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Dedico questo libro a tutti coloro che lottano per salvare  
e migliorare il nostro pianeta e la vita dei suoi abitanti.

Che i nostri sforzi collettivi possano offrire un futuro salutare 
ai nostri figli e alle generazioni future.
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Il potere del vero cibo

Sarete liberi dalla voglia incontrollabile di alimenti che favori-
scono il vostro malessere.

Vi godrete la vita senza quel senso fastidioso di gonfiore, di 
stanchezza, di depressione.

Vi alzerete la mattina sentendovi pieni di energia e felici di 
essere al mondo.

Vivrete liberi da farmaci superflui e ricette mediche.
Vivrete liberi da diabete di tipo 2 e cardiopatie.
Risparmierete somme astronomiche, che sarebbero state spese 

in cibo malsano, visite specialistiche e medicine.
Vivrete liberi dalla paura di un attacco di cuore.
Eviterete un intervento chirurgico di bypass con le sue com-

plicazioni.
Potrete occupare comodamente il vostro sedile in aereo, senza 

l’ingombro dei rotoli di grasso.
Potrete allacciarvi la cintura senza necessitare di un segmento 

aggiuntivo.
Cogliete l’occasione di diventare nutritariani scegliendo ali-

menti ad alto valore nutrizionale e adottando abitudini sane. 
Potrete trarre dalla vostra vita il massimo del piacere, della sod-
disfazione e della qualità, nella consapevolezza che, mangiando, 
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94  Il potere del vero cibo

non vi state distruggendo, bensì state facendo il meglio per la 
vostra salute.

Il potere di guarigione è nelle vostre mani

Come mai non tutti sanno che si può far diminuire la pres-
sione arteriosa e sconfiggere la coronaropatia, semplicemente 
scegliendo i cibi e lo stile alimentare adeguati? Perché i medici 
non dicono ai pazienti che possono eliminare la dipendenza da 
farmaci, la necessità di un’angioplastica e di un bypass cambiando 
il modo di mangiare? La dieta nutritariana è talmente efficace che 
ogni medico dovrebbe informare i suoi pazienti dell’esistenza di 
questa opzione.

Una nutrizione ottimale è la medicina più potente: i prodotti 
farmaceutici, in confronto, sono pressoché inutili, soprattutto 
perché un farmaco autorizza tacitamente a proseguire con la 
stessa alimentazione malsana che è all’origine dei disturbi. Hai il 
diabete, ma vuoi mangiarti quella ciambella? Nessun problema: 
fatti un’altra iniezione di insulina o aumenta il dosaggio del tuo 
antidiabetico orale e goditi la vita. Nel frattempo, però, la malattia 
continuerà a peggiorare nelle stesse condizioni generali che ne 
hanno permesso l’insorgenza.

Tutti meritano di sapere che possono scegliere di non soc-
combere a crisi cardiache e ictus. Tutti meritano di sapere che il 
cancro non è il frutto della malasorte, un male puramente genetico 
o scatenato da qualche causa misteriosa e sconosciuta, e che la 
scienza nutrizionale può fare moltissimo per proteggerli da quel 
rischio. I progressi compiuti in questo campo possono dare a 
tutti l’opportunità di godersi un’esistenza migliore, più lunga e 
più serena... libera dalla dipendenza da farmaci e dalla disabilità 
fisica e mentale.

Le persone meritano di sapere esattamente che cosa fare per 
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Il potere del vero cibo  95

proteggersi dalla malattia. I farmaci non sono in grado di farlo: 
solo l’eccellenza nutrizionale ne ha la facoltà. È questa la migliore 
medicina. Chi vorrebbe finire in casa di cura con metà del corpo 
paralizzato, potendo evitarlo? Chi preferirebbe la demenza senile 
al benessere cognitivo ed emotivo in età avanzata? Chi una morte 
prematura invece di una lunga vita? Nessuno!

