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PREFAZIONE

Ho conosciuto Simone Losi quattro anni fa. Avevo deciso di 

rimettermi un po’ in forma, anche se le mie idee a riguardo 
erano piuttosto confuse. Avevo perso un po’ di chili (fin trop-
pi) ed era stata la cosa più facile. 
Nella mia testa era ben chiaro che da solo non sarei riuscito a 
trovare la forza di volontà per ricavare nelle mie giornate, con 
periodicità,il tempo necessario per fare un po’ di attività fisica.
Rivolgermi a un Personal Trainer mi sembrò la soluzione a 
questo problema. Una veloce ricerca su internet e la scoperta 

che Simone aveva lo studio a pochi passi dal mio ufficio, ha 
reso l’incontro inevitabile.

La professionalità e l’approccio “globale” di Simone, este-
so all’alimentazione e alla supplementazione (ragionata), mi 
hanno subito convinto. A qualunque domanda e a qualunque 
esigenza che riguardi la preparazione atletica e il benessere, 
Simone dà una risposta competente, ma semplice e imme-
diatamente fruibile. Asseconda le esigenze e gli obiettivi che 
ciascuno si pone e cerca di trovare un modo equilibrato per 

soddisfare le prime e raggiungere i secondi. Non sempre con-
divide gli obiettivi, anzi spesso li critica, ma cerca comunque 
di rispettare le preferenze di ciascuno, nella consapevolezza 
che l’attività fisica che fa bene è prima di tutto quella che si 
fa volentieri. Se vuoi diventare un maratoneta, ti dirà che le 
maratone ripetute sottopongono il fisico a stress e usura ec-
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cessivi, se per te è invece un obiettivo importante, ti metterà 
nelle condizioni di raggiungerlo con il minor danno e i miglio-
ri risultati possibili.

Se, come me vuoi solo stare bene e mantenere nel tempo una 

buona forma fisica, ti condurrà, con il giusto mix di fermezza, 
comprensione e gratificazione, in un percorso che non trala-
scia alcun aspetto del “benessere”.
Oggi, a quattro anni di distanza, le sedute con Simone trovano 
spazio nella mia agenda al pari di un incontro di lavoro e tra 
tutti gli appuntamenti, quelli con lui sono quelli che sposto o 
annullo più malvolentieri.
Quattro anni fa quando mi chiedevano “Come stai?” e come 
tutti, rispondevo “Bene” ed ero convinto della bontà della 
risposta perché accettavo come inevitabili o addirittura non 
percepivo neppure come disturbi quelli che ho capito essere 
tali quando li ho superati grazie a Simone. Stress, fiato corto, 
pressione agli occhi, disturbi articolari (anca, spalla, tendine di 
Achille), pancia gonfia, accenni di psoriasi ecc.
Oggi mi sento bene e sto meglio anche con gli altri. Questa è 
stata la scoperta più illuminante: trovare spazio per me, pen-
sare al mio benessere e in definitiva curarmi della mia persona 
non ha voluto dire per me concentrarmi in un vuoto narcisi-
smo, ma ha reso possibile comprendere quanto mi trascuravo 
e come effetto immediato, quanto trascuravo gli altri.

Lo spazio liberato per me magicamente non comprime lo spa-
zio dedicato agli altri, ma crea al contrario il desiderio di rosic-
chiare altri momenti per condividere con gli altri il benessere 
ritrovato.
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Tutto questo l’ho raggiunto con un impegno di mezz’ora, tre 
volte alla settimana, partendo dalla veneranda età di 48 anni. 
A onor del vero con qualche “compito a casa” e con un po’ di 
disciplina nella dieta (nulla di impossibile comunque) e nello 
stile di vita (principalmente più sonno, più moto e meno atti-
vità stressanti la sera).
Leggete questo libro e affidatevi anche voi a Simone. Trovate 
il tempo per prendervi cura di voi stessi. Sarete ripagati e il 

benessere che acquisterete contagerà chi vi sta vicino.

