
LA 

CUCINA 
DI UN 

INTESTINO
FELICE

L'alimentazione (e non solo) per chi
ha intolleranze alimentari  o un

intestino infiammato

ROBERTA COLLETTI



INDICE

Uova con guacamole......................................................................................................................................
Pancake di mandorle.......................................................................................................................................
Porridge al cocco................................................................................................................................................
Fette biscottate paleo con salsa guacamole o tahin............................................................

Pane paleo senza cereali..............................................................................................................................
Pane di riso...............................................................................................................................................................
Crackers di mandorle......................................................................................................................................

Pasta di zucchine con crema di anacardi.......................................................................................
Pizza-ta di albumi...............................................................................................................................................
Muffins di spinaci................................................................................................................................................
Crema di riso integrale...................................................................................................................................

Maionese di avocado.......................................................................................................................................
Formaggio cremoso di anacardi............................................................................................................
Besciamella al cocco.......................................................................................................................................

Biscotti sesamini o reginella......................................................................................................................
Crêpe al cocco con crema di mirtilli....................................................................................................
Plumcake alle mele versione low carb.............................................................................................
Plumcake alle mele per gli intolleranti alla frutta secca...................................................

Latte di cocco.........................................................................................................................................................
Frullato energizzante.......................................................................................................................................
Brodo di ossa..........................................................................................................................................................

CAPITOLO 1
CHI SONO?: INFO SU DI ME E SUL MIO LIBRO
Roberta Colletti..............................................................................................................................................................   
Cosa troverai in questo ebook...........................................................................................................................   

CAPITOLO 2
CONSIGLI PRATICI: 10 LINEE GUIDA PER PRENDERTI CURA DEL TUO
INTESTINO
Cosa evitare se ho un intestino infiammato..........................................................................................                  
Cosa posso mangiare se ho un intestino infiammato...................................................................     
Come "attivare" gli alimenti per non infiammare l'intestino...................................................  
Facciamo chiarezza sui dolcificanti...............................................................................................................   
Facciamo chiarezza sui FODMAPS................................................................................................................ 
Facciamo chiarezza sulle fibre..........................................................................................................................
Le leggi di una digestione felice.......................................................................................................................
La combinazione degli alimenti per una digestione piú felice................................................
Consigli extra in caso di malattie infiammatorie intestinali.....................................................
Un intestino felice dipende anche da una bocca felice.................................................................

CAPITOLO 3
RICETTE: 21 RICETTE SAPORITE PER PRENDERTI CURA DEL TUO
INTESTINO
Colazione

1.
2.
3.
4.

Prodotti da forno
1.
2.
3.

Piatti salati
1.
2.
3.
4.

Condimenti e salse
1.
2.
3.

Dolci
1.
2.
3.
4.

Bevande
1.
2.
3.

LINK UTILI PER COMPRARE ALCUNI PRODOTTI ONLINE............................................................

CAPITOLO 4
MENTE E INTESTINO: 3 TECNICHE PER PRENDERTI CURA DEL TUO
INTESTINO ATTRAVERSO LA MENTE.....................................................................................................

STUDI SCIENTIFICI E ARTICOLI PER APPROFONDIRE GLI ARGOMENTI.............
CONTATTI.........................................................................................................................................................................

4
6

8
10
14
15
16
20
21
23
26
27

30
31
32
33

36
38
39

41
42
44
45

47
48
49

51
52
53
54

56
57
58

61

62

69
73



CHI SONO?

2 
INFO

su di me e sul mio libro
  



La mia specializzazione é aiutare le persone che hanno un
disturbo o una malattia intestinale e che sono interessate a
migliorare la loro qualità di vita imparando a mangiare in
maniera piú sana attraverso un'alimentazione naturale e olistica,
per poter cosí riattivare le funzioni naturali del proprio organismo e
ritrovare il proprio benessere fisico-emotivo.

Nel 2013, dopo un anno in Florida, mi sono trasferita a New York e lì
ho iniziato ad avere molti problemi intestinali, fino a quando mi è
stato diagnosticato il morbo di Crohn.

