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Prot. Glampiero DI Tulllo
SpecialistaInScienza
dell'Alimentazionee Dletetica

C
osa significa essere obesi?
Possiamo definire obesità la

condizione clinica caratteriz-

zata da eccessivo peso

corporeo per accumulo di tessuto

adiposo, in misura tale da influire

negativamente e stabilmente nel

tempo sullo stato di salute.

Questa semplice definizione sta ad
indicare una malattia cronica multifat-

toriale, che cioè dipende quasi sempre

da un insieme di problemi psicologico-

comporta mentali, ormonali, immuni-

tari, presenti contemporaneamente.
Imboccare il sentiero dell'obesità, può

talvolta essere fin troppo facile: si

comincia con una dieta scòrretta, si
finisce in un labirinto di tira e molla

tra dieta e nuovi incrementi di peso

dettati dal!' esaurimento della capacità

regolativa dell'organismo, diretta

conseguenza di frustranti restrizioni
alimentari.
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LE CAUSE DELl!OBESITÀ

La sola predisposizione genetica, pur
essendo importante, non è sufficiente

perché si manifesti obesità: esistono

sempre moltepliciconcause.
Tra le più importanti, occorre conside-
rare lo stile alimentare acquisito in
famiglia, lo squilibriotra l'apporto
calorico della dieta e il consumo ener-

getico.
Fondamentali sono le alterazioni del

comportamento alimentare, di origine
psicologica,spesso legate sia alla
comparsa, sia al protrarsi della
malattia.
Una causa fondamentale di obesità è

rappresentata dalle alterazioni dello
stato metabolico.

E' noto a tutti che molte persone non

ingrassano, anche se mangiano molto,
mentre altre mettono su chili anche
senza abbuffarsi.

LOSTATOMETABOLICO
Lo stato metabolico è influenzato dal

livello delle carenze nutrizionali (vita-

mine, sali minerali, ecc.) legate alla
quantità di tossici alimentari e alla

bassa densità qualitativa tipica dei cibi
di produzione industriale.
Una riduzione del metabolismo è

inoltre spesso legata al decadere della

quantità e attività della massa musco-

lare. Diete fortemente ipocaloriche
ripetute ciclicamente inducono nel

corpo la necessità di trasformare le
proteine muscolari in zucchero a scopo
energetico, colmando così la carenza
indotta dalla dieta. Una volta sospesa
la dieta, il corpo riguadagna rapida-
mente massa grassa e peso, ma non
ripristinafacilmente muscoli!
Nel ripetersi ciclicodelle diete, l'oscil-
lazione del peso sarà quindi caratteriz-
zato dall' aumento progressivodella
massa grassa e dalla contemporanea
depressione metabolica.
Conseguenza pericolosadel processo
di decadimento dell'equilibrioglobale
corporeo, possono esserealterazioni
ormonalie immunitarieindottedal
perpetuarsidelle diete.
Si produrranno progressivamentealte-
razionidella regolazionedella fame,
della tiroide, degli ormoni sessuali,
dell' insulina, della produzionedel
cortisone endogeno (stato di stress
cronico),del meccanismoimmunitario
di tolleranza orale (intolleranzealimen-
tari).
~incapacitàdi perderepeso,quandosi
raggiungequestacondizionedi squili-
brio,è indicedi:.un profondostato di intossicazione.un basso livellodLattività metabolica.un basso livellodi funzionedelle
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principalighiandoleendocrinee
relativiormoni

. unostatodi stresscronico

. un alto livellodi infiammazioni
cronichemultiple

generalmentequestostatovienedefi-
nito sindromemetabolica.

E' tipica dell'obesitàgrave,ma può
presentarsianchenei soggettistres-
sati in sovrappeso,quindi moltopiù
diffusadi quelchesi possaimmagi-
nare.Clinicamenteè caratterizzatada

sintomivaghie aspecifici:profondo
statodi malessere,facileaffatica-
mento,calodell'attivitàsessuale,facile
sudorazione,umoreapatico,insonnia,
fameeccessivà,dolorie alterazioni
intestinali.

