori, come i colossali elefanti, a crescere in quel modo solo con una 

dieta totalmente vegetale? 

Diversi studiosi di vegetarismo sostengono essere sempre necessario integrare la frutta con 

altre parti tenere e succose dei vegetali, sempre crude e fresche, sia pure in pasti separati, 

cioè con: radici (carota, rapa, sedano-rapa, barbabietola rossa), ricettacoli floreali e base 

delle brattee (carciofo), foglie, gambi e germogli (lattuga, cicoria, sedano, spinacio, cavoli 

di vario tipo), turioni (asparago, finocchio), infiorescenze e gambi (cavolfiore, broccoli di 

vario tipo), bulbi (cipolla, aglio, scalogno, porro), ecc.  

Dando in giusta misura la prevalenza alla frutta, in media la carica proteica dei cibi che 

dovrebbero essere utilizzati dall'uomo si attesta intorno all'1,3% circa. Tale percentuale è 

largamente sufficiente, anzi superiore al fabbisogno dell'uomo, specie dopo lo sviluppo, 

cioè dopo il 24° anno di età. Del resto, ciò è comprovato dal fatto che i fruttariani non 

soffrono di alcuna carenza e non hanno problemi di salute. Anzi! 

A proposito dell'ottimale validità nutrizionale del fruttarismo potrei dilungarmi a riportare 

autorevoli opinioni, altri fatti, altre argomentazioni scientifiche per dimostrare tale 

validità, che garantisce all'uomo fruttariano il godimento di una piena salute fisio-psichica, 

ma su tutto l'abbondante apporto probatorio che così raccoglierei, dominerebbe solo la 

prova-base, la più incontestabile, già prima evocata, ma che tuttavia torno ad evocare. 

Nella foresta, patria originaria dell'uomo, questi visse in perfetta salute, sugli alberi 

fruttiferi, per milioni di anni, alimentandosi di frutta e - sostengono ipoteticamente alcuni 

studiosi, come Lovewisdom - anche di altre parti tenere di vegetali.  
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Argomento: la sola frutta è sufficiente o no ad alimentare l'uomo?  

Molto probabilmente, poc’anzi, ti sarai chiesto che bisogno c'è di dimostrare che la carica 

proteica del latte materno è la stessa (o presso a poco) non solo di quella della frutta, ma 

anche quella dei cosiddetti ortaggi. Non s'è detto che l'uomo preistorico viveva sugli alberi 

fruttiferi nutrendosi solo di frutta? Insomma, la sola frutta è sufficiente o no ad alimentare 

l'uomo? Cerco di rispondere qui di seguito a tali interrogativi.  

Ho già accennato in precedenza che secondo alcuni studiosi la frutta andrebbe integrata 

con altre parti tenere e succose di vegetali; condivido tale opinione, ma poiché condivido 

anche la tesi di altri studiosi dell’argomento e cioè: Cornei, Tallarico e Carquè, che cioè i 

nostri più antichi progenitori arboricoli si nutrivano "solo" di frutta, sono così tenuto a 

spiegarti questa mia apparente contraddizione.  

Anzitutto, la frutta che i primi uomini mangiavano da arboricoli nella foresta intertropicale 

era, in quanto a capacità nutrizionale, enormemente superiore a quella oggi esistente. La 

frutta d'oggi è, infatti, il risultato di migliaia di anni di frutticoltura che, dovendo 

commerciare con i prodotti della terra, lo fa utilizzando dei criteri di produzione della 

frutta basati su: rendimento della pianta, colore, taglia, gusto, struttura, conservabilità, 

facilità di raccolta, sicurezza e continuo incremento del profitto, eccetera.  

Insomma, la produzione odierna di frutta è artificiosa, mentre la frutta che nutriva l'uomo 

preistorico era il prodotto del libero giuoco delle forze vitali dell'aria, del suolo, delle 

arcane forze della natura, era figlia della luce, scrigno di energia solare, viva e vitalizzante, 

non cresciuta sotto lo stimolo anormale dei concimi chimici, dei diserbanti, degli  
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anticrittogamici, i cui residui rendono oggi talora la frutta pericolosa per la nostra salute. 

C'è un abisso, dunque, tra la frutta che nutrì i primi uomini e la frutta d'oggi! 

L'uomo odierno, a dire il vero, comincia solo ora a rendersi conto che la frutta nutre poco e 

male ed ha perduto i sapori della frutta "antica" di cui si sente comunque la mancanza. Ed 

ecco sorgere, allora, iniziative tipo "archeologia dell'albero da frutta", "banche del seme 

vegetale", e soprattutto coltivazioni biologiche e biodinamiche.  

Un esempio: la pera cosiddetta "spina" è la così detta "pera antica", bitorzoluta, contorta, 

decisamente brutta se guardata con l'occhio dell'esteta tradizionalista per il quale la pera, 

quella addomesticata, deve avere la forma classica della pera e basta!  

Di alberi di pere "spina" ne restano ormai pochi, destinati a sparire perché la gente vuole 

pere "belle" di parvenza e non nodose e brutte: anche se poi chi ha la fortuna di poter 

assaggiare una pera “antica” rimane estasiato per il suo sapore, ormai non più riscontrabile 

nelle pere "moderne", frutto di cultivar, incroci, innesti, manipolazioni genetiche, eccetera.  

Lo stesso discorso vale per molte varietà di mele in via di scomparsa, come le mele 

"zitelle", per esempio.  

Deciso scadimento, quindi, del valore nutrizionale della frutta moderna nei riguardi della 

frutta "antica" e quando dico "antica" mi riferisco ad appena un secolo fa; man mano che 

andiamo a ritroso nel tempo la differenza si fa, ovviamente, sempre più marcata, tanto che 

riesce difficile solo immaginare quale potenza nutrizionale riservasse la frutta che servì alla 

nutrizione ed alla crescita delle primissime generazioni dell'uomo arboricolo e fruttariano.  
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Ho detto sopra che la gente ha cominciato a capire che la frutta odierna, nonostante che 

continuiamo ad essere da essa attratti, non solo nutre poco…, ma nutre anche male!  

Qui appresso ti spiego il perché: per effetto dei trattamenti e delle selezioni che l’uomo 

applica in agricoltura e particolarmente in frutticoltura, la frutta così prodotta è 

caratterizzata, soprattutto, da un eccessivo tenore di zuccheri.  

Ora, è vero che il nostro organismo funziona proprio grazie allo zucchero, ma è anche vero 

che lo zucchero, come qualsiasi altro alimento, per essere assimilato deve trovarsi 

associato con vitamine, specialmente quelle del gruppo B, minerali, aminoacidi ed altri 

elementi nutritivi, con i quali costituisce un fito-complesso equilibrato ed armonico.  

L'eccesso di zucchero, oggi riscontrabile nella frutta, crea invece squilibrio e disarmonia 

per cui l'organismo non è in grado di utilizzare tutto lo zucchero presente nella frutta: ecco 

perché si disse che la frutta d'oggigiorno fa correre il rischio di nutrire "anche male".  

Come ovviare a questo squilibrio? Includendo nella nostra dieta una consistente quantità 

di alimenti non zuccherati, in particolare verdure crude, legumi ed ortaggi vari, che 

forniscono in abbondanza vitamine, minerali ed aminoacidi, indispensabili per ottenere 

una nutrizione equilibrata.  

L'aggiungere verdure ed ortaggi alla frutta, anche se questa rimarrà quantitativamente 

preponderante, è, quindi, un "correttivo"? Certamente, è un utile correttivo! Naturalmente, 

sia la frutta sia le verdure e gli ortaggi, per conservare la loro efficacia nutrizionale, devono 

essere consumati crudi ed è anche buona norma utilizzarli in pasti separati.  
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Ma aggiungo subito che si tratta di un correttivo "temporaneo" e qui di seguito ti spiego il 

perché affermo che è temporaneo. Abbiamo visto - riassumiamo - che la frutta odierna, 

rispetto alla frutta che nutrì l'uomo preistorico, difetta di potere nutrizionale ma eccede, 

invece, in contenuto di zuccheri (glucosio/fruttosio).  

Poiché, come è evidente, si tratta di una situazione, quella attuale, "in movimento", a mano 

a mano che progredirà l'agricoltura biologica, migliorerà anche la qualità della frutta 

attuale, i cui lati negativi si attenueranno gradualmente ed alla fine, forse, scompariranno!  

Ovviamente, quando la frutta riacquisterà totalmente le caratteristiche che permisero il 

pieno affermarsi dell'uomo preistorico arboricolo e fruttariano, cesserà il bisogno o la 

semplice convenienza di ricorrere agli ortaggi e l'uomo tornerà a essere fruttariano al 100% 

e sarà quello un grande giorno, che ritengo non sia troppo lontano, dato l'incoraggiante 

crescente interesse per questo così importante problema. 
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IL LATO NEGATIVO: I RISCHI DELLA DIETA  

CRUDISTA-VEGETARIANA PER I DENTI 

Molte persone, anche se entusiaste dell'alimentazione crudista vegetariana, potrebbero 

sperimentare problemi dentali nella pratica stretta di diete a base di sola frutta, infatti, 

molte persone hanno avuto gengive ritirate, denti allentati, denti spezzati, carie nuove, 

sensibilità dentale. 