Nessuno dovrebbe più preoccuparsi di incorrere in una crisi 
cardiaca o in un ictus. Persino i tumori più diffusi diventerebbero 
rari in una società dedita allo stile alimentare nutritariano. Regimi 
come la tipica dieta americana riducono l’aspettativa media di vita, 
minandone significativamente la qualità ed erodendo le energie. 
Comportano anche un invecchiamento precoce e l’insorgere 
di patologie croniche: fenomeni che non avvengono quando si 
mangia avendo come obiettivo uno stato di salute ottimale.

Il nostro organismo è composto dalle sostanze che mangiamo. 
Costruiamo e ripariamo i tessuti, preserviamo la salute e rag-
giungiamo il nostro potenziale umano in funzione della qualità 
dei cibi che assumiamo. Come si potrebbe negare questo fatto? Il 
pubblico non coglie, neppure riconosce l’importanza e la bellezza 
di questo semplice concetto. Alcuni studi hanno persino stabilito 
che un’alimentazione povera dal punto di vista nutrizionale nei 
primi anni di vita predispone a comportamenti antisociali o 
criminali e a un minore quoziente intellettivo.1

Violenza, carcere e un’intelligenza penalizzata sono conse-
guenze che difficilmente assoceremmo a una dieta malsana. 
Siamo stati condizionati a credere che le fonti caloriche prescelte 
da ciascuno di noi non siano importanti.

Poi, invecchiando, troppi di noi vanno incontro a iperten-
sione, ipercolesterolemia, diabete e cardiopatie. Queste gravi 
affezioni, ci viene detto, sono conseguenze inevitabili dell’età 
e noi accettiamo ciecamente l’idea. Non ci resta altro da fare 
che assumere farmaci e permettere ai medici di «migliorare i 
nostri valori» con le loro procedure palliative, mentre la salute 
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96  Il potere del vero cibo

continua a deteriorarsi di anno in anno. Non possiamo dire di 
star bene se abbiamo bisogno di farmaci per camuffare i nostri 
disturbi. Eppure non è detto che questi mali cronici debbano 
colpirci per forza, e sono reversibili se facciamo qualcosa al 
riguardo prima che sia troppo tardi. Quanto segue rappresenta 
una conoscenza da cui non possiamo più prescindere: i fonda-
menti della nutrizione.

Macronutrienti e micronutrienti

Il cibo ci fornisce calorie (energia) e nutrienti. I quattro ma-
cronutrienti sono grassi, carboidrati, proteine e acqua. Benché 
acalorica, quest’ultima è comunque considerata parte del grup-
po, perché l’organismo ne richiede una quantità relativamente 
elevata – «macro» appunto – per sopravvivere. Tutti gli alimenti 
che mangiamo contengono poi una combinazione dei tre macro-
nutrienti calorici, che sono il nostro modo di ricavare calorie per 
la crescita e la produzione di energia. Se ne assumiamo troppi, 
l’eccesso calorico comporta un aumento di peso, malattie cro-
niche e rischio di decesso prematuro, ma qualora ci atteniamo 
a un apporto calorico non eccessivo, il range ammissibile nella 
proporzione dei macronutrienti è piuttosto vasto. In altre parole, 
una dieta ben concepita con il 15 per cento di calorie da fonte 
lipidica può essere altrettanto sana di una in cui tale fonte ne 
fornisce il 30 per cento.

Per dimagrire e migliorare la nostra salute dobbiamo mangiare 
meno grassi, meno carboidrati e meno proteine, dunque ridurre 
l’apporto calorico, ma il segreto per diminuire le calorie non è 
contarle, né preoccuparsi della loro provenienza. Sono sistemi, 
questi, che non funzionano mai. Tentare una microgestione 
della precisa quantità di ogni fonte calorica trascura il problema 
fondamentale della nutrizione umana: soddisfare il fabbisogno 
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di macronutrienti senza eccessi e nel frattempo assumere una 
quantità sufficiente di micronutrienti.

I micronutrienti – vitamine, minerali, fibre e agenti fitochimi-
ci – forniscono in piccole quantità sostanze chimiche essenziali 
alla vita e alla salute, e non contengono calorie. Le vitamine sono 
composti organici necessari a tutte le specie animali, che non 
possono essere sintetizzati dall’organismo ma che sono comunque 
fondamentali per la normale funzione cellulare. Si suddividono 
in idrosolubili e liposolubili. Delle tredici attualmente note, quat-
tro sono liposolubili (A, D, E, K) e nove idrosolubili (le otto del 
complesso B e la C). Queste ultime si disciolgono facilmente in 
acqua e, in genere, sono velocemente secrete dall’organismo. In 
quanto il corpo ha difficoltà a immagazzinarle, necessita, dunque, 
di un apporto costante.

