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MANGIA, BEVI E SII 
FORTE: 

“Fa che il Cibo sia la tua Medicina 
e che la Medicina sia il tuo Cibo”   

- Ippocrate

Ultimamente è stato dimostrato che 
l’ossido nitrico ha la capacità di prevenire la 

replicazione del coronavirus.

Alimenti ricchi di nitrati naturali

IL COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE-SISTEMA 
IMMUNITARIO

Ossido nitrico: cosa dovresti sapere e perché
Acclamato come la “molecola miracolosa”, l’ossido nitrico è un potente 
ottimizzatore della circolazione sanguigna che è vitale per la salute di 
praticamente ogni cellula, organo e sistema del corpo, incluso il sistema 
immunitario.
 Il corpo produce il proprio ossido nitrico. Tuttavia, la produzione diminuisce 

con l’età, e arrivando all’età di 70 anni, perdiamo il 70% della capacità di 
generare ossido nitrico.

 La capacità di generare ossido nitrico si può ripristinare con una dieta ricca di 
nitrati naturali.

 L’ossido nitrico è specializzato nella vasodilatazione, un processo che rilassa 
e dilata i vasi sanguigni interni, con conseguente aumento della circolazione 
e abbassamento della pressione sanguigna.

 A causa del potente effetto positivo che ha sull’organismo, l’ossido nitrico 
rapprestenta una prima linea di difesa fondamentale contro le infezioni virali.

 I nitrati aggiunti, come quelli presenti nella pancetta, salumi, hot dog 
e prosciutto, sono stati fortemente collegati all’aumento del rischio di 
sviluppare alcuni tipi di cancro e altre malattie, ragion per cui non sono una 
buona fonte di questo prezioso nutriente

L’impatto dell’insulina

L ’insulino-resistenza è un problema 
grande negli Stati Uniti, dove 60-70 

milioni di persone soffrono di questa 
malattia (e molti di più sono a rischio). 
La resistenza all’insulina ha un impatto 
significativo sul sistema immunitario, 
il motivo per cui per tanti diabetici 
aumenta il rischio di sviluppare una 
forma severa di infezione da Covid-19. 
Di seguito sono riportate alcune cose 
importanti da sapere sull’impatto della 
dieta su questa sfida chiave per la salute: 

 Quando una persona insulino-resistente 
mangia, la glicemia a digiuno supera 
i livelli normali. Il glucosio in eccesso 
inizia ad attaccarsi ai globuli bianchi, 
compromettendo la funzione del sistema 
immunitario.

 Gli studi hanno dimostrato che una 
maggiore assunzione di zuccheri porta a 
un sistema immunitario meno efficace.

 Anche se lo zucchero fa male, il nemico 
più grande che porta all’insulino-
resistenza è il grasso. Le diete ricche di 
grassi saturi (quelli nella carne, nei latticini 
e nelle uova) aumentano la resistenza 
all’insulina.

 La dieta migliore per diminuire l’insulino-
resistenza è fatta di alimenti integrali e

 di origine vegetale Aglio
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SemiFrutta a guscioVerdure a foglia

Gli alimenti che  
dovrebbero avere il ruolo  
più importante nel tuo piatto

MANGIA, BEVI E SII 
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Ricche di sostanze nutritive e sostanze fitochimiche, le verdure a foglia sono tra gli alimenti più sani 
del pianeta. Queste verdure vivificanti ottengono il loro colore vibrante dalla clorofilla, una sostanza 

verde ricca di sostanze nutritive che porta con sé una serie di benefici per il corpo umano. L’abbondanza di 
ossigeno e il flusso sanguigno sano promossi dalla clorofilla favoriscono l’eliminazione delle impurità e delle tossine 
dannose, rafforzano il sistema immunitario e aiutano a portare il corpo in uno stato più alcalino. Di seguito è riportata 
una panoramica dei benefici per la salute associati a verdure specifiche all’interno di questo incredibile gruppo di 
supercibi:

• Uno dei modi migliori per ricordare i cibi più sani da mangiare è usare l’acronimo “G-BOMBS®” coniato 
dal Dr. Joel Furhmann.

• Questi alimenti ricchi di sostanze nutritive e antitumorali, estremamente protettivi contro le malattie 
croniche, sono i migliori alimenti del pianeta per promuovere la salute e la longevità.

• Sono anche le scelte alimentari migliori per aiutare il corpo a costruire un sistema immunitario più forte.

Verdura Fagioli Cipolle Funghi Frutti di bosco Semi

G-BOMBS®

sta per Greens (Verdura)G
RUCOLA: Rallenta la crescita del cancro, migliora la funzione 
del sistema immunitario, favorisce la crescita di ossa sane.

CAVOLO: potenzia il sistema immunitario nella lotta contro le 
infezioni virali e batteriche, aiuta ad abbassare il colesterolo 
LDL, regolare la glicemia, combattere l’osteoporosi.

