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Alimentazione e Salute 

Cibo-dipendenti 
I modelli alimentari proposti da tv, radio e pubblicità stanno 
modificando la nostra fisiologia: come riconoscere i cibi che ci fanno 
bene da quelli che ci fanno male?

Rocco e Giuseppe Palmisano
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L ’alimentazione morfofisiologica è l’unica in grado 
di dare all’organismo il vero e completo sostenta-
mento. Morfofisiologico è quel cibo specie specifi-

co che animali e umani, allo stato naturale, possono pro-
curarsi e la cui digestione avviene esclusivamente grazie 
ai propri succhi digestivi. Per noi umani, che abbiamo 
perso l’istinto alimentare, è alquanto difficile mangia-
re solo quello che ci fa bene. Inevitabilmente, stimola-
ti dalla visione di tanta varietà di cibo, siamo indotti a 
mangiare più del necessario.
Inoltre, le grandi industrie agroalimentari hanno saputo 
brillantemente portarci alla dipendenza verso un’innu-
merevole varietà di cibi privi di principi nutritivi.
La società odier-
na, che va sempre 
di corsa, prefe-
risce utilizzare 
alimenti di faci-
le preparazione. 
Nelle famiglie ove 
lavorano marito e 
moglie, il più delle 
volte si preferisco-
no cibi precotti da 
riscaldare veloce-
mente per man-
canza di tempo. 
Se già i cibi cotti 
hanno poco valo-
re nutritivo, voi 
pensate che quel-
li precotti possano essere migliori? Alcuni scienziati 
hanno condotto un esperimento su tre gruppi di topi i 
quali hanno mostrato i gravi danni provocati dall’assun-
zione di cibo cotto e riscaldato dopo solo qualche ora. 
Provate a immaginare ciò che possono procurare sulla 
salute umana i cibi precotti e surgelati di cui si fa largo 
consumo oggigiorno.
Ribadiamo che il cibo morfofisiologico ideale è quello 
che può essere mangiato tal quale come è stato prodotto 
dalla Natura. Se per mangiare e gustare un cibo dobbia-
mo intervenire con la cottura, i condimenti o altri arte-
fizi, ciò significa che quel cibo non è compatibile con 
la nostra fisiologia oppure le condizioni morfofisiologi-
che dell’apparato digestivo sono alterate. Quando, per 
esempio, alcuni organi digestivi non sono completa-
mente efficienti, possono essere d’aiuto piccole quantità 
di cibo cotto che può essere “digerito” meglio del cibo 
crudo, anche se a discapito di molte sostanze nutritive.
Infatti, quando c’è carente capacità digestiva, preferire 
un cibo cotto può essere d’aiuto. 

Un altro compromesso alimentare è necessario per 
coloro che soffrono di colon irritabile o di colite ulce-
rosa. Costoro non possono mangiare fibre (frutta e ver-
dura) crude senza rischiare di soffrire di forti disturbi 
intestinali.
Un’altra eccezione alla regola principale di mangiare 
il proprio cibo tal quale come prodotto dalla Natura 
è determinata dalla necessità di riscaldare il corpo nei 
mesi o luoghi freddi. Ma anche questa eccezione si giu-
stifica per la nostra inefficiente capacità digestiva. Infat-
ti, molti mammiferi trascorrono gelidi mesi invernali 
senza cuocere o riscaldare il proprio cibo.
Voi mi direte che il metabolismo degli animali non 
è identico al nostro. È vero che non è identico, allora 
come mai gli Eschimesi di un tempo, pur non potendo 
cuocere il proprio cibo sul ghiaccio, sopravvivevano agli 
intensi inverni artici senza cuocere il cibo? Certo, non 
mangiando frutta e verdura, cereali e legumi ma man-
giando quello che il luogo offriva loro! Mangiando nel 
rispetto della loro fisiologia vivevano finanche 80 anni 
senza problemi cardiovascolari, pur assumendo un ele-
vato quantitativo di grassi animali. Questo perché man-
giavano carne e pesce crudo e il rumine delle renne che 
di tanto in tanto ammazzavano. Gli Eschimesi odierni, 
invece, hanno la vita media più bassa del mondo perché 
mangiano prevalentemente cibi in scatola (cibo precot-
to).