L’organismo umano ha poi bisogno di almeno sedici mine-
rali. Questi, però, sono insidiosi, perché il loro range benefico 
è ristretto. L’eccesso – o la scarsità – di ferro, per esempio, può 
causare problemi di salute o risultare persino pericoloso, e lo 
stesso vale per il selenio, il rame, lo zinco. Troppe carni rosse 
possono introdurre nell’organismo una quantità eccessiva di 
ferro o di rame,2 sebbene, in genere, la dieta americana pecchi 
molto più per carenza dei micronutrienti importanti. È dunque 
essenziale stabilire l’apporto più auspicabile dei minerali.

Il modo più sicuro e affidabile per ricavare dall’alimentazio-
ne vitamine e minerali in quantitativi adeguati è mangiare cibi 
vegetali, compresi ortaggi colorati come broccoli, cipollotti e 
pomodori. Quando l’antropologa Katharine Milton ha ricostruito 
le abitudini alimentari di quattro diverse specie di scimmie, ha 
scoperto che ognuna consumava circa il decuplo della nostra 
quantità raccomandata di vitamina C e il quadruplo di quella 
di magnesio e potassio. Assumevano inoltre dosi assai più alte 
di acido grasso essenziale omega-3 ALA.3 I primati non umani 
hanno una dieta particolarmente ricca di micronutrienti e agenti 
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fitochimici efficaci contro le malattie, ricavati da un’ampia varietà 
di piante, e questo è il motivo principale della loro fibra robusta e 
della loro longevità. Il nostro fabbisogno di nutrienti e l’apparato 
digerente non sono diversi, fisiologicamente, da quelli delle grandi 
scimmie: anche a noi serve un’alimentazione ricca di verdure 
colorate e dall’elevato valore nutrizionale per avvicinarci al livello 
ottimale di nutrizione di cui il nostro organismo ha bisogno. La 
quantità di ortaggi colorati consumata, per esempio, negli Stati 
Uniti è di una scarsità sconcertante e questa carenza è responsa-
bile dell’aumento dei casi di cancro e malattie autoimmuni che 
si sono registrati durante il secolo scorso.

La dieta nutritariana è caratterizzata anche dalla tendenza a 
evitare zucchero e dolcificanti, farina bianca, oli raffinati e ogni 
tipo di alimento elaborato: cibi che mal si adattano al modo in 
cui la nostra specie è stata «progettata» e che hanno una corre-
lazione con le neoplasie. Con l’avvento delle moderne modalità 
di refrigerazione e trasporto, abbiamo oggi accesso per tutto 
l’anno agli alimenti più sani del pianeta. Abbiamo anche le 
migliori opportunità – come mai prima d’ora – di conquistare 
e mantenere una salute ottimale. Negli ultimi cinquant’anni, 
oltre 10.000 studi hanno dimostrato i benefici del consumo di 
vegetali naturali, ricchi di nutrienti. Ecco alcuni punti fonda-
mentali degni di nota.

• Le verdure contengono tre classi di micronutrienti essen-
ziali alla salute: vitamine, minerali e sostanze fitochimiche. 
Questi sono fondamentali per un’elevata efficienza del 
sistema immunitario e un’adeguata protezione dalla con-
sueta devastazione dell’invecchiamento.

• Gli ortaggi colorati, i legumi e la frutta sono alimenti a 
bassa concentrazione calorica e ci permettono dunque di 
mangiare di più. Con la possibilità di consumare quantitativi 
quasi illimitati di cibi così ricchi di nutrienti, è facile saziarsi 
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e perdere comunque peso, mantenendo quello ideale senza 
bisogno di contare calorie e ridurre porzioni.