Dal punto di vista generale si sentono bene, ma i problemi dentali sono arrivati come una 

sorpresa. Conosco personalmente una persona crudista che ha mangiato esclusivamente 

frutta per sei mesi, si sentiva davvero molto bene, ma poi sono iniziati i problemi ai denti! 

A causa di questo, alcuni attribuiscono il decadimento dei loro denti ad una dieta 

prevalentemente a base di frutta.., ed in parte hanno ragione! 

Anche se ti sembra una contraddizione rispetto a ciò che hai letto prima, lasci che ti spieghi 

meglio il mio punto di vista e cosa, esattamente, c’è fra fare per ovviare al problema.  

Prima di tutto, e ciò ti garantisco che l’ho sperimentato “sulla mia pelle”, c’è da dire che: la 

dieta a base di frutta ci porta ad una condizione di benessere fisico veramente elevato, 

perché la frutta ha caratteristiche disintossicanti. Ripulisce molto bene prima il canale 

alimentare e digestivo, poi prosegue disintossicando e “disincrostando” organi e tessuti a 

livello dell'ambiente cellulare: quasi magicamente e per primi, scompaiono proprio i 

sintomi che caratterizzano le comuni malattie, in particolare modo quelle gengivali!  
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Per quali ragioni allora ci si può ritrovare proprio con i denti a pezzi? La spiegazione è 

semplice. Come ti dicevo poc’anzi, i cibi di cui ci nutriamo hanno avuto una diminuzione di 

nutrienti essenziali superiore anche all'80%.  

Contemporaneamente, numerosi studi hanno rivelato che le carenze nutrizionali di 

vitamine e minerali essenziali nelle popolazioni dei paesi industrializzati vanno dal 50% 

fino anche al 100%. 

  

Le ossa, come tutti gli altri tessuti del corpo, sono continuamente ricostruiti se è 

necessario, ma ciò, purtroppo, non vale per i denti: infatti, lo strato smalteo esterno, che è 

mineralizzato per oltre il 99%, se è cariato, mancante, scheggiato e/o rovinato, non può più 

essere rigenerato ne ricostruito dal corpo per nessuna ragione, al massimo, potrai re-

mineralizzare una parte della dentina, ma non lo smalto! 

E non è tutto. A causa delle coltivazioni intensive e dei terreni impoveriti di oggi, la frutta, 

è ad alto contenuto di fosforo ed a basso contenuto di calcio e si magnesio.  

Devi sapere che la maggior parte dell'acido fosforico attualmente prodotto è destinato alla 

produzione di fertilizzanti fosfatici. La ragione per cui sono usati i fertilizzanti fosfatici è 

perché abbreviano il ciclo vegetativo delle piante, accelerando la maturazione dei frutti.  

Inoltre, il fosforo (acido orto-fosforico) trova impiego anche come additivo nell'industria 

alimentare, in special modo nelle bevande gassate (soprattutto la cola); il suo codice 

identificativo secondo le norme dell'Unione Europea è E 338.  
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Se si passa la lingua sui denti dopo aver bevuto un sorso di cola, si sentirà una sensazione 

di "detersione", effetto prodotto proprio dal fosforo in essa contenuto. Si tratta, a tutti gli 

effetti, di una leggera erosione. Continuando a bere tali bevande, l’erosione continua! 

Nel corpo, al fine di mantenere in efficienza le ossa ed i denti, i minerali devono essere 

presenti in proporzioni adeguate.  

Invece, nella frutta odierna, a causa dell'eccessivo uso di fertilizzanti fosfatici, abbiamo 

troppo fosforo, troppo poco magnesio ed il calcio non vi rimane perché viene espulso!  

Naturalmente, la maggior parte della frutta è già a basso contenuto di calcio. Le arance ed i 

fichi hanno un livello più elevato di calcio, ma anche un livello alto di fosforo ed un livello 

più basso di magnesio per le ragioni sopraddette. 

L'allentamento e/o la caduta dei denti è probabilmente dovuto alla carenza di sali minerali 

che, unitamente ad una scarsa igiene orale, causa la conseguente perdita di tessuto osseo e 

delle fibre periodontali che ancorano i denti all’osso alveolare. 

Invece, la rottura dei denti è probabilmente causata dalla perdita di numerosi minerali 

nella struttura interna del dente.  

Le persone che hanno avuto problemi dentali praticando diete esclusivamente a base di 

frutta, sono state in grado di recuperare in tempo i danni e di prevenire la perdita dei denti 

aggiungendo al loro consumo di sola frutta, l'assunzione di integratori multi-minerali e/o 

mangiando più verdure a foglia verde. Soprattutto verdure crude di colore verde scuro.  
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Gli ortaggi a foglia verde scuro sono buone fonti di molti minerali e sono ad alto contenuto 

di calcio e magnesio nonché, normalmente, a basso contenuto di fosforo. Ad esempio, il 

cavolo-verza è davvero un'ottima scelta dietetica.  

Le persone con problemi di gengive (non necessariamente che praticano una dieta a base 

di frutta) ottengono sempre dei miglioramenti se mangiano verdura cruda. In effetti, si è 

scoperto che alcune tossine prodotte dalla cottura dei cibi irritano le gengive.  

E' utile inoltre introdurre nella dieta quotidiana dei semi e dei germogli crudi.  

L’assunzione del sale da cucina dovrebbe essere evitato il più possibile. Esso causa, infatti, 

la perdita di calcio e di potassio, che aiuta a mantenere il calcio nel corpo, il sodio il 

contrario. C'è una piccola quantità di sale organico in tutti gli alimenti vegetali, ed è tutto 

ciò che serve all'organismo.  

Le alghe marine sono a volte raccomandate come fonte di minerali. Il problema è che 

hanno un alto contenuto di sodio che però fa perdere il calcio.  

In tal caso è meglio ripiegare sulle alghe Klamath, che sono di lago ed hanno poco sodio. 

Bisogna esporsi al sole in quanto si attiva la produzione naturale di vitamina D – D come 

Denti - che favorisce la fissazione del calcio nei tessuti ossei.  

Anche con il “Sistema di Guarigione della Dieta Senza Muco”, applicando gli 

accorgimenti per porre rimedio ai problemi che al tempo di Arnold Ehret, un secolo fa, 

non esistevano, si possono ottenere risultati che in altri campi si possono solo immaginare. 
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Come evitare “incubi dentali” per una dieta con cibi crudi 

La storia di Denise Minger si legge come una scena di un “film horror dentale”, ecco di 

seguito le sue parole: dopo un anno da crudista vegana, che si spazzola i denti due volte al 

giorno, mi sono trovata appoggiata allo schienale della poltrona del dentista, ascoltando 

l'igienista contare fino a 16 carie che erano improvvisamente comparse nella mia bocca!  

• Non potevo dare la colpa alla vecchiaia, ero ancora adolescente.  

• Non potevo dare la colpa ad un cambiamento di igiene orale, al massimo dovrei 

diventare più diligente nell'usare il filo interdentale.  

• E non potevo dare la colpa alla mia dieta precedente, perché avevo avuto una sola carie 

in tutta la mia vita, anche quando mangiavo zucchero raffinato ed altre mostruosità che 

sapevo distruggono i denti.  

L'unico cambiamento nel mio stile di vita  

è stato quando sono diventata vegana crudista! 

Sette anni dopo, la mia bocca è di nuovo in buone condizioni, ma purtroppo ho scoperto 

che la mia esperienza precedente è tutt'altro che unica.  

I problemi dentali sono il proverbiale “elefante nella stanza” del cibo crudo, quell’unico 

problema di salute che spesso peggiora, piuttosto che migliorare, con una dieta tutta cruda.  

Questo è evidente non solo in modo sporadico, ma anche scientificamente: tra i pochi studi 

condotti su crudisti, la maggior parte di essi ha evidenziato che i vegani crudisti sono 

incredibilmente soggetti a danni dentali, sperimentando quasi il doppio di gravi erosioni  
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del resto della popolazione (ndr: ciò è vero ed è confermato anche dalla mia ultra 

trentennale esperienza in qualità di consulente di Naturopatia Dentale® presso numerosi 

studi dentistici italiani).  

Fortunatamente, mangiare crudo,  

NON deve essere un biglietto di sola andata per Dentieropoli! 

Prendendo alcune precauzioni ed assicurandosi che la nutrizione sia adeguata, ci si può 

aiutare e continuare a mantenere i denti bianchi e madreperlacei, senza rinunciare ai 

benefici che una dieta di cibi crudi sicuramente apporta!  

Il Fantastico Trio: Vitamine K2 - D - A 

Il calcio è acclamato come una superstar per i denti, ma ti lascerà con un palmo di naso se 

il tuo corpo non può depositarlo nei posti giusti!  

Ecco dove le vitamine liposolubili K2, D, ed A entrano in gioco: 

• la vitamina K2 è essenziale per aiutare il calcio a “finire” di nuovo tra i denti;  

• la vitamina D aumenta l'assorbimento intestinale di calcio; 

• la vitamina A svolge un ruolo chiave nella formazione delle ossa e dei denti.  

Insieme, questi nutrienti lavorano in modo sinergico per mantenere la tua bocca a prova di 

carie ed il loro effetto combinato può essere abbastanza potente da invertire realmente 

carie ed erosioni.  
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Quindi, da dove è possibile ottenere questi nutrienti essenziali? 