Ho trascorso alcuni mesi molto malata, avevo tante coliche,
stanchezza, insonnia, cosí i medici mi hanno prescritto cortisonici e
steroidi, dicendomi che era necessario un intervento chirurgico per
evitare ulteriori problemi futuri.

Dopo un periodo iniziale di depressione e di grandi difficoltá, grazie
ai consigli del mio amico Mauro mi decido ad entrare nel fantastico
mondo dell'alimentazione antinfiammatoria. Inizio a cercare
informazioni su internet a leggere libri, a cercare testimonianze di
persone che stavano meglio grazie alle tecniche naturali, a studiare
casi scientifici nazionali e internazionali, e da queste informazioni ho
ricavato le linee guida per una nuova alimentazione e stile di vita.

.Alcuni mesi piú tardi, con l'alimentazione giusta e integratori
specifici, sono ritornata alla vita. Adesso sono quasi 6 anni che
non prendo farmaci e mi sento bene, energica, e seguendo la mia
dieta posso vivere la vita che ho sempre vissuto.

ROBERTA COLLETTI
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Ciao! Piacere di conoscerti!

Mi chiamo Roberta Colletti e sono Esperta in
Alimentazione Olistica e in Fitoterapia e
specializzata nell' alimentazione naturale per il
sistema digestivo-intestinale.



Detox degli organi emuntori
Ristrutturazione del terreno e equilibrio del PH e della flora
batterica attraverso integratori specifici
Corretto apporto di nutrienti attraverso l'alimentazione naturale
Coscienza corporea (quello che fa bene a te come individuo)
Integrazione tra benessere fisico mentale e energetico.

Per questo motivo mi sono formata come Esperta in Alimentazione
Naturale e Olistica e in Fitoterapia presso la scuola di terapie
naturali di Barcellona (Spagna) e adesso sto continuando a studiare
per diventare anche Dietista. 

Dopo la mia formazione infatti ho messo a punto il programma che
io stessa ho provato e che mi ha permesso di annullare i sintomi
del morbo di Crohn e che adesso offro personalizzandolo in base
alle necessitá individuali di ogni persona e che fornisce una guida
dettagliata per chi non sa da dove cominciare con
l'alimentazione.

l mio programma si basa su linee guida che sono state estratte da
studi scientifici, dalla medicina cinese e dalla naturopatia e che
devono essere seguite in un ordine preciso:

Ci tengo a precisare che con questo non consiglieró mai di
abbandonare le proprie terapie mediche. Non sono un medico,
quindi questa parte dovrá sempre essere discussa col proprio
terapeuta.

Il mio programma puó essere invece un valido supporto alla propria
terapia e un mezzo per cercare di risolvere il proprio problema
alla radice, arrivando a dove spesso la sola alimentazione non
puó arrivare se si vuole raggiungere un equilibrio duraturo nel
tempo. 

Vuoi piú informazioni su  di me e sul mio programma?
Visita il mio sito web: https://robertacolletti.com/

.
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glutine
latticini
lieviti
zuccheri raffinati 
solanacee
e alcune anche senza nichel

In questo ebook non troverai solo ricette, bensí un estratto del mio
programma, ovvero una parte relativa all'educazione
all'alimentazione antinfiammatoria per l'intestino e per
l'organismo in generale, che riguarda non soltanto gli alimenti da
evitare, ma anche quelli da favorire, come prepararli per non
infiammare l'intestino, come cucinarli, come integrare l'acqua che
beviamo, come introdurre le fibre, quali dolcificanti utilizzare in base
alla propria situazione, come gestire i cibi ricchi in FODMAPS e
come abbinare gli alimenti per migliorare la tua digestione.
Inoltre troverai delle informazioni interessanti per quanto riguarda
il potere che ha la mente sul benessere intestinale e generale.