Abitudini alimentari innaturali e cibo-dipendenza

La nostra educazione alimentare odierna, purtroppo, 
contrasta con le regole e i bisogni fisiologici. Comincia-
re a svezzare i bambini a 6 o, peggio, a 3 mesi è la cosa 
più insensata e pericolosa che si possa fare. È ovvio che i 
bambini non svilupperanno la capacità di digerire i cibi 

Le grandi industrie 
agroalimentari 

hanno saputo 
brillantemente 

portarci alla 
dipendenza verso 

un’innumerevole 
varietà di cibi privi 
di principi nutritivi

La nostra dipendenza dal 
cibo è estremamente forte. 
I cibi stimolanti sono, a tutti 
gli effetti, delle droghe 
(legalizzate) a cui nessuno 
intende rinunciare, né i 
venditori né i consumatori
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crudi in modo ottimale. Mangiando la maggior parte 
del cibo cotto, com’è consuetudine, gli organi digestivi 
si impigriscono e si degenerano.
Mi rendo conto che le mie opinioni in merito all’argo-
mento che stiamo trattando non potranno incontrare il 
favore della maggioranza della gente, né voglio creare 
ulteriore confusione sul tanto discusso tema dell’ali-
mentazione umana. Gentili lettori, vi esorto ad aumen-
tare la quota di cibo crudo nella vostra dieta e con vostra 
sorpresa riscontrerete innumerevoli benefici e, forse, 
anche delle guarigioni importanti.
Un altro principio alimentare universale è che ogni esse-
re vivente deve procacciarsi il cibo con le proprie forze. I 
predatori, grossi e piccoli, sono equipaggiati per caccia-
re le loro prede. Gli erbivori hanno un sistema digestivo 
adatto a digerire le dure fibre delle foglie e dell’erba. Gli 
onnivori mangiano e digeriscono quasi tutto. Gli uccel-
li hanno grande resistenza alla fatica e spiccate capacità 
di orientamento per dirigersi verso le zone più adatte 
per la loro sopravvivenza e riproduzione. Noi umani, 

invece, demandiamo 
il procacciamento del 
nostro cibo ad altri 
nostri simili. 
Se ognuno di noi 
dovesse procurar-
si il proprio cibo da 
sé, quanti continue-
rebbero a mangiare 
carne con disinvoltu-
ra? Voi ve la sentire-
ste di ammazzare la 
vostra preda a sangue 

freddo e mangiarvela al naturale senza cottura e condi-
menti? E ancora, come mai i nostri bambini sono natu-
ralmente attaccati agli animali? Infine, non è ipocrisia 
amare gli animali domestici mentre si è insensibili alle 
sofferenze e alla morte degli animali da macello?
Io non dico che dovete essere assolutamente vegetariani; 
io lo sono da 25 anni senza nessun problema. Oggi si 
discute molto sull’opportunità o necessità di mangiare 
vegetariano, sia per motivi etici che ecologici. In Italia, 
ci sono più di 6 milioni di vegetariani; siamo la nazione 
europea con più vegetariani.
Forse perché amiamo maggiormente gli animali? Si 
può scegliere di mangiare vegetariano o vegano per due 
motivi: uno etico, l’altro salutistico. La scelta etica non 
è discutibile ma non può nemmeno essere imposta, essa 
viene maturata contestualmente alla propria evoluzione 
spirituale. Decidere di mangiare vegetariano per moti-
vi di salute è una scelta intelligente e ripagante che può 
essere ben argomentata. 
Questo libro potrà aiutare coloro che non riescono a 
rinunciare alle proteine animali ad attuare un’alimenta-
zione salutistica tramite l’utilizzo di piccole quantità di 
proteine animali.

In Italia, ci sono 
più di 6 milioni 
di vegetariani; 
siamo la nazione 
europea con più 
vegetariani

Giuseppe Palmisano, Rocco Palmisano

La Dieta Mediterranea Alcalina per essere 
longevi e in salute
Consigli e ricette per un’alimentazione sana, 
gustosa e rispettosa dei bisogni fisiologici

Sapio e BIS Edizioni, 2015

Un libro bello, buono e sano! Da tempo si ripete 
che è importante avere un’alimentazione 

alcalina, ma oggi c’è un libro che ti spiega come 
praticare una dieta alcalina tutti i giorni grazie a 

numerose ricette ideate da uno chef italiano!
Finalmente un libro pratico, dalla veste gourmet 

molto ricercata, che vi guiderà giorno dopo 
giorno e mese dopo mese ad alimentarvi 

nel rispetto dell’equilibrio acido-basico 
dell’organismo prestando attenzione al gusto, 
alla vitalità degli alimenti e rispettando il ciclo 

produttivo naturale delle stagioni.

Hanno detto di questo libro...
“Il tema dell’alcalinità (fattore utile al mantenimento 
della salute), applicato alla dieta
mediterranea, è una caratteristica di questo libro che 
reputo un indispensabile
strumento per la prevenzione primaria ed un valido 
sostegno nella cura delle malattie
croniche e degenerative”.