Vitamina K2: questa è difficile da trovare, se sei un vegano. La fonte migliore è il natto, 

un tipo di prodotto ottenuto dalla fermentazione della soia. Ma se sei dedicato al crudo o il 

tuo stomaco non vuole masse spesse e compatte di fagioli viscidi, le uniche opzioni 

commestibili sono i formaggi a pasta dura, i tuorli d'uovo, il burro prodotto dal latte 

proveniente da allevamenti su prato e carni d'organo.  

Se questi cibi sono un NO assoluto anche nel tuo menu, devi optare per un integratore. 

Anche se non sei un fan delle pillole (nemmeno io lo sono), questa è una pillola che sarai 

lieto di prendere. Dopo aver parlato con decine di persone che hanno ribaltato la loro 

salute dentale con l'utilizzo degli integratori di K2, sono convinto che questo è il tassello 

mancante nel paradosso della salute dentale per i crudisti.  

Vitamina D: Sole. Sole. E poi ancora Sole. Se sei abbastanza fortunato da vivere ai 

tropici, crogiolarsi al sole tutti i giorni dovrebbe essere sufficiente per mantenere elevati i 

livelli di vitamina D. Ma se vivi ad una latitudine molto a settentrione, il tuo corpo 

potrebbe non sintetizzare abbastanza vitamina D per una salute ottimale, soprattutto 

durante l'inverno. Quindi, a meno che tu non te la goda vivendo vicino all'equatore, un 

supplemento di vit. D (magari sotto forma di D3 anziché D2) è la soluzione migliore. 

  

Vitamina A: il beta carotene, quella sostanza derivata da carote e patate dolci con il suo 

bel colore rosso-arancio e la vitamina A che si trova SOLO nei cibi animali, non sono la 

stessa cosa, anche se i due sono comunemente confusi. Il beta carotene è una pro-

vitamina, il che significa che il tuo corpo deve convertirla prima che possa essere 

effettivamente utilizzata. Sebbene la maggior parte delle persone non abbia alcun 

problema a fare la conversione (e possono quindi ottenerne molto di questo nutriente da  
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frutta e verdura), alcune persone, compresi i bambini e chiunque abbia disturbi della 

tiroide o il diabete, può avere bisogno una fonte di vitamina A preformata, al fine di  

rimanere in buona salute. Le fonti di beta-carotene sono frutta di colore arancione e 

verdura così come verdure a foglia verde; mangiare questi alimenti insieme a una fonte di 

grassi aumenta l'assorbimento in modo significativo.  

Fonti di vitamina A in forma di retinolo sono anche i tuorli d'uovo, il latte ed il fegato.  

Proteggi i tuoi denti da un bagno di acido 

Oltre all'alimentazione, l'esposizione diretta agli acidi può danneggiare la tua dentatura. 

L'aceto è un comune, ma altamente acido, condimento crudo; e anche quando sono 

abbastanza maturi, alcuni frutti come l'uva, frutti di bosco, pomodori, mele, agrumi, ecc., 

hanno un pH molto basso che li rende in grado di erodere lo smalto nel momento in cui 

sono a contatto con i tuoi denti.  

Cerca di tenere questi alimenti al minimo, soprattutto se noti sensibilità ai denti dopo 

averne mangiati. Ma se non intendi smettere di mangiare arance non proprio mature o di 

condire l'insalata con aceto, allora potrai ridurre il danno nel modo seguente: sciacqua la 

bocca con acqua subito dopo aver mangiato per eliminare i residui. Se possibile, fai degli 

sciacqui con una miscela di acqua e bicarbonato di sodio, il pH elevato del bicarbonato di 

sodio neutralizzerà gli acidi in bocca.  

IMPORTANTE: evita di spazzolare i denti dopo un pasto acido!  
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Sembra contrario al comune buon senso, ma questo è BASILARE! Fino a quando la saliva 

non avrà la possibilità di lavorare con la sua “magia remineralizzante”, il tuo smalto sarà 

più “morbido” del solito e lavare i denti con setole dure causerà solo più erosione. Chiaro?  

Fresco è Meglio 

Frutta essiccata e disidratata possono significare guai per la tua salute dentale, soprattutto 

se costituiscono una gran parte della tua dieta. La frutta essiccata è particolarmente 

problematica perché si stipa tra i denti in punti difficili da raggiungere, diventando una 

festa zuccherina per i batteri e creando un habitat ideale dove si possono formare delle 

cavità. Per quanto possibile, abituati ad assumere solo cibi freschi e ricchi di acqua ed usa 

il filo interdentale dopo aver mangiato qualcosa di asciutto ed appiccicoso.  

Aumenta la Verdura 

Le verdure a foglia verde sono in genere la più alta fonte di minerali che costruiscono la 

dentina in una dieta di cibi crudi e lesinare sul loro consumo, può portare ad un grave 

crollo per la salute dentale una volta che le riserve del tuo corpo saranno ridotte al minimo.  

Non farti ingannare dal successo a breve termine di persone che tentano un rigoroso 

fruttarismo, infatti: a lungo termine i denti buoni sono l'eccezione piuttosto che la regola 

con una dieta simile e le verdure a foglia verde svolgono un ruolo fondamentale nel coprire 

le tue necessità di minerali.  
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Le verdure più scure, come il cavolo-verza e la bietola, tendono a essere più ricche di 

sostanze nutritive di quelli di colore chiaro come la lattuga iceberg e mangiare la verdure 

con una fonte di grassi (come l’avocado) può aumentare l'assorbimento da parte del tuo 

corpo delle ricchezze nutrizionali.  

BASILARE: Non Dimenticare l'Igiene Orale  

(anche quello periodico/professionale) 

Solo perché stai mangiando cibi naturali, non significa che devi gettare il tuo spazzolino da 

denti ed il filo interdentale dalla finestra.  

Anche con una buona dieta, l'igiene dentale può migliorare notevolmente le tue probabilità 

di mantenere un luminoso sorriso sano e delle visite dentistiche regolari possono aiutare a 

rimuovere colorazioni che a volte succedono mangiando frutti e verdure vivacemente 

colorati (es. la clorofilla). Se sei un crudista, sai già quale importante risorsa è la tua bocca!  
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CENNI DI “ECOLOGIA” INTESTINALE 

L'intestino, data la sua notevole estensione di contatto con le sostanze alimentari che vi 

transitano (circa 300 mq di superficie) è forse il più importante dei quattro organi di 

eliminazione che il nostro organismo possiede (gli altri tre sono: pelle, polmoni, reni).  

Nel colon, il segmento dell'intestino compreso tra l'intestino tenue, a partire dalla valvola 

ileocecale ed il retto si accumulano i residui del bolo alimentare e termina la digestione 

grazie all'intervento della flora batterica che vi si trova normalmente.  

Qui sono assorbite numerose sostanze: l'acqua, i glucidi ed i medicamenti. 

L'eubiosi è il bilanciato equilibrio tra i microrganismi e l'ospite che li contiene 

Tale stato simbiotico è la normale situazione micro-ecologica del corpo ed, in questo caso, 

dell'intestino.  

La flora batterica intestinale svolge funzioni importantissime, prima fra tutte, la protezione 

delle Placche di Peyer (una importante frazione del sistema immunitario).  

Quando l'equilibrio batterico intestinale è alterato abbiamo la Disbiosi, cioè una 

condizione in cui sono presenti batteri intestinali abnormi, ma sotto certi aspetti anche 

questa è una condizione molto comune.  
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La flora batterica intestinale, è composta per il 95% di batteri anaerobi e per il restante 5% 

da batteri aerobi. 

I batteri anaerobi sono:  

• BATTERIOIDI 

• BATTERIO BIFIDO 

• ESCHERICHIA COLI 

• ENTEROCOCCHI 

• LATTOBACILLI 

I batteri aerobi sono:  

• PROTEUS 

• LIEVITI 

• CLOSTRIDI 

• STAFILOCOCCO 

I batteri e l’intestino 

Esiste una relazione diretta tra l'attività dei batteri ed i tempi di transito colico. In caso di 

transito colico rallentato, ossia di stipsi, le feci sono troppo secche (il riassorbimento colico 

dell'acqua è dell'ordine di 900-1400 ml. nelle 24 ore) ed i lattobacilli scompaiono.  

Poiché i lattobacilli fanno parte della cosiddetta flora intestinale "acida" che costituisce una 

barriera naturale contro i batteri della putrefazione, che si sviluppano meglio in ambiente 

basico, la loro scomparsa causa la scomparsa della barriera di protezione acida.  
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La flora batterica si riduce, i germi della putrefazione risalgono nell'intestino tenue e 

provocano fenomeni putrefattivi responsabili di meteorismo e di produzione di composti 

aminici: le ptomaine, che sono estremamente tossiche. 

La cattiva alimentazione attuale, caratterizzata da eccesso di carne e di zucchero, la cattiva 

masticazione correlata a pasti ingeriti con troppa fretta, sono responsabili di materiali 

intestinali ricchi di proteine mal digerite, che predispongono allo sviluppo di una flora 

batterica più aggressiva. 