Le ricette sono tutte SENZA:

Inoltre sono adatte anche ai vegetariani, sono per la maggior parte
a basso contenuto di carboidrati, adatte a chi soffre di resistenza
insulinica o problemi cardiovascolari o ovaio policisitico, ecc, ma
nello stesso tempo includono anche alternative con ingredienti non
low carb, visto che tengo conto di possibili intolleranze a certi
alimenti a basso contenuto di carboidrati come la frutta secca o le
uova, per esempio.

NOTA: I  consigli che troverai qui sono frutto della mia esperienza e
di varie ricerche scientifiche ma ricorda che ogni organismo é un
mondo a sé e che devi verificare sempre la tua tolleranza
individuale. Inoltre questi consigli NON si vogliono sostituire alla
terapia medica che giá stai facendo. Vogliono essere solo un
supporto ulteriore nel caso tu non sappia da dove iniziare con
l'alimentazione.

COSA TROVERAI 
IN QUESTO EBOOK
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CONSIGLI
PRATICI

10
LINEE GUIDA

per prenderti cura del tuo
intestino 



COSA EVITARE SE HAI UN
INTESTINO INFIAMMATO?

COME CREARE I TUOI PIATTI :

SENZA GLUTINE
Ammesso solo RISO basmati, vaporizzato o integrale sottoforma di
crema passato al setaccio.
Il riso integrale si consiglia per una sostanza antinfiammatoria che
non si trova nel riso bianco, ma vista la presenza maggiore di fibre
che possono irritare si consiglia sottoforma di crema.

SENZA SOLANACEE
Vanno ELIMINATI melanzane, peperoni, pomodori, bacche di goji.
Questi alimenti contengono solanina, alcaloide molto irritante per
l’intestino. L’unica eccezione concessa solo ogni tanto è la patata,
anch’essa una solanacea, che va sbucciata molto bene prima della
preparazione e successiva cottura.  In questo modo un consumo
occasionale può essere tollerato in piccole quantità. 
Preferire comunque la patata americana che é piú
antinfiammatoria.

SENZA LEGUMI
I legumi sono ricchi di fibre che fermentano a livello intestinale e
possono quindi favorire la comparsa della sintomatologia. Inoltre
sono ricchi di lectine e saponine, sostanze notoriamente irritanti.
Si accettano solo fagiolini verdi se tollerati.

SENZA LATTE, CASEINA E I SUOI DERIVATI
Il lattosio è noto dare problemi intestinali, poiché da adulti non
si possiede la lattasi, l’enzima che scinde il lattosio, questo causa il
richiamo di acqua nell’intestino con tutte le conseguenze che
sappiamo. Ma non basta togliere il lattosio. La caseina, la proteina
del latte e che è contenuta anche in molti formaggi, è una molecola
molto grossa, difficile da digerire perché spesso ci manca l'enzima
renina.
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Nelle problematiche intestinali lo é ancora di più, e inoltre nella
letteratura scientifica è spesso additata come causa, insieme al
glutine, dell’aumentata permeabilità intestinale, con il conseguente
passaggio di frazioni indigerite di cibo e/o altre molecole che
possono causare autoimmunità.
Le uniche 2 eccezioni sono date dal PARMIGIANO REGGIANO
stagionato almeno 36 mesi in piccole quantitá e dal burro ghee
(questi due anche da evitare in patologie autoimmuni).

SENZA NERVINI
Caffé, cacao, cioccolato, té nero perché alterano il sistema nervoso
e sono infiammanti.

SENZA
Bevande gassate, zuccherate, lieviti, prodotti da forno, insaccati,
fritture, crostacei, molluschi, salse da condimento industriali, pepe,
peperoncino, additivi, conservanti, carragenina (addensante),
edulcoranti come aspartame, acesulfame K, glutammato
monosodico, birra, vino bianco, zuccheri raffinati.

LIMITARE AL MASSIMO
Carne rossa, vino rosso, zuccheri, salumi, (concessa solo bresaola o
fesa di tacchino senza glutine e proteine del latte o nitrati).