DIAGNOSI BIO-LOGICA

Lepiù modernescopertescientifiche
hannorecentementefavoritol'integra-
zionetra leconoscenzedi immunologia,
endocrinologia,psicologia,medicina
naturalegenerandonuovestrategie
medichedi diagnosibio-logicadegli
stati di sofferenzametabolicae dei

disturbidellaregolazioneindividualedi
adattamentoallostress.
E' definitabio-logicaperchéè in
armoniacon la logicanaturaleche
governai circuitibiologici,anche
umani.

Neglistatidi obesitàe di sovrappeso
constresscronico,la medicinabio-
logicaindagal'organismoconnuovis-
simestrategie.Modernissimistrumenti
diagnostici,basatisu stimoli a bassa
intensità(noninvasivie nonpercetti-
bili), sonoin gradodi diagnosticarelo
statodi benessereattraversol'indagine:
del caricoalimentare(identificazione
dellostatonutrizionalee delleintolle-
ranzealimentari);
dellostatometabolicoindividuale

(identificazionedellacomposizione
corporeae dellareattivitàdellamatrice
extra-cellulare);

dellacapacitàindividualedi adatta-
mentoallostress(individuazionedegli
stati infiammatoricronicie di stress,sia
localechegenerale);
del caricotossicoindividualeda

compostichimici.

TERAPIABIO-LOGICA
~interventoterapeuticobio-logico
prevedeil rispettodei ritmi naturalidi
vita deisistemibiologici.
Ad esempio,la regolazionedel peso,
dellafamee dell'adattamentoallo

stress,dipendonoda numerosissimi
ormonie neuro-ormonicircolanti in
quantitàestremamentebassenel
sangue.
Di conseguenzala terapiadelledisre-
golazioniormonalipresentinell'obe-
sità saràbasatasullasomministra-
zionedi farmaci naturali in microdosi

(fitoterapici,organoterapici,enzimi,
substratimetabolici,integratori..)in
gradodi stimolarela sintesida parte
dell'organismodellesostanzecarenti,
senzapresentareeffetticollaterali.

Contemporaneamenteè possibileotte-
nereun risvegliometabolicocon la
semplicesomministrazionedi stimoli
elettrici impercettibilia bassissima
intensità,il cui diagrammadi
frequenzaè strettamentepersonaliz-
zato(terapiadi regolazioneelettrica
della matrice).

Lastrategiaterapeuticabio-logica
dell'obesitàe deglistati di sovrappeso
constresscronicosi basasulla:
disintossicazionee
riabilitazionemetabolica

. regimealimentare basatosulle
intolleranzealimentari

. drenaggiogeneraleconfitoterapiain
microdosi

. integrazioneconmicronutrienti

. stimolazionemetabolicacon
farmaciin microdosi(omotossico-
logia)

rigenerazionedellacapacitàindivi-
dualedi adattamentoallo stress
attraverso:
. regolazioneelettricadellamatrice

per la riduzionestati infiammatori
cronici

. riequilibrioormonalee dellafame
confarmaciin microdosi

. regolazioneelettricaspecificad'or-
gano.

Il miglioramentoclinicosi presentafin
dai primigiornidi terapiae consente
di proseguiresenzasforzolo schema
alimentareprescritto.Lasemplice
rimozionedei cibi nontollerati
consenteinoltreunaeducazione

alimentarespontanea,derivantedalla
piacevoleesperienzaindividualeche
nascedal progressivorecuperodello
statodi benessere.
Il dimagrimentoottenutocon la
terapiabio-logica,risultandoda una
efficacedisintossicazionee da una

ritrovatoequilibrio,si dimostra
inoltremoltopiù stabilenel tempo..:.
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