A partire da queste proteine mal digerite, numerosi aminoacidi subiscono un processo di 

de-carbossilazione che produce queste amine tossiche: 

• istidina ------------------------------------> istamina 

• tirosina ------------------------------------> tiramina 

• lisina --------------------------------------> cadaverina 

• ornithina ----------------------------------> putrescina 

• arginina -----------------------------------> agmatina 

• cistina e cisteina ———————————> mercaptano 

• triptofano ---------------------------------> indolo e scatolo 

Molte di queste amine sono dei potenti veleni vasocostrittori, l'indolo e lo scatolo 

(metilindolo) sono sostanze responsabili in gran misura del particolare odore delle feci. 
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Le malattie del colon 

Le comuni malattie del colon sono dovute principalmente a: 

• Alimentazione squilibrata 

• Mancanza di esercizio fisico 

• Stress 

Queste malattie possono a loro volta essere così divise: 

Malattie acute:  

• diarrea, colite, stitichezza  

• infiammazione cronica  

• putrefazione  

• diminuzione dei lattobacilli 

Malattie croniche:  

• diverticoli, polipi, sigmoidite  

• tossine della putrefazione  

• aumento della permeabilità della mucosa intestinale 

• malattie degenerative sistemiche. 

Rapporti di equilibrio della flora batterica 

Sembra esserci un fisiologico equilibrio simbiotico tra il gruppo di batteri acidofili-bifidi e 

gli organismi coliformi.  
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Se predominano i batteri coliformi allora c'è una tendenza della flora a risalire l'intestino 

verso il tenue; se predomina il gruppo degli acidofili-bifidi (che sono conosciuti come 

fermentatori dell'acido lattico), allora i batteri coliformi non sono più in grado di 

funzionare correttamente, poiché il pH intestinale deve essere lievemente alcalino (5,5-6) e 

cambia grazie alla produzione eccessiva di acido da parte degli organismi fermentatori 

dell'acido lattico.  

Se la flora batterica intestinale è anomala o non equilibrata la mucosa gastro-intestinale 

diventa permeabile in modo anomalo, permettendo così l'assorbimento di proteine 

inadeguatamente frammentate e di riassorbire tossine dai contenuti intestinali.  

Il 5,82% delle disbiosi sono caratterizzate da alterazioni dell'ESCHERICHIA COLI, mentre 

il 54,18% presenta una pressoché totale mancanza di lattobacilli. 

La Disbiosi intestinale 

La Disbiosi intestinale è un peso in più da sopportare per il paziente già ammalato e può 

essere l'ostacolo maggiore per la risoluzione dei suoi problemi.  

In altre parole, la disbiosi può produrre una malattia secondaria.  

Se si tiene presente che la mucosa gastro-intestinale ha una vasta superficie e di 

conseguenza una grande capacità di assorbimento di tossine, come necessariamente 

accade nella disbiosi, non è una cosa sorprendente il fatto che le conseguenze della disbiosi 

siano molteplici. 
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Cause della Disbiosi: 

• Utilizzo di antibiotici, corticosteroidi, estroprogestinici  

• Uso indiscriminato di lassativi 

• Alimentazione insufficiente dal punto di vista qualitativo e soprattutto con associazione 

carboidrati-proteine-frutta, nello stesso pasto e diete carenti di fibra 

• Malattie organiche e funzionali del canale gastroenterico (infezioni intestinali e 

parassitosi) 

• Disfunzioni del fegato e del pancreas (perché alterano il pH intestinale) 

• Radioterapia e chemioterapia 

• Malattie infettive acute 

• Cause inquinanti: coloranti alimentari, conservanti, pesticidi, ormoni steroidei  

• Repentini cambiamenti della dieta 

• Variazioni climatiche 

Funzione dei batteri intestinali 

I batteri intestinali possono sintetizzare le vitamine, ad esempio: il batterio bifido produce 

la vitamina B1, l'ESCHERICHIA COLI produce le vitamine B1, B2, B6, l'acido nicotinico, 

l’acido pantotenico, l’acido folico, la vitamina B12, la vitamina K, la biotina, eccetera.  

Nelle disbiosi la maggior parte delle vitamine prese per bocca, sia nel cibo sia come 

integratore alimentare, sarà assorbita dalla anomala flora batterica con conseguente 

ipovitaminosi. 
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Malattie nelle quali la disbiosi è riconosciuta come causa principale/favorente 

• Disfunzione fegato vie biliari e pancreas 

• Diarrea o stitichezza 

• Acne, eczemi, malattie allergiche (asma, febbre da fieno, orticaria, ecc.) 

• Anemia 

• Reumatismi 

• Esaurimento nervoso associato a mal di testa, irritabilità e stanchezza eccessiva 

• Depressione 

• Ipovitaminosi 

• Infezioni da funghi, in particolare Candida 

• Mancanza generale di resistenza e predisposizione a infezioni ricorrenti 

• Flatulenze 

Stitichezza 

E’ definita stitichezza un allungamento del tempo di transito intestinale superiore a 12-16h. 

Qualsiasi occasione di stitichezza determina un incremento di tossine prodotte 

nell'intestino, in particolare a opera delle flora putrefattiva su residui proteici mal digeriti. 

Questo può portare a livello: 

ORL -------------------> infezioni a ripetizioni 

Epatico ---------------> emicranie, nevralgie 

Cutaneo --------------> dermatiti e dermatosi 

Urinario ---------------> cistiti 

Sanguigno -----------> stato di acidosi 
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Principali fattori causali: 

- carenza fibre alimentari 

- riduzione secrezione biliare 

- ridotta assunzione di acqua 

- stress 

- scarso esercizio fisico (specie dei muscoli addominali) 

Ulcere e fistole anali 

Quasi sempre secondarie a irritazione della mucosa per: 

- Emorroidi 

- Feci irritanti (ph) 

- Carenze vitaminico-minerali 

Emorroidi 

Condizione di stasi venosa nelle vene emorroidali del retto e dell'ano. 

- Stitichezza 

- congestione epatica o ipertensione portale  

- debolezza vascolare generale 

Diarrea 

Evacuazioni numerose e rapide di feci liquide.  

E' da intendersi come un meccanismo difensivo dell'organismo per eliminare un eccesso di 

tossine prodottesi nel colon di cui irritano le pareti, o per un eccesso di tossine provenienti 

da un altro organo. 
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Principali fattori causali 

- Sovraccarico alimentare (grassi, proteine, zuccheri raffinati) 

- Carenza di enzimi digestivi (alimenti mal digeriti) 

- Farmaci irritanti (es. anti-infiammatori) 

- Putrefazioni o fermentazione eccessive 

- Paura, ansietà. 

A seconda del livello intestinale interessato 

---------> tenue: feci un po' vischiose e giallastre 

---------> ceco: feci schiumose, acide e giallastre 

---------> colon sinistro: feci brunastre 

Parassitosi intestinale: Proliferazione intestinale di parassiti; ossiuri, lamblia 

- Alimenti infestati 

- Colon indebolito. 
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Tossiemia intestinale: la fonte dell’auto-intossicazione 

La tossiemia intestinale è una forma di avvelenamento del sangue e della linfa che è dovuto 

all'assorbimento di tossine o di microrganismi da parte delle cellule danneggiate della 

mucosa intestinale.  

Molti avanzano l'ipotesi che è necessario che vi sia distruzione della membrana mucosa 

perché i batteri e le tossine possano entrare nel sistema sanguigno e linfatico.  

Tuttavia è stato dimostrato che le proteine, gli idrati di carbonio, i sali, i minerali e simili 

sono facilmente assorbiti dal colon.  

Certe forme di alimentazione sbilanciata aumentano la permeabilità della mucosa 

intestinale, così come dimostrato dalla Dottoressa Catherine Kousmine e dalla 

“Medicina Antroposofica” di Rudolph Steiner.  

Dunque, i batteri ed i veleni sono capaci di penetrare nella circolazione sanguigna e 

linfatica in condizioni dette di "vita normale". La straordinaria quantità di batteri presenti 

nel colon fanno di questi la fonte primaria di focolai d'infezione nel corpo.  

La stasi intestinale, condizione creata dal passaggio molto lento del contenuto intestinale, 

aumenta l'assorbimento sistematico dei batteri e delle tossine.  

A seguito di disordini intestinali, possono insorgere infezioni situate lontano dal colon 

stesso: denti, gengive, cavità, tonsille e prostata.  
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Un intestino atonico e intossicato può essere responsabile di malattie che in apparenza non 

hanno diretta relazione con esso.  

Il Dr. Sexton, uno specialista americano, afferma che la putrefazione intestinale comporta 

una diminuzione del potenziale immunitario e dei meccanismi di difesa. Suggerisce, 

inoltre, che la flora può divenire patogena quando il ristagno e la putrefazione divengono 

cronici. Le tossine del metabolismo batterico penetrano nel flusso circolatorio ed infettano 

altri organi.  

Egli ha scoperto che i batteri come gli streptococchi e gli stafilococchi, abitanti naturali del 

colon, sono responsabili di numerose malattie generali come l'artrosi, l'acne, 

l'ipertensione, la piorrea, i mal di testa e la psoriasi a causa del loro eccessivo aumento in 

periodo di tossiemia intestinale. Questi dati sono stati stabiliti dopo aver seguito 314 casi 

per problemi di colite.  

Il Dr. Bassler descrive situazioni in cui sostanze non desiderabili per l'organismo sono 

assorbite dall'intestino mentre, nutrimenti indispensabili non lo sono affatto. Afferma che 

ciò può condurre ad una malnutrizione, ad una tossiemia intestinale che genera diarrea, 

stipsi, colite acuta e cronica.  