NOTA: Questi consigli sono GENERALI, dovrai sempre testare le
tue tolleranze. In alcuni casi potrebbe essere necessario un
approccio piú restrittivo su certi tipi di alimenti per poi poterli
rintrodurre in una fase successiva (in quel caso rivolgersi sempre a
un professionista della salute per evitare carenze nutrizionali).
Ecco perché nel mio programma il percorso é personalizzato e
adattato alle necessitá specifiche della persona. 
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COSA POSSO MANGIARE SE HO
UN INTESTINO INFIAMMATO?

FONTE DI CARBOIDRATI COMPLESSI (anche come farine)
Cereali (meglio in chicchi) (SOLO riso), tuberi (patata americana,
manioca e la relativa farina, chufa e la relativa farina), piante
(canapa).
iIl riso integrale si potrá usare in forma di crema di riso se non si
tollerano le fibre (riso integrale passato al passaverdure per
togliere la buccia, visto che il riso integrale é molto
antinfiammatorio).
Se si tollerano le fibre va bene anche in chicchi attivato e ben cotto.

FARINE
Mandorla, cocco, chufa, carruba, canapa, riso (quest 'ultima senza
esagerare perché ha alto indice glicemico, preferire mandorla e
cocco, ovviamente se tollerate).

CEREALI 
Riso basmati o vaporizzato, riso integrale ben cotto o in forma di
crema, pasta di riso. Non utilizzare mais. No ostia con glutine.

LEGUMI
Solo fagiolini verdi se tollerati (no per chi ha problemi con il nichel).
 
FRUTTA
Possibilmente di stagione (frutta solo a basso indice glicemico tipo
limone, mela verde, avocado, frutti di bosco, albicocche, ciliegie.
Poca quantitá, 1 porzione al giorno e rigorosamente lontano dai
pasti associando se é possibile ad un poco di olio di cocco, cannella
o della frutta secca). 
In certi casi puó aiutare molto assumerla sotto forma di frullati.

VERDURE
Tutte secondo tolleranza evitando le solanacee (vedi sopra), cardi,
carciofi e iceberg perché piú difficili da digerire.
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In prevalenza cotte, spadellate o saltate con poca acqua per evitare
che i minerali presenti si disperdano, o frullate nel caso di un
intestino fortemente infiammato. Crude sono inizialmente
scondigliate visto che richiedono una grande forza digestiva per
essere scomposte e digerite.
Si a succhi di carote o di sedano o di cavolo freschi o in bottiglie
bio senza zuccheri (2-3 volte a settimana, 500 ml in totale al
giorno), sempre a stomaco vuoto, non dopo un pasto, che si puó
associare all'aloe vera.

LATTE VEGETALE
Quello di cocco senza zucchero (o anche yogurt di cocco  per
spuntino), latte di mandorla senza zucchero, yogurt di mandorla
(latte di riso ogni tanto perché contiene piu zuccheri naturalmente).

FRUTTA SECCA 
Permesse tutte le varietà (noci classiche, di macadania, brasiliane,
nocciole, anacardi, mandorle, pistacchi, pinoli, semi di zucca, semi di
girasole, semi di lino, di chia, sempre attivati precedentemente).
In caso di patologie infiammatorie intestinali le noci pecan e noci di
macadamia sono le piú tollerate. Inoltre introdurre piccolissime
quantitá al giorno e verificare la tolleranza (evitare tutti i semi in
caso di diarrea: vanno bene i semi di sesamo tritati in piccole
quantitá e mangiare la frutta secca solo in forma di farine).
ESCLUSI GLI ARACHIDI (fanno parte delle leguminose)
In caso di stenosi intestinali evitare semi di lino e di chia (scongliati
anche in caso di diarrea) e lo psillio.

CARNE
Meglio bianca, possibilmente da allevamenti all’aperto o allevati
comunque a fieno od erba.
Brodo di ossa: molto benefico per le mucose intestinali visto che é
ricco di amminoacidi e in particolare di glutammina
NO carne di maiale in una prima fase.