Prof. Francesco Schittulli (Chirurgo Oncologo)

“Ho acquistato questo libro perché voglio rendere la 
mia alimentazione ancora migliore. È un libro ecce-
zionale che offre moltissime idee sia perché propone 
ricette che si possono copiare di sana pianta, ma 
anche perché si possono trarre moltissimi spunti. 
Ho anche scoperto delle cose di cui ero totalmente 
ignara circa i metodi di cottura e per converso ho 
iniziato a utilizzare per esempio la cottura a vapore. 
Consiglio a tutti questo libro veramente utile”.

Una lettrice su Macrolibrarsi.it

Richiedilo nella tua libreria di fiducia  
o cercalo su scienzaeconoscenza.it
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Occhiello

Ma, io vegetariano, vi posso dire che mangiare i surro-
gati della carne, com’è frequente consuetudine tra molti 
vegetariani e vegani, non è una scelta salutistica e intel-
ligente. Questi surrogati (tofu, seitan, muscolo di grano, 
alcuni tipi di latte vegetale, ecc.) non sono più benefici 
della carne. Etica a parte, fa meno male una fettina di 
carne naturale appena cotta che un qualsiasi surrogato 
sopra citato. Questi cibi sono ottenuti cuocendo a lungo 
la materia prima (la soia per il tofu, la farina per il seitan 
e un misto di farina di cereali e legumi per il muscolo di 
grano) e prima di essere consumati vengono ricotti nuo-
vamente. In questi cibi non c’è niente di nutritivo come 
non c’è niente di gustoso se utilizzati senza condimento!
I cibi morfofisiologici allo stato naturale sono piacevoli 
al gusto e, perdipiù, non sgradevoli agli altri sensi. Man-
gereste un qualcosa che fosse fetido o brutto a vedersi? 
Certo che no! A proposito di odori: sapete che, cuo-
cendo i cibi, le sostanze più sottili che evaporano sono 
quelle che maggiormente influenzano le funzioni cere-
brali? L’odore dei vapori potrebbe guidarci a scegliere 
gli alimenti più indicati per noi. Gli animali usano molto 
l’odorato nella scelta del loro alimento. Inconsapevol-
mente, lo usiamo anche noi. Potremmo sfruttare con-
sapevolmente, per esempio, l’odore emanato da un cibo 
cotto per giudicare se quel cibo per noi è adatto o meno. 
Se l’odore che emana ci piace, vuol dire che può essere 
utilizzato dal nostro corpo; se, invece, l’odore ci disgu-
sta, quel cibo certamente non è compatibile con il nostro 
sistema digestivo o metabolico.
Anche la vista partecipa alla scelta dei nostri cibi; lo 
sanno bene gli studiosi di marketing. Voi pensate che 
le confezioni dei prodotti alimentari presenti sugli scaf-
fali dei negozi siano state realizzate senza tener conto 
dell’impatto visivo? Purtroppo, le belle confezioni ser-
vono spesso per nascondere prodotti scadenti.
Da buoni animali addomesticati, la stragrande maggio-
ranza degli esseri umani è stata drogata dalla continua 
assunzione di cibi fortemente stimolanti: zucchero, 
bevande non naturali, carne, grassi ossidati.
La nostra dipendenza dal cibo è estremamente forte. I 
cibi stimolanti sono, a tutti gli effetti, delle droghe (lega-
lizzate) a cui nessuno intende rinunciare, né i venditori 
né i consumatori.

Ecco qualche altra riflessione. Come facciamo a capire, 
da profani, se un cibo che stiamo mangiando è compa-
tibile con la nostra fisiologia e, quindi, con i nostri biso-
gni nutrizionali? Basta osservare le sensazioni di disagio 
(segnali d’allarme) o il senso di benessere (piacere equi-
librato). I segnali d’allarme, solitamente, non vengo-
no associati all’alimentazione errata. Ma, se prestiamo 
attenzione, con il tempo troveremo il nesso che c’è tra 
i nostri disturbi e l’alimentazione scorretta o eccessiva.
Un altro indicatore di corretta alimentazione è il peso 
forma corporeo il quale, purtroppo, non sempre è sino-
nimo di salute. Si può avere, infatti, un peso ottimale ma 

non avere una buona salute. Il peso ideale deve essere 
accompagnato da sensazioni di benessere psicofisico e 
da efficienza funzionale di tutto l’organismo.

Tratto da “La dieta mediterranea alcalina” 
(Sapio e BIS Edizioni)