Il Dr. Wiltsie, rinnovatore con il Dr. Waddington dell'idrocolonterapia, considera che le 

turbe del sistema nervoso autonomo sono una causa essenziale della tossiemia intestinale.  
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Le turbe del Sistema Nervoso Centrale possono essere di 3 tipi 

Turbe del sistema nervoso centrale 

Molte persone nervose, ansiose e stressate dalla vita contemporanea, lavorano e vivono in 

virtù della loro energia nervosa. Questa tensione permanente trattenuta per mezzo di 

eccitanti, stimolanti, antidepressivi e altri sostegni chimici, genera un'ansia cronica e 

problemi gastrointestinali tali come la stipsi e gli spasmi del colon. Ogni attacco provoca 

indebolimento instaurando a breve termine una intossicazione intestinale generale. 

Turbe d'origine endocrina 

Un sistema nervoso simpatico instabile provoca una scarica di adrenalina anche quando lo 

stimolo è mite, causando in seguito un colon spasmodico e vago-tonico. 

Turbe d'origine psichica 

Inconsciamente, un individuo sceglie a volte d'essere malato per attirare l'attenzione.  

In questo caso la terapia migliore è una terapia d'ordine psicologico. Il sistema nervoso 

autonomo può certamente causare danni importanti all'equilibrio psichico e alla stessa 

salute. In questo preciso caso è possibile associare delle sedute di idrocolonterapia a delle 

sedute di psicoterapia.  

Disordini del sistema nervoso autonomo così come le infezioni localizzate, le allergie e le 

carenze nutrizionali possono causare una tossiemia cronica.  

I vari cambiamenti nelle vicinanze dell'intestino intaccano direttamente od indirettamente 

il funzionamento del colon creando delle modificazioni nel metabolismo dei batteri che vi 

risiedono che possono aumentare di numero aggravando la situazione oppure fermare la  
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loro azione e ciò comporterebbe un disordine funzionale della produzione di vitamine del 

gruppo B e K, della peristalsi intestinale o dell'assorbimento dei minerali, tutto ciò porta 

una tossiemia intestinale cronica se non è trattata l'infezione primaria.  

Se ciò non sarà fatto, si permetterà ai veleni ed alle tossine di penetrare di nuovo nel 

sistema portale e di ritornare al fegato.  

Il fegato può indebolirsi fino al punto che un aumento di pressione nella vena porta può 

infiltrare il sangue infetto nelle anastomosi emorroidali per mezzo delle vene iliache e cave, 

con conseguente intossicazione della circolazione generale del corpo.  

Se il sangue che raggiunge il fegato non è totalmente pulito, allora le tossine penetrano 

ancora di più nella circolazione generale. 
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Tossiemia intestinale ed allergie 

Alcuni individui possono diventare allergici a determinati elementi della loro propria flora 

intestinale.  

Il Dr. Traut ha evidenziato la relazione tra l'artrite e l'allergia isolando degli streptococchi 

del sangue al 70% dei suoi pazienti artritici.  

Per il Dr. Waddington, la causa più diffusa dell'artrite è l'assorbimento di batteri che 

generano putrefazione nell'intestino.  

Il Dr. Wiltsie sostiene che l'allergia è la causa delle infezioni che provocano una immunità 

lenta o poco sviluppata. Dichiara che questi ammalati, come pure altri, possono migliorare 

o guarire completamente per mezzo dell'idrocolonterapia, di una adeguata alimentazione, 

del riposo e della distensione.  

L'intossicazione intestinale causata dall'allergia a certi alimenti non può scomparire che 

evitando di consumarli. La desensibilizzazione e l'immunità sono in genere insufficienti a 

trattare questo tipo di patologie. 



Diet against pyorrhea and other gum disease     Copyright 2020 Umberto Galbiati     Tutti i diritti riservati  
 Pagina  di  45 59

Dieta contro la piorrea ed altre malattie gengivali

La stasi fecale, principale causa di intossicazione 

La stasi fecale, dovuta unicamente a cause meccaniche, è un fattore che predispone ad una 

intossicazione intestinale cronica.  

Le evacuazioni poco frequenti e irregolari producono alterazioni che ritardano la 

progressione delle materie fecali e dunque creano nuovamente delle condizioni di stasi.  

Una intossicazione intestinale può essere ugualmente aggravata da carenze nutrizionali 

come acqua, proteine, minerali, sali e vitamine (i vari fast food, denunciati recentemente 

dall'O.M.S., sono un esempio lampante di scarso potere nutrizionale).  

L'apporto nutritivo e la sua relazione con l'attività metabolica, il suo assorbimento, la 

necessità quotidiana e la sua utilizzazione possono essere tutte possibili cause di debolezza 

nel processo alimentare.  

Un cattivo funzionamento ad uno qualsiasi di questi livelli può innescare una 

intossicazione intestinale. Un colon inattivo comporta inevitabilmente una modificazione 

della flora intestinale, creando produzione di tossine.  

In condizioni normali non vi è all'interno dell'intestino crasso alcun assorbimento così 

rapido come nell'intestino tenue e nello stomaco.  

Tuttavia, durante la stasi fecale o setticemia, esiste una pressione gassosa fortemente 

aumentata correlata ad infiammazione.  
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In queste condizioni di eccessiva pressione ed alterazione della mucosa, si genera un 

assorbimento considerevole di batteri e dei loro forti veleni. La presenza di questi veleni a 

livello cellulare riduce la resistenza di ogni organo e di ogni tessuto organico. 

Ma perché le pareti intestinali si assottigliano e diventano porose? 

Per rispondere a questa domanda ci si deve rifare agli studi del medico Z.P. Rona, volti a 

comprendere la “Sindrome della permeabilità intestinale” che presenta quale difetto 

organico di base (la lesione) un rivestimento intestinale interno molto più permeabile (o 

poroso) del normale.  

In questa condizione anormale, gli spazi presenti tra le cellule delle pareti intestinali 

diventano troppo grandi permettendo con ciò al materiale tossico da eliminare, di entrare 

più facilmente nel flusso sanguigno.  

L’intestino, anziché essere perfettamente impermeabile come quello di una persona in 

buona salute, nei malati di “piorrea” comincia a “trasudare” i batteri, i miceti, i parassiti e 

le loro tossine metaboliche, le proteine non digerite, i grassi in eccesso, i metalli pesanti, i 

prodotti chimici ed ogni genere di scorie che, normalmente, non dovrebbero essere 

riassorbite dal flusso sanguigno. 

Il Dr. Rona afferma che la “Sindrome della permeabilità intestinale” è quasi sempre 

associata a malattie autoimmuni e, d’altra parte, le malattie autoimmuni dipendono 

strettamente dalla guarigione (tramite la impermeabilizzazione) del tratto intestinale. 
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Fattori associati alla “Sindrome della permeabilità intestinale” 

• l’abuso di antibiotici (che porta alla crescita squilibrata dei microrganismi patogeni) 

• il consumo di alcool e caffeina (forti irritanti dell’intestino) 

• l’assunzione di cibi e bevande contaminati da parassiti e/o da batteri patogeni 

• l’assorbimento delle sostanze chimiche contenute nei cibi fermentati e raffinati 

• le deficienze enzimatiche 

• l’uso di corticosteroidi (es. prednisolone) 

• la dieta a base di carboidrati raffinati (biscotti, torte, bibite gassate, pane bianco) 

• l’uso di ormoni (pillola anticoncezionale) 

• la presenza di muffe e micotossine nelle granaglie, nella frutta e nei carboidrati 

• la stitichezza cronica 

• i cibi contenenti grassi saturi 

• tutte le solanacee (specialmente i pomodori) 

• il fumo in tutte le sue variabili… 

• le emozioni negative, risentimenti, paura, ansia, depressione, eccetera 

• uno scorretto allineamento della colonna vertebrale, specialmente nel tratto lombare. 
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L’interessante tesi di John O. A. Pagano, chiropratico americano 

Secondo il Dr. Pagano, all’origine di molte malattie infiammatorie, tra le quali la psoriasi 

e la parodontopatia (piorrea), vi sarebbe l’assottigliamento delle pareti dell’intestino tenue, 

che favorirebbe il passaggio delle tossine dall’intestino alla circolazione sanguigna.  

In questa situazione, le pareti di alcune aree del tratto intestinale, soprattutto il digiuno ed 

il basso duodeno, diventano sottili e porose.  

Se ciò avviene, le sostanze tossiche, che normalmente dovrebbero passare attraverso 

l’intestino per essere eliminate dall’organismo, filtrano attraverso queste pareti rese 

porose, entrano nel sistema linfatico ed invadono il flusso sanguigno.  

Il sistema naturale di filtrazione dell’organismo, soprattutto fegato e reni, cerca di filtrare 

queste tossine che si ritrovano così nel sangue. 

Purtroppo questa azione necessita di un certo periodo di tempo ma, prima o poi, 

l’accumulo di elementi tossici diventerà eccessivo e questi generosi organi non riusciranno 

più a svolgere in modo efficace la loro preziosa funzione. 

Quando questo livello è raggiunto, il secondo sistema di purificazione o, sistema di 

supporto, si associa nel tentativo di aiutare il processo di eliminazione.  

