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Capitolo uno

L’OMEOSTASI E LA 
CHIMICA DEL CORPO

Il mio viaggio verso la salute ha avuto inizio più di trent’anni 
or sono, quando ho cominciato a svolgere ricerche sui miei co-
stanti problemi di salute, che i medici sembravano non essere 
in grado di risolvere. Avevo contratto la polmonite molte volte 
e regolarmente soffrivo di tutta una serie di sintomi allergici. 
Alla fine ho scoperto il lavoro di Melvin Page, Weston Price, 
Francis Pottenger e Walter B. Cannon, da cui ho appreso una 
semplice verità in molte varianti: la maggior parte delle malat-
tie ce le provochiamo da noi attraverso l’alimentazione, che da 
tanto tempo ormai si è discostata da quella dei nostri antenati 
nelle caverne.

La dieta paleolitica era costituita da carne, verdure, cereali 
integrali, frutta secca, vari funghi commestibili, frutta e acqua. 
Lo zucchero, così come lo conosciamo oggi, non ha mai fatto 
parte dell’alimentazione quotidiana. Questo regime si è modi-
ficato lentamente con l’avvento dell’agricoltura stanziale, ma 
non abbastanza da incidere in maniera drammatica sulla fre-
quenza con cui la gente si ammalava. Infine, troppo di recente 
perché l’evoluzione permettesse all’essere umano di adattarsi a 



11

un’alimentazione ricca di glucidi, abbiamo aggiunto lo zucche-
ro, che oggi costituisce una parte preponderante delle nostre 
abitudini alimentari quotidiane (v. riquadro “I numeri dello 
zucchero” a pag. 12).

L’equilibrio del corpo

Lo zucchero, nelle quantità che consumiamo oggi, rischia di 
provocare problemi nell’organismo. Il motivo sta nel fatto che, 
per rimanere in salute, il sistema deve mantenere l’omeostasi. 
L’omeostasi, termine coniato dal dottor Cannon, è il processo 
mediante il quale il corpo mantiene un equilibrio che gli per-
mette di funzionare al meglio. Glucosio, azoto ureico ematico, 
acido urico, minerali vari e molti altri fattori operano in ar-
monia l’uno con l’altro per mantenerci in salute. Lo zucchero 
nell’alimentazione provoca spiacevoli cambiamenti nel sistema 
omeostatico. Quantunque si sforzi di adattarsi, l’organismo 
umano non sa come gestire l’eccesso di zucchero che consumia-
mo. Questo problema si ripercuote ben presto sui minerali del 
nostro sistema, compromettendone l’equilibrio. Alcuni cresco-
no a dismisura, altri si esauriscono. È possibile individuare mol-
to facilmente questo squilibrio con un esame del sangue svolto 
dopo aver ingerito anche solo due cucchiaini di zucchero.
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I numeri dello zucchero
Che si chiamino bibite, bibite gassate, bevande gassate, 
analcoliche, energetiche, sport drink, succhi di frutta o 
bibite alla frutta, tutte (se non in versione “light”) con-
tengono parecchio zucchero e, di solito, caffeina. Se una 
bibita da 350 ml (molte bibite gassate hanno questo for-
mato) contiene zucchero, è assai probabile che stiamo in-
gerendo all’incirca dieci cucchiaini o quaranta grammi di 
zucchero per porzione. Anche nelle bibite alla frutta, che 
contengono solo il cinque per cento massimo di frutta vera 
e propria, sono presenti pressappoco dieci cucchiaini di 
zucchero aggiunto. Persino i veri succhi di frutta, incluso il 
succo di mela, uva e arancia, racchiudono in un bicchiere 
da 350 ml circa dieci cucchiaini di zucchero. Sì, è lo zuc-
chero naturale della frutta, ma altera la chimica del corpo 
proprio come lo zucchero aggiunto.

Nel 2005 l’americano medio annualmente beveva poco 
più di trenta litri di succo di frutta e quasi centoquaranta 
litri di bibite gassate standard (con zucchero). Vediamo un 
po’: il totale è circa centosettanta litri di bibite che do-
vremmo chiamare acqua zuccherata, per usare un eufemi-
smo. In sostanza, all’anno e a testa sono pressappoco 379 
lattine da 350 ml e 87 bicchieri di succo di frutta, sempre 
da 350 ml. Come potete vedere, la media equivale a oltre 
350 ml di bevande dolcificate al giorno. Le bibite light non 
contengono zucchero, tuttavia contengono edulcoranti di 
sintesi e negli Stati Uniti se ne consumano annualmente 
171 lattine a testa.1 Ogni anno vengono pertanto consu-
mate più di 637 lattine di bibite o succhi di frutta da 350 
ml. Tenete inoltre a mente che si tratta di una media; è 
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possibile che voi ne beviate di più o non stareste leggendo 
questo libro.