ALIMENTI PROBIOTICI: miso bio, crauti, kefir d'acqua o probiotici
in capsule di qualitá (questi alimenti peró SOLO dopo aver risolto la
disbiosi intestinale, candida, SIBO, o infezione intestinale , visto che
potrebbero peggiorare la situazione.
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SALUMI
Permessa bresaola o fesa di tacchino senza glutine e lattosio,
destrosio, proteine del latte, e molte altre sostanze che sicuramente
NON fanno bene al vostro intestino.
Sappiate, per completezza, che sono i nitriti e nitrati quelli imputati
ad aumentare il rischio tumori nelle carni trasformate.

PESCE
Tutti i tipi ma SOLO di pescato (NO ALLEVAMENTO poiché i pesci di
allevamento mangiano cereali, quindi la qualità lascia molto a
desiderare).

UOVA
Di tutti i tipi (gallina, quaglia, oca): vanno utilizzate quelle
BIOLOGICHE (per disciplinare hanno un alimentazione selezionata e
passano alcune ore della giornata all’aperto a razzolare), oppure
allevate all’aperto dal contadino.
Uova: omelette non fritta di soli albumi mangiando i tuorli a parte,
solo spalmando olio extra vergine d'oliva nella padella
(temperatura bassa) o a occhio di bue o alla coque con tuorlo crudo
e albume cotto (importante lasciare il tuorlo crudo per poter
assorbire l'omega 3 e i suoi nutrienti e far sí che siano piú digeribili).
Come sostituire le uova nelle ricette se non posso
mangiarle?:  puoi sostituire 1 uovo con un cucchiaio di semi di lino
macinati + 3 cucchiai d'acqua naturale o con un cucchiaino di
cuticola di psillio + 2 cucchiaini di acqua, facendo riposare 5 minuti.

SPEZIE E SIMILI
Escludere aceto, pepe, peperoncino, noce moscata. paprika e curry.
Utilizzare 2 cucchiaini di curcuma al giorno durante la cottura degli
alimenti e anche cumino. Aggiungere sempre un grasso sano a
crudo.
Zenzero da usare solo nei cibi o in tisane prima o dopo i pasti, non
lontano dai pasti perché stimola i succhi gastrici.

SALE
Utilizzare il sale rosa dell’Himalaya o Marino integrale.
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DOLCIFICANTI (in piccole quantitá, da usare solo per fare qualche
dolce):
miele integrale bio (meglio di acacia), sciroppo d'acero, stevia in
polvere, eritritolo (quest'ultimo da preferire soprattutto se si soffre
anche di resistenza insulinica, diabete, malattie cardiovascolari o
candida, perché non ha impatto glicemico).
In caso di malattie infiammatorie potrebbe essere piú tollerato
invece il miele di acacia o lo sciroppo d'acero (ma verificare sempre
le proprie tolleranze).

BEVANDE
Assumere solo acqua a basso residuo fisso. (Blues minimamente
mineralizzata 22 mg/l, Sant’Anna, Eva, Lauretana).
Eliminare té nero, té classico, ginseng, karkadé, mate, guaraná,
caffé, cioccolata.
Sostituire caffé con té verde  o caffé di cicoria (attenzione peró
perché ha molte fibre e all'inizio puó non essere tollerato).

Bere acqua calda tutto il giorno, meglio lontano dai pasti.

GRASSI DA CONDIMENTO
Olio extravergine di oliva, ghee (non in patologie autoimmuni), olio
extravergine di cocco, olio di lino spremuto a freddo (solo a crudo!).
Cerca di usare 3-4 cucchiaini di olio di cocco al giorno  (nella prima
parte della giornata) sciolto in bevande, cibi o con la frutta (é
antibatterico e antifungino) a parte dell'olio di oliva e di lino (olio di
cocco e ghee sono grassi saturi, mentre oliva e lino insaturi e
abbiamo bisogno ogni giorno di entrambi i tipi di grassi). Inoltre
l'olio di lino, le noci e il pesce azzurro sono ricchi di omega 3,
fondamentale per bilanciare l'eccesso di omega 6 che puó essere
pro-infiammatorio. 