Infatti, allorché il fegato, la ghiandola filtro più grande ed importante dell’organismo o, 

meglio, l’organo “emuntore primario, è sovraccarico, ecco che, la pelle, “emuntore 

secondario”, accorre in soccorso per agevolare l’eliminazione delle tossine. 
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Pulizia interna attraverso gli organi Emuntori 

La persona con la piorrea, per guarire, deve poter “aprire” i normali canali di eliminazione 

che sono principalmente: fegato, intestino e reni, mentre in un secondo tempo sono: la 

pelle ed i polmoni.  

Quelli sopraelencati sono gli organi emuntori principali e secondari secondo la “teoria 

degli umori”, concetto primario della “Naturopatia Dentale”. 

Come abbiamo visto, la stipsi cronica ed una scarsa eliminazione delle tossine, sono tra le 

maggiori cause di occlusione del colon nonché le cause principali di demolizione delle 

pareti intestinali, con conseguente assorbimento di tossine. 

Invece, un buon funzionamento dei reni assicura l’equilibrio acido/alcalino del sangue: per 

mantenere i reni puliti e liberi da scorie è buona abitudine bere dai sei agli otto bicchieri di 

acqua pura (meglio se calda) al giorno. 

La pelle, attraverso le ghiandole sudoripare ed i polmoni, tramite la respirazione, sono 

considerati organi di eliminazione secondari. 

Il fegato è un emuntore primario molto importante con una funzione determinante nella 

distruzione di tossine che, per essere poi completamente eliminate, sono riversate 

nell’intestino; i reni, invece, le eliminano attraverso l’urina (vescica ed uretra/uretere).  
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Nel caso in cui questi organi emuntori primari non funzionino più adeguatamente, 

interverranno dei meccanismi secondari di sostituzione: ecco che, allora, la pelle sostituirà 

il fegato, mentre i polmoni sostituiranno i reni. 

Perciò, considerando che i principali organi di eliminazione sono il fegato, l’intestino ed i 

reni (seguiti secondariamente dalla pelle e dai polmoni), è bene concentrarci sul loro 

corretto funzionamento e sulle misure più adatte a purificarli. 

La pulizia interna è considerata, in Naturopatia Dentale, il punto cruciale del processo di 

“retrocessione” di qualsiasi sintomatologia parodontale.  

Pertanto, saranno importanti: la pulizia intestinale, la sudorazione con bagni caldi di 

vapore, la respirazione profonda di aria pulita, l’assunzione di liquidi purificanti ed il 

pensiero positivo. 

Pulizia intestinale: mediante l’uso di catartici naturali, oppure l’applicazione di 

enteroclismi (in proprio) o, meglio, con l’idrocolonterapia in centri specializzati. 

Sudorazione: mediante fumigazioni, bagni di vapore, saune all’infrarosso, eccetera. 

L’uso di questa forma di idroterapia (con le dovute attenzioni per alcuni stati patologici) ha 

lo scopo di aprire i pori della pelle e favorire l’eliminazione delle tossine attraverso le 

ghiandole sudoripare. 

Respirazione profonda: si tratta di respirare aria pulita, di mare e/o di montagna non 

importa, basta che sia fatta all’aperto in luoghi non inquinati, magari abbinata ad esercizio  



Diet against pyorrhea and other gum disease     Copyright 2020 Umberto Galbiati     Tutti i diritti riservati  
 Pagina  di  51 59

Dieta contro la piorrea ed altre malattie gengivali

fisico; ha lo scopo di stimolare ed attivare le ghiandole, ossigenare il sangue, aprire i pori, 

pompare linfa e filtrare il sangue attraverso il fegato ed i reni. 

Assunzione di liquidi: essenzialmente l’acqua pura e se si può “vitalizzata” attraverso la 

procedura di “Grander”, in quantità giornaliera di almeno 6-8 bicchieri. 
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Parodontite ed alimentazione: una dieta adeguata può essere determinante 

In questo paragrafo vorrei fornirti i miei consigli “alimentari”, mediati dall’esperienza 
personale su me stesso (sono un ex paziente parodontale, ormai guarito da anni) e da 
quella professionale, trascorsa in numerosi studio di odontoiatria olistica nell’arco di 
almeno trent’anni e se stai leggendo questo libro, forse faresti davvero bene a leggerli…! 
 
La bocca è solo una piccola parte del corpo ed una infiammazione cronica, come la 
parodontite (piorrea), ha sicuramente importanti correlazioni col resto del corpo, come ad 
esempio quella col diabete, l’osteoporosi e l’arteriosclerosi. In particolare, il legame tra 
alimentazione e malattia parodontale è sempre più avvalorato da vari studi internazionali. 
 
Infatti, le abitudini alimentari, così come influenzano lo stato generale del nostro 
organismo, possono influenzare anche lo stato di salute della nostra bocca ed in particolare 
delle nostre gengive, rischiando di vanificare o peggiorare i risultati anche della più 
avanzata terapia di rimozione del tartaro professionale. In effetti, è esperienza comune, 
che una dieta squilibrata possa, in alcuni casi, modificare la gravità e l'estensione della 
parodontite, alterando sia la resistenza dell'organismo all’infezione, sia il processo di 
riparazione del tessuto parodontale, fondamentale nella guarigione della patologia dopo le 
terapie specifiche volte alla rimozione della principale carica batterica. 
 
In particolare l'apporto proteico della dieta, la presenza adeguata delle vitamine come la 
vitamina A, la B , la C e la D, di minerali ed oligoelementi, come il calcio, lo zinco, il rame 
ed il magnesio ed infine di acidi grassi Omega3 (EPA e DHA), influenzano la crescita 
microbica, la riparazione del tessuto connettivo e la risposta del nostro sistema 
immunitario, fondamentale nel combattere i batteri. 
 
Interessante è anche notare come il sovrappeso e l'obesità siano correlati con la 
parodontite, sia per l'alterata tolleranza al glucosio, sia per l'aumentata produzione di 
mediatori chimici pro-infiammatori, che interessano i tessuti parodontali. Le prime 
scoperte in tal senso avevano evidenziato come l’obesità si associasse ad una aumentata 
vulnerabilità nella distruzione dei tessuti parodontali, ossia, che i soggetti in sovrappeso 
affetti da parodontite, in media, presentano una situazione più grave di chi non lo è. 
 
Ricerche successive, effettuate attraverso indagini epidemiologiche su larga scala, hanno 
confermato che gli obesi e le persone in sovrappeso, hanno un maggior rischio di incidenza 
di parodontite, di ben 1,35 volte maggiore rispetto ad un soggetto in normo-peso. 
Alimentarsi in modo squilibrato, inoltre, influenza anche i meccanismi di difesa della 
nostra bocca e le gengive non riescono più ad essere una barriera efficiente nei confronti 
dei patogeni esterni. Questo punto è particolarmente importante sia a livello preventivo, 
sia di riduzione del rischio di una recidiva dopo la terapia. 
 
Considerate le importanti relazioni con la nutrizione, in un’ottica di “trattamento 
olistico” della parodontite, ho deciso di mettere a tua disposizione una “consulenza” di 
Naturopatia Dentale “paro-nutrizionale”. Oggi, infatti, con il supporto nutrizionale è 
possibile apportare quelle modifiche alle abitudini alimentari che sono in grado di 
migliorare il proprio stato nutrizionale e quindi anche della bocca stessa, migliorando in 
modo importante il percorso di miglioramento dalla parodontite. 
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A seguito di un primo colloquio personale di 1 ora circa, sarà quindi elaborati dei consigli 
alimentari che, tenendo conto della dieta giornaliera, delle abitudini, delle preferenze e 
degli alimenti irrinunciabili, permetterà di mettere immediatamente a punto una tabella 
bilanciata a partire dal proprio modo di alimentarsi, con lo scopo di usufruire di un 
programma personalizzato effettivamente perseguibile.  
 
Ovviamente, la consulenza avrà un punto di vista unico e particolare, ossia, verso i cibi 
anti-infiammatori ed i supplementi nutrizionali fondamentali per uno stato di salute 
parodontale. La consulenza prevederà anche un primo controllo dopo un mese circa, in cui 
si verificherà la tabella messa a punto e saranno indicate eventuali integrazioni con 
vitamine od altri nutrienti utili.  

I benefici che potrai trarre da questa consulenza saranno molteplici: da una parte, potrai 
migliorare in modo importante il trattamento ed i parametri della malattia parodontale, 
riducendo anche il rischio di recidiva e dall’altra parte, potrai imparare ad alimentarti in 
modo corretto, perdere eventuali chilo di troppo e riportare il corpo in uno stato di vitalità, 
energia e salute più bilanciati. 

Ma perché l’alimentazione è così importante? 

Affronto ora un argomento di sicuro interesse, molto innovativo se applicato ai trattamenti 
parodontali: la nutrizione.  

Inizio rispondendo ad alcuni dei quesiti più importanti che le persone mi pongono. 
 
 
D - Perché è importante l’alimentazione per la salute della bocca? 
 
Una adeguata nutrizione aiuta a prevenire l’insorgere delle patologie della bocca ma, ancor 
più, contribuisce a preservarne il benessere nel senso più ampio. Nulla è più vero, come ho 
già detto, dell’affermazione “siamo quello che mangiamo” e la bocca la possiamo 
giustamente considerare come la prima parte dell’apparato digerente. 
 