Non sono però soltanto io a dire che le bibite gassate ci 
uccidono lentamente. Nel 2004, l’American Association of 
Pediatrics (AAP) ha raccomandato ai pediatri “di darsi da 
fare per eliminare le bevande dolcificate dalle scuole”. Tra 
le ragioni principali alla base di questa presa di posizione, 
i medici hanno chiamato in causa l’obesità, la mancanza 
di sostanze nutritive presenti negli alimenti integri e nel 
latte (per esempio il calcio), come pure l’erosione dentale. 
Tra le statistiche utilizzate dalla AAP per la redazione delle 
linee guida in questione, che tutti i pediatri sono esorta-
ti a seguire, compare il fatto che ogni lattina da 350 ml 
consumata quotidianamente è associata a un aumento pari 
allo 0,18 dell’indice di massa corporea (BMI) e al 60% del 
rischio di obesità. Nella fattispecie, si ritiene che questi 
aumenti siano causati dall’ingestione di calorie dello zuc-
chero in forma liquida.

E siamo solo all’inizio dell’horror. Negli Stati Uniti 
esistono oltre tremila diverse bibite zuccherate. Occorre 
inoltre considerare le bibite alla frutta, le bevande ener-
getiche e gli sport drink, per non parlare delle bibite che 
finiscono in “ata”, per esempio la limonata, o i preparati 
per cocktail. Al capitolo 4 farò una panoramica di ciascuna 
principale categoria.
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Un corpo fuori fase

Il punto è che tutti i minerali nell’organismo dovrebbero lavo-
rare in armonia. La ruota dei minerali riportata in basso illu-
stra la natura simbiotica dei più importanti minerali nel corpo 
umano. Come notiamo nei raggi della ruota, ciascun minera-
le favorisce o inibisce l’attività dell’altro. Affinché tali processi 
si svolgano in maniera corretta, il corpo deve conservare una 
quantità sufficiente di ciascun elemento. Questo delicato equi-
librio viene alterato ogni volta che ingeriamo zucchero, il quale 
pregiudica l’omeostasi generale. Se l’organismo non è più in 
uno stato di omeostasi, si avvia ben presto sulla strada della 
malattia.

LA RUOTA DEI MINERALI

I minerali agiscono solo quando il reciproco rapporto è corretto

P = Fosforo
Cr = Cromo
Co = Cobalto
Pb = Piombo
Fe = Ferro
Se = Selenio
Na = Sodio
Ca = Calcio
Ag = Argento
Cd = Cadmio
Hg = Mercurio
Al = Alluminio
Cu = Rame
Mn = Manganese
K = Potassio
Mo = Molibdeno
I = Iodio
Mg = Magnesio
Zn = Zinco
Si = Silicio
As = Arsenico
F = Fluoro
S = Zolfo
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La carenza di calcio costituisce un ottimo esempio di squilibrio 
minerale causato dallo zucchero. In sostanza, lo zucchero rende 
acido il sangue. Per reagire a quest’acidità, il corpo sottrae calcio 
alle ossa allo scopo di ripristinare lo stato alcalino di omeostasi. 
Tale processo ben presto conduce a un eccesso di calcio nel 
flusso sanguigno. Il calcio viene poi espulso attraverso l’urina, 
causando così una carenza di calcio nelle ossa che porta all’o-
steoporosi.

Il sistema immunitario messo a dura prova

Quando si verifica una carenza di minerali, gli enzimi digestivi 
funzionano con difficoltà. Purtroppo allorché questo succede, 
il cibo non viene digerito completamente. Gli alimenti parzial-
mente digeriti producono molecole proteiche e altre particelle 
non utilizzabili che penetrano nel flusso sanguigno, là dove non 
dovrebbero essere presenti. Il sistema immunitario considera 
questi alimenti parzialmente digeriti dei corpi estranei, come 
virus e batteri, ragion per cui tenta di espellerli. Il guaio è che 
le difese immunitarie non sono strutturate per farlo quotidia-
namente e quindi vengono messe a dura prova. Un sistema 
immunitario che non funziona bene apre la porta a malattie 
infettive e degenerative.
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Conclusione

Alcuni studi hanno collegato lo zucchero, inclusi saccarosio, 
fruttosio e sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio, a 
diabete, obesità, cardiopatie, ictus e tumori. Non ha impor-
tanza che si chiami Coca-Cola, Red Bull, Gatorade o Hi-C. Lo 
zucchero liquido in eccesso, consumato senza le fibre del frutto 
integro, manda in tilt il flusso sanguigno, causando immuno-
depressione e alla fine facendoci ammalare. Ne discuteremo gli 
effetti al capitolo 5. Giacché è lo zucchero il motivo principale 
per cui escludiamo le bibite zuccherate dall’alimentazione, tal-
volta a queste bevande esso viene tolto, sostituendolo con edul-
coranti non calorici. I produttori di bibite hanno guadagna-
to miliardi dalla vendita di prodotti “light” che magari hanno 
meno calorie della versione standard, ma che non sono migliori 
per la salute, così come discuteremo al capitolo 5.

Cionondimeno, prima di scoprire tutti i potenziali ingre-
dienti nocivi di queste bibite letali, è importante fare un breve 
excursus storico per capire esattamente in che modo tali bevan-
de sono diventate il business che costituiscono oggi.


