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Terapia alimentareTerapia alimentare
((ortomolecolareortomolecolare))

Programma serale

Sostanze e tabelle
Anamnesi ortomolecolare

Analisi e terapie ortomolecolari

Sostanze e tabelle

Sostanze essenziali per il metabolismo
umano

Compiti metabolici principali delle diverse
sostanze essenziali

Fabbisogno di sostanze essenziali

Contenuto di sostanze essenziali negli
alimenti

Premesse:
Seminario di dietetica DT 1 & DT 2
Seminario Psicoterapia ortomolecolare PTIA
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Sostanze essenziali per ilSostanze essenziali per il
metabolismo umanometabolismo umano

L’organismo umano ha bisogno di ca. 50 sostanze
per funzionare. Queste sono contenute negli
alimenti che consumiamo. Abbiamo bisogno in
grandi quantità di alcune di queste sostanze (decine
di grammi al dì), mentre di altre ne bastano minime
quantità (milionesimi di grammi per dì).
Il fabbisogno a lungo termine è determinato
essenzialmente dell'escrezione di una sostanza
(tramite la bile e l’urina). A breve, la capacità
dell'organismo di immagazzinare delle sostanze
funge da tampone.

La mancanze anche di solo una di queste sostanze
disturba o impedisce i processi metabolici. Ciò si
manifesta con sintomi di tutti tipi.
Visto che certe sostanze sono coinvolte in molti
processi metabolici (p.es. Zn in varie dozzine) e
mancanze di diverse sostanze possono creare simili
sintomi, non è così facile di determinare, quali
sostanze sono scarse nell’organismo.

Il seguente metodo offre una possibilità di scoprire
per un determinato paziente, quali sono
probabilmente le sostanze scarse.

Inoltre, certe patologie si possono influenzare
terapeuticamente, stimolando o inibendo certi
processi metabolici tramite la somministrazione di
dosi eccessive (terapeutiche) di alcune di queste
sostanze. La biochimica e la sintetizzazione di
queste sostanze ci offre degli strumenti potenti.
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Compiti metabolici principaliCompiti metabolici principali
delle diverse sostanze essenzialidelle diverse sostanze essenziali

Nella seguente tabella ho tentato di raggruppare il coinvolgimento delle
sostanze essenziali nei processi metabolici principali a me noti. È grazie
alla biochimica che si conosce almeno questo, ed è una parte modesta di
questo che sta capitando nella realtà.

Ma pur sapendo poco, almeno il noto è sfruttabile per scopi preventivi e
terapeutici.

Ho allegato nella tabella anche la quantità immagazzinata nell’organismo e
con il fabbisogno permette di determinare il rinnovo nel tempo.

Esercizio: Quanto potassio è

immagazzinato nell'organismo?

A cosa serve?
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Fabbisogno di sostanze essenzialiFabbisogno di sostanze essenziali
e il loro uso terapeuticoe il loro uso terapeutico

Nella tabella PTO 2.4.2 ho raggruppato:
- il fabbisogno giornaliero raccomandato (preventivo)
- Le dosi raccomandate per uso terapeutico
- Le dosi limiti superiori
- Le interferenze con altre sostanze essenziali
- In quali alimenti sono contenute le sostanze in dosi rilevanti

Si possono fare interessanti ragionamenti con la prima tabella.
P.es.:

Immagazzinaggio Fe nell’organismo: 4 g
Escrezione giornaliera: 10…15 mg/dì
Magazzino per teoricamente 4g / 0.010 g/dì = 400 giorni

Immagazzinaggio di K nell'organismo: 140 g
Escrezione giornaliera: 2…4 g/dì
Magazzino per teoricamente 140 g / 2 g/dì = 70 giorni

Esercizio: quali alimenti contengono 

quantità significative di ferro?

____________________________

____________________________
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Contenuto di sostanze essenzialiContenuto di sostanze essenziali
negli alimentinegli alimenti

http://www.inran.it/

Per praticare la terapia alimentare pura e preventiva, si ha bisogno di
grandi tabelle che elencano le ca. 50 sostanze essenziali contenuto in
centinaia di alimenti. La migliore raccolta è quella dell’

Non è solo la più completa e

affidabile banca dati in merito, ma

offre anche degli strumenti di facile

ricerca sotto vari criteri. È

disponibile (download) per MS-DOS

su http://www.inran.it/ .

Ci sono tantissime altre tabelle

(per quasi ogni nazione).

Spesso utilizzo quella tedesca

(perché è un'edizione tascabile)

<Souci, … : Lebensmitteltabelle …>

Per questo seminario invece

utilizziamo delle tabelline

specializzate che ho messo assieme

proprio a questo scopo.