LATTUGA ICEBERG: Combatte l’anemia, le malattie legate 
all’età e le malattie cardiache.

CAVOLO NERO: Aiuta la coagulazione del sangue, promuove 
una migliore visione, combatte il cancro.

SENAPE INDIANA: proteggono da anemia, artrite, cancro e 
malattie cardiovascolari.

LATTUGA ROMANA: Previene il cancro e gli ictus. Promuove 
la salute del cuore e ossa, occhi, pelle e mucose più sani.
SPINACI: migliora la funzione dei globuli rossi, rinforza le 
ossa, regola la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca, 
combatte i radicali liberi.

BIETOLA: Regola la frequenza cardiaca, la pressione 
sanguigna e i livelli di zucchero nel sangue. Previene 
l’anemia, aumenta l’immunità e aiuta a mantenere i tessuti 
connettivi.

CIME DI RAPA: potenzia le difese immunitarie contro il 
cancro e altre malattie. Migliora la sintesi del collagene, 
costruiscono ossa sane e combattono l’anemia.



Mangia, bevi e sii forte:
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 sta per Beans (Fagioli)B

  sta per Onions 
(Cipolle)O

Le “cipolle” costituiscano la “O” 
nell’acronimo G-BOMBS, ma questa 

categoria include l’intera famiglia di piante 
degli Allium. Ricche di vitamine, minerali e 
altri componenti che promuovono la salute, 
le cipolle e i loro cugini Allium sono molto 
utili sia per il sistema immunitario che per 
la salute generale. Le componenti salutari 
contenuti in questo meraviglioso gruppo di 
verdure includono:

ANTIOXIDANTS: I ricercatori hanno trovato un 
forte legame tra diete ricche di antiossidanti 
e ridotto rischio di cancro. Gli alimenti ricchi 
di antiossidanti sono collegati anche a una 
migliore funzione del sistema immunitario.

FLAVONOIDI: Erba cipollina, aglio, cipolle e porri 
contengono tutti flavonoidi che promuovono 
la produzione di glutatione, un potente 
antiossidante che ha dimostrato di rafforzare il 
sistema immunitario, aiutare a disintossicare il 
corpo e proteggere il cuore. Praticamente ogni 
cellula del nostro corpo ha bisogno di glutatione, 
motivo per cui è stata soprannominata “la 
madre di tutti gli antiossidanti”.

I BENEFICI DERIVATI DALLA FAMIGLIA 
ALLIUM COMPRENDONO:
 IMiglioramento della salute cardiovascolare, 

inclusi i livelli più bassi di trigliceridi, 
aumento del livello del colesterolo HDL, 
riduzione della pressione sanguigna e 
protezione contro l’accumulo di placca.

 Ridotto rischio di coaguli di sangue.
 Protezione antimicrobica contro escherichia, 

virus, stafilococco, batteri orali e parassiti.
 Un effetto antinfiammatorio, che può essere 

particolarmente utile in caso di artrite e/o 
articolazioni doloranti e un aiuto per la 
salute generale

U na potenza nutritiva,  
i fagioli sono: 

RICCHI DI PROTEINE: svolgono un ruolo importante nella costruzione 
delle cellule del sistema immunitario. Come ulteriore vantaggio, hanno 
meno calorie e grassi saturi rispetto ad altre fonti proteiche (ad esempio 
carne, uova e latticini).

UN’OTTIMA FONTE DI FOLATI: fonte di vitamina B e un importante 
potenziatore del sistema immunitario.

RICCCHI DI FIBRE: li rende molto utili nella lotta contro i virus e agenti 
patogeni.

RICCCHI DI POLIFENOLI: Antiossidanti che proteggono il corpo dalle 
malattie aiutandolo a rimuovere sostanze chimiche dannose note come 
radicali liberi.

ECCELLENTI PER IL CUORE: i ricercatori hanno trovato una chiara 
correlazione tra i fagioli nella dieta e una riduzione del rischio di malattie 
cardiovascolari. È stato anche dimostrato che i fagioli aiutano a ridurre il 
colesterolo, un ulteriore beneficio legato al cuore.

PROTETTIVI CONTRO IL CANCRO: Per le loro proprietà antiossidanti e 
antinfiammatorie.

STABILIZZATORI DEI LIVELLI DI GLICEMIA: l’alto contenuto di fibre dei 
fagioli aiuta ad abbassare e/o stabilizzare i livelli di glucosio nel sangue, 
cosa che aiuta a ridurre il rischio di diabete di tipo 2.

BUONI PER IL FEGATO: sostituire le proteine animali ad alto contenuto 
di grassi con i fagioli è un passo importante per affrontare la steatosi 
epatica, oltre a promuovere uno stato di salute migliore in generale.

UTILE PER IL CONTROLLO DELL’APPETITO: fibre e gli amidi contenuti 
nei fagioli aiutano a creare la sensazione di sazietà e pienezza che aiuta 
la soppressione del senso di fame.