Buon viaggio

Vittorio
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Capitolo 1
CONOSCERE PER CAPIRE

CHE COSA È L’INTESTINO

L’intestino è l’ultima parte dell’apparato digerente, si presenta 
come un tubo lungo circa 7 metri, ripiegato più volte su se 
stesso.

È distinto in due parti:

 - L’INTESTINO TENUE
 - L’INTESTINO CRASSO

L’intestino tenue, denominato piccolo intestino, è lungo circa 
6 metri, mentre l’intestino crasso, che rappresenta la parte fi-
nale dell’intestino, è lungo circa 1,5 metri.
L’intestino tenue presenta tre porzioni: il duodeno, il digiuno 
e l’ileo. Sfocia nell’intestino crasso attraverso la valvola ileo-ce-
cale.

La mucosa che ricopre l’intestino tenue presenta gli importan-
tissimi “villi intestinali”, i veri e propri “cancelli” che per-
mettono alle sostanze nutritizie introdotte attraverso il cibo di 
essere assorbite.
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Il duodeno è il tratto iniziale dell’intestino ed è lungo circa 25 
centimetri. La mucosa che riveste questa parte iniziale dell’in-
testino provvede alla secrezione della secretina (ormone che 
stimola la secrezione dei succhi coinvolti nella digestione), 
della serotonina (neurotrasmettitore del sistema nervoso 

centrale che ci aiuta a migliorare il nostro umore) e all’assorbi-
mento del ferro e del calcio.

Già questo dovrebbe farci capire come una condizione altera-
ta della parte iniziale dell’intestino non permetterà al corpo di 
stimolare gli ormoni del benessere e non faciliterà l’assimila-
zione di due importanti minerali (ferro e calcio).

Il DIGIUNO rappresenta la seconda porzione che si estende 
fino all’ultima parte dell’intestino tenue, precisamente l’ileo.
L’intestino tenue ha come scopo quello di portare a termine la digestione 

iniziata nella bocca e proseguita nello stomaco.

Infatti la digestione parte già dalla bocca, mentre mastichiamo, 
per poi passare allo stomaco attraverso enzimi e acidi biliari e 
infine arriva a livello dell’intestino tenue, dove avviene il 90% 
dell’assimilazione e assorbimento dei cibi.

L’intestino crasso invece ha come scopo principale quello 
di assorbire acqua ed elettroliti, permettere l’accumulo degli 

scarti alimentari non digeribili, e provvedere alla loro decom-
posizione ed evacuazione fuori dall’organismo.
L’intestino viene chiamato “secondo cervello”, infatti i mes-
saggi che l’intestino invia al cervello equivalgono al 90% dello 
scambio totale di messaggi stessi.
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Per tantissimo tempo l’intestino è stato considerato come un 
organo periferico, negli ultimi anni e grazie ai nuovi studi si 
è potuto constatare l’importanza di tale organo anche sotto 
l’aspetto emozionale e immunologico.
Il primo a parlare di intestino come “secondo cervello” fu il 
neurobiologo GERSHON quando nel 1998 scrisse un libro 
sulle sue ricerche durate più di 30 anni.

L’intestino presenta più di 100 milioni di neuroni, molti di più 
del midollo spinale!

Tutte le informazioni che dall’intestino arrivano al cervello, 
vengono smistate attraverso il nervo vago.

Il nervo vago è un nervo cranico che fuoriesce dal midollo 
allungato, passa attraverso il collo e il torace e raggiunge la 

zona addominale.
Quindi è un organo molto importante che si dirama dalla testa 
fino al tubo digerente.
Il nervo vago contribuisce alla produzione dell’acido gastrico 
e regola i movimenti dello stomaco e dell’intestino durante la 

digestione.

Il “secondo cervello” è dotato di tantissimi neuroni che ri-
cevono e trasmettono tutta una serie di stimoli e segnali di 

reazione ai nostri stati d’animo. 
Quindi l’intestino è costantemente collegato con il cervello, 
ma presenta anche una sua “autonomia” quando deve occu-
parsi prevalentemente di tutte le funzioni intestinali.
Possiamo dire che sono maggiori le informazioni che partono 
dall’intestino e arrivano al cervello che viceversa.