In tal senso, è perciò importante riflettere su quello che introduciamo nel nostro corpo: 
mangiare e bere in maniera errata può favorire l’insorgere di malattie orali come carie, 
gengiviti, parodontiti e può portare addirittura alla perdita dei denti, senza trascurare 
inoltre le innumerevoli problematiche fisiche e psicologiche legate ai disturbi alimentari. 

Alimentarsi in modo squilibrato, inoltre, influenza anche i meccanismi di difesa della 
nostra bocca e le gengive non riescono ad essere più una barriera efficiente nei confronti 
dei patogeni esterni. Questo punto è particolarmente importante sia a livello preventivo 
che di riduzione del rischio di recidiva dopo ogni terapia professionale parodontale. 

D - Qual è il legame tra nutrizione e parodontite? 

Il particolare legame tra alimentazione e malattia parodontale è sempre più avvalorato da 
studi internazionali che ne attestano la validità. Una dieta squilibrata può modificare la 
gravità e l’estensione della parodontite, alterando sia la resistenza dell’organismo  
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all’infezione, sia il processo di riparazione del tessuto parodontale, fondamentale nella 
guarigione della patologia dopo le terapie professionali specifiche. Interessante è anche 
notare come anche il sovrappeso e l’obesità siano correlati con la parodontite, sia per 
l’alterata tolleranza al glucosio, sia per l’aumentata produzione di mediatori chimici pro-
infiammatori che interessano i tessuti parodontali. 
 
Le prime scoperte in tal senso avevano evidenziato come l’obesità si associasse ad una 
aumentata vulnerabilità nella distruzione dei tessuti parodontali, ossia, che i soggetti in 
sovrappeso affetti da parodontite presentino una situazione più grave di chi non lo sia.  

Ricerche successive, attraverso indagini epidemiologiche su larga scala, hanno infine 
confermato che gli obesi e le persone in sovrappeso hanno un maggior rischio di incidenza 
di parodontite, che per gli obesi è ben di 1,35 volte maggiore rispetto ad un normo-peso. 

Diabete ed obesità sono oggi indicati come importanti fattori di rischio che possono 
predisporre all’insorgenza ed alla più veloce progressione della malattia parodontale. 
Secondo recenti studi, un soggetto con livelli glicemici non ben controllati, ha un rischio 
tre volte superiore di sviluppare malattia parodontale rispetto ad un soggetto sano. 

D - Quali sono i fattori nutrizionali che influenzano la malattia parodontale? 

Un ruolo importante lo giocano le proteine, la cui carenza in presenza di lesioni 
parodontali riduce la velocità di riparazione del tessuto osseo e connettivale, causando un 
ritardo nel processo di guarigione.  

Anche gli effetti della vitamina C sul parodonto sono tra i più studiati: l'acido ascorbico è 
associato alla gengivite, il che suppone un ruolo antistaminico del suddetto acido.  
Infatti, esiste un ruolo ben preciso della vitamina C nella formazione dell'idrossiprolina e 
dell’idrossilisina, aminoacidi che costituiscono il collagene, che è il principale costituente 
del tessuto parodontale. 

Ma anche la vitamina D, correlata all'assorbimento di calcio e fosforo, la carenza di zinco 
nella dieta, correlata alla risposta anti-corpale, l'eventuale mancanza di ferro, la quale 
porta alla carenza di un metallo-enzima coinvolto con l'attività antimicrobica e con 
conseguente mancanza di attività battericida. 

Altri squilibri possono interessare l'acido folico, le vitamine del gruppo B, che possono 
portare ipersensibilità gengivale, ulcerazioni e riduzione delle gengive. 
 
Inoltre livelli bassi di assunzione di fibra si associano con un basso controllo glicemico che 
aumenta il rischio di malattia parodontale. 

D - Esistono delle regole dietetiche generali per pazienti affetti da piorrea? 

Una dieta sana ed equilibrata non può che giovare a soggetti con malattia parodontale. La 
scelta di preferenza per pasta e pane integrali, ad esempio, per la presenza di fibre, 
assicura un maggior controllo degli zuccheri del sangue ed aumenta il senso di sazietà.  
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Inserire il pesce nella propria dieta comporta notoriamente un apporto di “Omega 3”, che 
oltre ad un'azione antinfiammatoria, sembrano avere un'azione antibatterica. 

In assenza di particolari intolleranze, può essere consumato con moderazione anche il 
latte, eventualmente sostituito da yogurt: oltre alla presenza di calcio e fosforo, è bene 
sottolineare anche il ruolo importante svolto dalla caseina, che facilita l'accumulo di calcio 
e fosfati ed inoltre è assorbita ed integrata dalla dentina ed in parte dallo smalto, per 
formare una barriera utile a limitare l'adesione dei batteri al dente.  

Per quanto riguarda le verdure, la loro presenza non dovrebbe MAI mancare nella dieta 
giornaliera, per la presenza di vitamine e principi nutrizionali in misura e qualità variabile.  

Ti consiglio un trucchetto per assicurarti la presenza di polifenoli, antociani e molecole 
antiossidanti: infatti, è consigliabile variare il colore della verdura consumata che, oltre a 
rendere più invitante il piatto, lo arricchisce di nutrienti utili. 

D - Quali sono le principali difficoltà che le persone incontrano nel rispettare 
tali regole generali? 

Le difficolta maggiori sono nell'inserire tali regole nella vita di tutti giorni, fatta di impegni 
lavorativi ed extralavorativi, spesso con pasti consumati fuori casa, con poco tempo da 
dedicare alla preparazione del cibo.  
E' per questo che gli schemi generali, le regole autoimposte, non danno mai il risultato che 
ci si aspetterebbe, se non in pochi casi e per breve tempo. 
 
Perciò, le persone vanno accompagnate nel cambiamento, che deve sempre rispettare i 
gusti, le preferenze ed ritmi della loro giornata. 

D - In cosa consiste la consulenza di Naturopatia Dentale che ho deciso di 
mettere a disposizione delle persone che stanno leggendo questo libro? 

A seguito di un primo colloquio personale di un'ora circa con me, è possibile apportare 
quelle modifiche alle abitudini alimentari in grado di migliorare il proprio stato 
nutrizionale e quindi anche della bocca stessa, avvantaggiando in modo importante il 
percorso di miglioramento dalla parodontite.  

Tenendo quindi conto della dieta giornaliera, delle preferenze e degli alimenti 
irrinunciabili, è possibile mettere a punto una tabella alimentare effettivamente 
perseguibile.  
 
Ovviamente la consulenza avrà un punto di vista unico e particolare, ossia verso quei cibi e 
supplementi nutrizionali fondamentali per ottenere uno stato di salute parodontale. 

D - Quali sono i benefici che il lettore potrà trarre da tale consulenza? 

I benefici saranno molteplici: da una parte migliorare in modo importante i parametri 
della malattia parodontale, riducendo anche il rischio di recidiva e dall'altra imparare ad 
alimentarsi in modo corretto, perdere qualche chilo di troppo e riportare il corpo in uno 
stato di benessere, vitalità, energia e salute. 
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Consigli di Naturopatia Dentale di Base 

La parodontite, o più volgarmente piorrea, è una malattia che interessa il parodonto, 
ovvero l’organo di sostegno dei denti. Nella maggior parte dei casi, il trattamento clinico 
messo in atto dal dentista o dall’igienista dentale ti permetterà di avere, unitamente ad 
un’appropriata terapia olistica, davvero degli ottimi risultati e di garantirti la guarigione in 
tempi sufficientemente rapidi.  

La mia esperienza, però, mi ha insegnato che, anche l’adozione una corretta alimentazione 
costituisce un fattore importante nel favorire la totale guarigione.  

Quindi, quelli che ti presento di seguito sono dei consigli che hanno una natura scientifica 
e nutrizionistica, in quanto mettono in evidenza gli effetti che determinati alimenti hanno 
sul nostro organismo, effetti constatati dagli operatori come me in prima persona su tante 
persone sottoposte a contemporaneo trattamento parodontale.  

Va inteso che i miei consigli non si sostituiscono a nessun tipo di dieta, rappresentando 
soltanto delle accortezze per evitare disturbi che alcuni cibi potrebbero causare alla salute 
delle gengive. 

L’OBIETTIVO E’ SCEGLIERE CIBI ANTINFIAMMATORI  
ED EVITARE QUELLI INFIAMMATORI…! 

E’ noto che una caratteristica fondamentale di un corretto programma nutrizionale è la 
presenza di piatti multicolore. C’è molta differenza nel trovarsi davanti ad un piatto mono 
o bicolore o ad una portata variopinta…, perché, come si suol dire, “anche l’occhio vuole la 
sua parte”; ma questo è soltanto uno degli aspetti che si nascondono dietro il colore degli 
alimenti. 
 
Infatti, il colore è soprattutto una vibrazione dello spetto elettromagnetico; pertanto, 
assumere nell’alimentazione una combinazione dei quattro colori di base è assolutamente 
vitalizzante, stimolante e salutare.  

Di seguito sono riportarti i colori ROSSO, VERDE, BLU-VIOLA e BIANCO con gli alimenti 
adatti ad una giusta alimentazione per una persona affetta da Parodontite o Piorrea. 
 