• Aumentare il consumo di micronutrienti attraverso un’a-
limentazione composta di cibi naturali riduce l’appetito
e il desiderio compulsivo, ripristinando la normale se-
gnalazione dello stimolo della fame, il che permette di
mantenere un corpo snello e, al tempo stesso, di offrire
all’organismo un vasto assortimento di benefici difensivi
antietà.

Mangiare cibi che contengono abbondanza di micronutrienti 
è essenziale a un buono stato di salute. Gli alimenti naturalmente 
ricchi di queste sostanze lo sono anche di fibre e d’acqua. E hanno 
uno scarso apporto calorico. Consumandoli in quantità, e dimi-
nuendo i prodotti più calorici e poveri di nutrienti, dimagriamo 
naturalmente e ottimizziamo il nostro stato di salute. Più cibi 
ricchi di nutrienti assumiamo, meno cibi poveri di nutrienti ci 
troveremo a desiderare. E meno ne desideriamo, più peso per-
diamo e più sani diventiamo. Semplice, no?

Sostanze fitochimiche: il segreto della longevità

Essenziali per la normale funzionalità immunitaria e per la 
resistenza alla malattia, queste sostanze sono composti chimici 
complessi che esistono in natura nelle piante («fito-» deriva dal 
termine greco phytòn, che significa «pianta»). Le sostanze fitochi-
miche promuovono i meccanismi di autoriparazione delle cellule 
e permettono al sistema difensivo dell’organismo di agire contro 
prodotti di scarto come radicali liberi e prodotti di glicazione 
avanzata. Ci sono più di 10.000 sostanze fitochimiche vegetali con 
potenzialità di prevenzione di varie malattie, cancro compreso. Il 
licopene nei pomodori, per esempio, e la luteina e la zeaxantina 
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nelle verdure gialle e verdi inibiscono la degenerazione maculare 
e la cataratta degli occhi.4

Alcune delle più importanti sostanze fitochimiche appartengo-
no al gruppo degli «isotiocianati» (ITC), che rafforzano le difese 
immunitarie e sono essenziali nella lotta ai tumori. Si è scoperto 
che gli ITC combattono l’infiammazione, inibiscono l’angiogene-
si, aumentano i naturali enzimi disintossicanti dell’organismo e 
contribuiscono a uccidere le cellule tumorali, solo per nominare 
alcuni dei loro benefici.5 Questi effetti antiangiogenici, peraltro, 
non bloccano solo la crescita delle neoplasie, inibiscono anche 
l’accumulo di grasso corporeo.

I glucosinolati quando, uniti alla mirosinasi, formano gli ITC

Parete 
cellulare

Vacuolo Glucosinolati

Membrana 
cellulare

Mirosinasi

G
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Le verdure crocifere (vedi Tabella 6) sono uniche per via della 
presenza di composti organici denominati «glucosinolati». Questi 
si convertono in ITC quando la membrana cellulare viene scissa, 
masticando, spremendo, triturando e assimilando le verdure in 
questione. L’enzima mirosinasi è presente nella membrana cellu-
lare, il che catalizza la conversione di glucosinolati in ITC durante 
la lisi cellulare. Il punto è, dunque, che meglio si masticano le 
verdure, più ITC si formano.

Tabella 6. Le verdure crocifere

Broccoli Cime di rapa

Broccoli baby Crescione

Broccoli friarielli Rafano

Cavoletti di Bruxelles Rape

Cavolfiore Ravanelli

Cavolo Rucola

Cavolo cinese Rutabaga

Cavolo rapa Senape indiana

Cavolo nero Verza

Cavolo rosso

Mangiare crocifere determina una presenza misurabile di ITC 
nel tessuto mammario e alcuni studi osservazionali hanno mo-
strato che le donne che ne consumavano di più avevano minori 
probabilità di incorrere in una diagnosi di tumore al seno.6 Una 
ricerca recente su donne cinesi, per esempio, ha rilevato che quante 
ne assumevano regolarmente una porzione al giorno riducevano 
il rischio di cancro al seno del 50 per cento.7 Analogamente, uno 
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LA PAROLA AI PAZIENTI

McKinley ha adottato uno stile di vita nutritariano, che l’ha aiutata a identifi-
care – e superare – la radice della sua ansia legata al cibo. Oggi si sente libera 
di apprezzarlo appieno.

