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Alimentazione

Funzionale
“L’arte di sapersi
alimentare...”

CAMBIO
ROTTA

a Bioterapia Nutrizionale è un
metodo che trova il suo
fondamento nella forza riparatrice
della natura rappresentato
dall'esclusivo utilizzo degli alimenti.
L'alimento è considerato non solo per
il suo contenuto nutrizionale, ma per
il principio attivo che è in grado di
apportare all'intero organismo.
Mediante l'associazione degli alimenti
e la diversa modalità di cottura si
forniscono informazioni specifiche
all'organismo.
È essenziale individuare e rispettare
la costituzione di base dell'individuo,
il suo metabolismo e la situazione
ormonale.
Alcune persone presentano disturbi
determinati da una funzione epatica
ridotta, come stanchezza, cefalea,
stipsi ed altri ancora; questi sintomi
si ridurranno e scompariranno con
un'adeguata stimolazione della
funzione epatica, attuata sempre con
alimenti appropriati ed associazioni
mirate.
La stessa cosa accade con la
funzione digestiva gastrica.
Generalmente si tende a eliminare
sempre più gli alimenti che non
riusciamo a digerire, ma così
facendo non faremo altro che
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aggravare ulteriormente le difficoltà
digestive.
Grazie alla Bioterapia Nutrizionale il
nostro organismo viene riportato a
uno stato di benessere e di equilibrio
dinamico nel rispetto dei propri ritmi,
senza dover tener conto delle calorie.

le modalità di cottura sono
importanti quanto gli alimenti stessi,
così come le informazioni di tipo
energetico, direttamente dipendenti
dal tipo di alimento, dalla sua
integrità biologica e dal modo in cui
viene proposto all’organismo.

l di là delle diverse posizioni
ideologiche, la migliore scelta
rimane quella della corretta
alimentazione.
Un esempio: frutta e verdura non
contengono solo vitamine, ma anche
centinaia di altri composti fitochimici
le cui funzioni non sono ancora del
tutto comprese.
A favorire lo stato di salute non
sembra essere una determinata
quantità di vitamine, minerali o altri
microelementi, ma piuttosto un loro
equilibrio d’insieme, una vitalità che
ne favorisce l’assunzione.
Quando gli antiossidanti vengono
isolati chimicamente, sembrano non
funzionare più.
Gli alimenti sono gli unici elementi
naturali che l’organismo riconosce
propri, trasformandone i principi attivi
in sostanze nutritive a sostegno dello
stesso.
In Bioterapia Nutrizionale i sistemi e

Consigli alimentari durante:
- gravidanza
- allattamento
- intensa attività sportiva
- menopausa
- periodi di stress fisico ed emotivo
- squilibri ormonali
- sovrappeso
- intolleranze alimentari
- ipertensione
- colesterolo, trigliceridi
- diabete
- disfunzionalità tiroidee
- stipsi, colite,diverticolite
- gastrite
- terapie farmacologiche invasive
- malattie neoplastiche
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