BENEFICI PER L’INTESTINO: I ricercatori hanno scoperto che una varietà 
di fagioli nella dieta alimenta e potenzia il microbiota nell’intestino, che è 
un componente fondamentale della funzione del sistema immunitario.

PORRO CIPOLLA SCALOGNO

Membri della famiglia Allium

“Hai fagioli?”

ERBA CIPOLLINA AGLIO CIPOLLOTTO
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       Cose da fare:
Esamina la tua dieta quotidiana 
alla luce delle informazioni 
contenute in questo capitolo.  

Fatti le seguenti domande e, se necessario, 
elabora e metti in atto un piano per migliorare:
 Nella mia dieta sto assumendo 

abbastanza ossido nitrico da fonti 
naturali?

 Gli alimenti che mangio aiutano a 
mantenere stabili i livelli di zucchero nel 
sangue?

 Quale delle categorie di alimenti 
G-BOMB® mangio regolarmente?

  Come posso migliorare la mia dieta?

Cosa possono fare i meravigliosi funghi:

Anche se sono di piccole dimensioni, sono 
di grande valore nutritivo, le bacche sono 

uno degli alimenti più sani che puoi mangiare. 
Le bacche sono letteralmente piene di 
vitamine, minerali e antiossidanti che sono 
estremamente importanti per il funzionamento 
del sistema immunitario. I frutti di bosco sono 
una delle migliori fonti naturali di antiossidanti, 
in particolare i tre elencati di seguito:

ANTOCIANI
 Regolano la risposta immunitaria
 Riducono la l’infiammazione
 Migliorano la memoria
 Proteggono dalle malattie cardiovascolari

QUERCETIN
 Stimola il sistema immunitario
 Combatte i virus
 Inibisce il rilascio di istamina
 Combatte le infiammazioni

VITAMINA C
 Aumenta la produzione di globuli bianchi
 Migliora la funzione generale del sistema 

immunitario
 Protegge la memoria e la capacità di 

ragionamento
 Riduce il rischio di malattie cardiovascolari     
Oltre a questi benefici, frutti di bosco sono a 
basso contenuto calorico (ottimi nella gestione 
del peso).

SEMI DI ZUCCA: il seme più 
alcalino, questi piccoli centri 
nutrizionali sono forniti di 
magnesio, zinco per il supporto 
immunitario, grassi omega-3 di 
origine vegetale e vitamine B, K 
ed E.

SEMI DI GIRASOLE: Mentre la 
vitamina E in questi semi aiuta 
a neutralizzare i radicali liberi, i 
fitosteroli aiutano ad abbassare 
il colesterolo e il magnesio 
protegge dall’emicrania e dalle 
malattie cardiache.

SEMI DI SESAMO: Questi 
minuscoli semi contengono 
composti che aiutano a ridurre 
lo stress, alleviare la tensione, 
combattere l’artrite, proteggere 
dal cancro e promuovere la 
salute respiratoria.

SEMI DI LINO: ricchi di 
antiossidanti e grassi omega-3, 
i semi di lino sono ottimi anche 
per migliorare la digestione e la 
salute cardiovascolare.

SEMI DI CANAPA: I semi di 
canapa sono ricchi di vitamine 
A, B1, B2, D ed E. Lo zinco 
nei semi di canapa supporta 
la produzione di ossigeno, 
una sana digestione, la 
stabilizzazione della glicemia e 
abbassa i livelli di colesterolo.

DA RICORDARE: Per quanto 
riguarda la frutta a guscio, le 
superstar di questa categoria 
(come mandorle e noci) 
contengono la vitamina E, 
che è necessaria al sistema 
immunitario per combattere i 
batteri, e in più contengono i 
grassi necessari per assorbirlo. 
Molti studi hanno dimostrato 
che una dieta ricca di noci porta 
a una vita più lunga e più sana.

NOTA: noci e semi sono più 
sani crudi e non salati.

Poiché i semi contengono tutti i nutrienti necessari per 
sviluppare un’intera pianta, sono estremamente nutrienti. 

Ricchi di fibre, i semi sono anche ricchi di grassi sani, per non 
parlare di antiossidanti, vitamine e minerali.  
Segue una panoramica di alcuni dei semi più utili che puoi 
mangiare:

 sta per Berries 
(Frutti di bosco)B

 sta per Semi  
 (e Frutta a guscio)S

sta per Mushrooms (Funghi)M
 Potenziare il tuo sistema immunitario
 Distruggere le cellule tumorali
 Facilitare la rigenerazione dei nervi
 Fornire preziose sostanze nutritive
 Aiutare nella gestione del peso
 Sradicare virus (inclusi virus dell’influenza e  
 poxvirus come il vaiolo), batteri (Salmonella ed  
 Escherichia coli) e Candida