PRIMA: 72 kg
DOPO: 56 kg

Anche se ho solo ventisei anni, posso dire con convinzione che 
diventare nutritariana mi ha restituito la vita. Prima di scoprire il 
dottor Fuhrman e la sua equazione della salute, la mia esistenza 
era del tutto dominata dalla paura del cibo: abbuffate, diete 
cicliche, aumenti di peso e una condizione fisica insoddisfacente. 
Mi ritrovai a tentare una dieta dopo l’altra, con il peso che flut-
tuava di continuo, la fame compulsiva che sfuggiva totalmente al 
mio controllo, un enorme senso di vergogna e di fallimento. Ho 
passato anni ad aggirarmi con un taccuino, su cui segnavo ogni 
cosa che ingerivo.

Mi sono imbattuta nello stile alimentare nutritariano del dottor 
Fuhrman in un periodo molto doloroso della mia vita. Avevo subito 
due interruzioni di gravidanza in un lasso di tempo relativamente 
breve e mia madre cominciava a dar segni di un danno renale, con-
seguente ad anni di dieta iperproteica nel tentativo di tenere sotto 
controllo il diabete.

All’inizio ero molto scettica, ma, via via che continuavo a leggere, 
il cuore si mise a battere più forte: ecco un programma sostenuto da 
migliaia di studi scientifici, e le persone che lo seguivano riuscivano 
a sconfiggere le patologie più diverse, dalle malattie autoimmuni al 
diabete, alle cardiopatie.

Per la prima volta in vita mia non ho perso la speranza e non mi 
sono arresa. Oggi non patisco più la paura, la disperazione, le au-
tolimitazioni legate al cibo. Fisicamente, non soffro più di un dolore 
lancinante dovuto alle vene varicose all’interno del ginocchio e sul 
polpaccio destro, di anemia cronica, di sindrome delle gambe senza 

segue
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studio europeo ha riscontrato che i soggetti di sesso femminile con 
crocifere nella dieta almeno una volta la settimana diminuivano 
il rischio di cancro al seno del 17 per cento.8

Un’altra indagine ha tracciato il consumo di crocifere in donne 
cinesi con cancro al seno per i primi tre anni dopo la diagnosi ini-
ziale e le ha seguite poi per altri cinque. Più crocifere mangiavano, 
minori probabilità avevano di andare incontro a una recidiva o alla 
morte per tumore. Quelle che ne consumavano ingenti quantità 
mostravano una diminuzione del 62 per cento del rischio.9

Conclusioni simili sono suffragate inoltre dal Women’s Heal thy 
Eating and Living (WHEL) Study. Le superstiti del tumore al seno 
che riferivano un consumo di crocifere superiore alla media, ed 
erano sopra il 66 per cento per consumo complessivo di verdure, 
mostravano un rischio di ricorrenza ridotto del 52 per cento. 
Questo risultato è particolarmente significativo se si considera 
che il consumo medio era assai basso: solo il 3,1 e lo 0,5 di por-
zioni al giorno, rispettivamente di verdure in genere e di crocife-
re in particolare.10

riposo, di frequente insonnia, dei sintomi di una pseudosindrome 
del colon irritabile, di gravi sbalzi d’umore e depressione, emicrania, 
colorito pessimo, secchezza del cavo orale e pelle screpolata. Condu-
co un’esistenza normale ed equilibrata e vivo una relazione d’amore 
col mio corpo fondata sulla piena consapevolezza che il benessere 
è quasi esclusivamente una conseguenza delle scelte nutrizionali e 
dello stile di vita.

La mia più grande gioia, però, è questa: visto il mio entusiasmo 
per lo stile nutritariano, mia madre, diabetica da più di quindici 
anni, ha cominciato a seguire il programma del dottor Fuhrman 
all’inizio dello scorso autunno. Ora è felicissima di vivere alla maniera 
nutritariana e insieme lavoriamo all’obiettivo di sbarazzarci dei suoi 
farmaci entro la fine di quest’anno!
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