Colore Rosso 
 
E’ il colore che deve predominare! 
 
“Rosso pomodoro”, ma SOLO pomodori principalmente cotti, in questo caso è meglio 
evitare quelli crudi; infatti, il pomodoro è una solanacea che tende (da crudo) ad 
infiammare la mucosa gastrica. 
Fragola, prugna, ciliegia, peperone rosso, cocomero, mela rossa, arance rosse, anguria, 
barbabietola, ribes, peperoncino, ravanelli, tutti vegetali di colore più o meno rosso, che 
stimolano le difese immunitarie ed i processi di guarigione della pelle e delle mucose orali. 



Diet against pyorrhea and other gum disease     Copyright 2020 Umberto Galbiati     Tutti i diritti riservati  
 Pagina  di  57 59

Dieta contro la piorrea ed altre malattie gengivali

 
Colore Verde 
 
Ce ne deve essere sempre un bel pò! 
 
Tutte le verdure e gli ortaggi di colore verde e legumi come piselli, fave, nonché kiwi, 
spinaci, broccoli, asparagi, cetrioli, basilico, carciofi, prezzemolo, insalata verde, zucchine, 
sono tutti molto ricchi di clorofilla, magnesio, selenio, carotenoidi, luteina, polifenoli e 
vitamina C.  
Il magnesio è fondamentale in numerosi processi enzimatici che intervengono 
nell’assorbimento del calcio, del fosforo, del sodio e del potassio, minerali preziosi per 
irrobustire le ossa, i vasi sanguigni, la vista, le gengive ed i denti. 
 
Colore Blu - Viola 
 
Scegliere tra quelli consigliati…! 

CONSIGLIATI: melanzane, broccoli, cavoletti, frutti di bosco, uva nera, radicchio, fichi, 
prugne. Il ribes ed il radicchio sono ottimi antiossidanti perché ricchi di vitamina C e 
protagonisti nella formazione della carnitina e del collagene.  
Il radicchio inoltre, come fichi, ribes, more e prugne, contiene il potassio che protegge il 
tessuto osseo e gengivale.  
Invece, di magnesio sono ricche le melanzane, che sono anche povere di calorie. 
Dalla buccia dell’acino d’uva viene ricavato il RESVERATROLO, uno degli anti-ossidanti 
più potenti che favorisce la produzione di fibroblasti e di collagene ed è fondamentale nella 
guarigione della parodontite o piorrea. 
 
Colore Bianco 

Limitati ad assumere: 
 
Orzo (che contiene interessanti quantità di fosforo e di potassio ed è un antinfiammatorio)  
Mela, sedano, pere, finocchi, porri, cipolle, funghi e cavolfiore. Questi cibi sono dominati 
dal colore bianco dato dalla quercetina (potente antiossidante e antinfiammatorio) e sono 
ricchi di potassio, vitamina C, polifenoli, composti solforati e flavonoidi.  
Sono anche ricchi di fibre e sali minerali e quindi permettono di rinforzare il sistema 
scheletrico e le ossa delle mascelle.  

Pane, meglio se integrale ed a lievitazione naturale con lievito madre da evitare a cena! 
 
Zucchero, il meno possibile perché disturba il metabolismo del calcio e del fosforo; quello 
che consumi è meglio sia integrale e di canna! 
 
Proteine animali non più di una volta nella giornata! 
 
Carne rossa non più di una volta a settimana! Carne bianca non più di tre! 

Mozzarella e formaggi in alternativa ad un secondo e MAI in aggiunta! 
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Ecco la giornata tipo di una persona intelligente…, con “temporanei” problemi parodontali: 

• Colazione: orzo o thè verde con fette biscottate integrali, con fichi secchi od 
albicocche secche od uva passa: COLORE BIANCO, COLORE BLU-VIOLA; 

• Metà mattino: frutta fresca, sbucciata e tagliata, ricca di antiossidanti (vitamina C 
e vitamina E): COLORE ROSSO; 

• Pranzo: patate lesse, insalata, verdura cotta, pasta con legumi/riso con verdure: 
COLORE VERDE, COLORE BLU-VIOLA, COLORE BIANCO; 

• Tardo Pomeriggio: frutta fresca sbucciata e tagliata, yoghurt con fermenti lattici 
vivi od un probiotico in caso di terapia antibiotica prolungata (per rafforzare le difese 
immunitarie) COLORE ROSSO, COLORE BLU-VIOLA, COLORE VERDE e 
COLORE BIANCO; 

• Cena: se gradito, un secondo di carne ed almeno due volte a settimana assumere gli 
“acidi grassi polinsaturi” (Omega 3) che si trovano nel pesce, nei crostacei, nel tofu, 
nelle mandorle e nelle noci ed anche in alcuni olii vegetali come; l’olio di semi di lino, 
l’olio di nocciole e l’olio di colza: COLORE VERDE, COLORE ROSSO. 

La vitamina D 
 
Spesso i soggetti con Parodontite/Piorrea, hanno una carenza oppure una insufficienza di 
vitamina D su base genetica e/o ambientale.  

Ecco come assumerla con l’alimentazione! 
 
Alimenti contenenti dosi maggiori di vitamina D: 

• Pesci grassi, selvaggi, tipo salmone, aringa, sardina (1.000 UI/100g); 
• Pesci in scatola, solo se selvaggi; 
• Olio di fegato di merluzzo; 
• Rosso d’uovo; 
• Formaggi; 
• Funghi freschi o seccati, non coltivati (100.000 UI/100 g) 

N.B. il latte umano contiene poca vitamina D (40 U/litro), il latte vaccino ancora meno! 
 
In linea di massima, dalla dieta possiamo ricavare pochissima vitamina D.  
La quasi totalità di Vitamina D viene sintetizzata a livello cutaneo; è quindi molto 
raccomandabile un'adeguata esposizione al sole. 

Vitamina D = Denti 
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Dieta contro la piorrea ed altre malattie gengivali

DISCLAIMER 
C'è un'abbondanza di pubblicazioni cartacee e/o siti web dedicati a tematiche mediche di ogni specialità di cui gli autori 
non sono medici. Sebbene spesso ricchi di informazioni di notevole valore e di aiuto reale, gli Autori inseriscono un 
disclaimer che avvisa che le informazioni presenti non devono essere considerate consigli medici e che il lettore dovrebbe 
consultare un medico prima di utilizzarli.  

Tale disclaimer è sicuramente appropriato per ragioni legali. Infatti, non è possibile curare nessuno al di fuori del 
sistema medico.  

Umberto Galbiati, autore e copywriter di questo Manuale, non è un medico e non possiede alcuna laurea nel settore 
medico scientifico. Egli è un Naturopata Dentale® autodidatta, specializzato nel campo odontoiatrico (in quanto 
odontotecnico diplomato ed abilitato), nonché erborista esperto, diplomato con 110 e lode presso la Facoltà di 
Farmacologia dell’Università di Urbino, cultore di coltivazione biodinamica, appassionato di medicina naturale e di 
naturopatia da almeno 35 anni, relatore in vari corsi e conferenze in tema di Naturopatia Dentale® di cui detiene, da 
anni, il marchio registrato. Le sue conoscenze e le sue personali ricerche sono basate sul principio di “causa-effetto”, 
verificabile per mezzo di risultati clinici ottenuti presso gli studi odontoiatrici, specializzati in parodontologia, con i quali 
collabora e ha collaborato in passato ed anche attualmente in qualità di Naturopata Dentale®.  

Qualora Umberto Galbiati risponda a dei quesiti che gli sono posti, di solito per e-mail, colui che riceve la risposta deve 
considerarla come libera espressione di personali opinioni. Pertanto, tali scambi di domande e risposte/opinioni, non 
devono essere considerati come consigli medici e non sono intesi a trattare, diagnosticare, prevenire o curare alcunché. 

I contenuti di questo documento sono da intendersi a solo scopo informativo e non atti a trattare, diagnosticare, 
prevenire o curare alcunché.  

Se si crede di essere in una condizione che richiede cure mediche si prega, vivamente, di rivolgersi ad un medico 
specialista o terapista abilitato.  

In questo documento sono espresse solo alcune idee dell'Autore e di altri Autori e possono essere in contrasto con le 
conoscenze che sono insegnate nelle università e quindi sono da intendersi solo come libere opinioni.  

Pertanto, non devono essere considerate in alcun modo quali consigli medici. Qualunque utente applichi i dati e le notizie 
pubblicati in questo documento, lo fa esclusivamente sotto la sua diretta e unica responsabilità. 

Questo documento e il suo Autore NON HANNO LEGAMI con ditte farmaceutiche, istituti di ricerca ed enti governativi a 
essi collegati.  

Avviso Importante  

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette alla clausola di esclusione di responsabilità, di cui sopra, e 
al seguente avviso relativo al copyright.  

Avviso sul copyright  

La riproduzione del presente dossier NON è autorizzata, tuttavia può essere richiesta all’Autore, che si riserverà di 
concederla – a suo insindacabile giudizio - eventualmente con l’indicazione della fonte o come altrimenti specificato.  

Qualora sia richiesta un'autorizzazione preliminare per la riproduzione o l'impiego di informazioni testuali, tale 
autorizzazione annullerà e sostituirà quella generale, di cui sopra, e indicherà esplicitamente ogni eventuale restrizione. 