ADDENSANTI
Agar-agar, arrowroot, tapioca, psillio, farine concesse (psillio da
evitare se avete stenosi intestinali, come i semi di chia e lino).
Psillio cuticola in polvere: se si vuole usare per il pane, 1 cucchiaio in
200gr di farina.
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COME "ATTIVARE" GLI ALIMENTI PER 
NON INFIAMMARE L'INTESTINO ?

L’attivazione è una pratica molto antica conosciuta sia dalle civiltà
precolombiane  che  dagli  aborigeni australiani  per rendere più
leggeri ma allo stesso tempo più ricchi di nutrienti questi cibi. 
I cereali integrali, la frutta oleosa, i legumi e i semi sono ricchissimi
di vitamine, minerali, fibre e proteine ma contengono degli inibitori
enzimatici che ne rendono difficile la digestione, causando
infiammazione, problemi gastrici, senso di gonfiore e soprattutto
malassorbimento dei nutrienti: questi enzimi inibitori sono lectine
ed acido fitico.
Ecco come rimuoverli ed ottenere la massimo energia:

Cereali integrali (e legumi): mettere in ammollo in una quantità
d’acqua pari al doppio di quella necessaria a coprirli con aggiunta di
limone o aceto di mele. 12 ore per i cereali e 24-48 ore per i legumi.
Una volta messi in ammollo possono essere fatti anche
germogliare. La cottura non è ottima quanto la germogliazione,
perché uccide tutti gli enzimi buoni e disperde vitamine e minerali.
L’acido fitico sarà comunque rimosso anche mettendo l’alga
kombu  durante la cottura e i legumi saranno piú digeribili
aggiungendo cumino, alloro o semi di finocchio in cottura (ma
ricordate che i legumi si potranno mangiare solo in un secondo
momento).

Semi e frutta oleosa: mettere in ammollo per almeno 6 ore in una
quantità d’acqua pari al doppio di quella necessaria a coprirli
aggiungendo  1 cucchiaio di  sale integrale o limone per i semi e 2
cucchiai per la frutta oleosa. Dopo l’ammollo vanno risciacquati e si
possono mangiare così umidi (avranno una consistenza più tenera)
oppure si possono essiccare a bassa temperatura così da mangiarli
croccanti e poterli portare in giornata e conservare a lungo (quelli
umidi dopo qualche giorno formano muffe).
Per i semi di lino e chia: metterli in ammollo almeno 20 minuti e fino
a quando avranno creato un gel. Poi frullarli e berli o aggiungerli ai
nostri piatti. 

 14



FACCIAMO CHIAREZZA SUI
DOLCIFICANTI 

Come accennavo prima, gli zuccheri sono tra gli alimenti che
infiammano maggiormente il nostro intestino, quindi é bene evitarli,
anche perché acidificano il nostro corpo e aumentano la dibiosi
intestinale e nutrono la candida. 

I dolicificanti di origine naturale che hanno zero zuccheri e quindi zero
indice glicemico, che si possono provare sono la stevia pura in polvere
(non liquida perché é raffinata) e l'eritritolo. Questi infatti sono
ammessi anche nelle diete low carb e chetogeniche, e adatti anche a
chi ha problemi di resistenza insulinica o di diabete.

Il problema é che a volte chi ha un intestino infiammato puó subire
fermentazione perché hanno una struttura complessa formata da
polialcol (naturalmente presenti nella frutta e nei fermentati) o da piú
molecole di glucosio. Per questo motivo, in una prima fase a volte é piú
consigliabile assumere piccole quantitá di miele integrale bio, formato
da zuccheri semplici che vengo assimilati rapidamente e non
fermentano nell'intestino, per poi passare alla stevia o eritritolo in un
secondo momento. 

Ovviamente ricordiamo che é meglio assumere dolcificanti come il
miele solo in piccole quantitá e meglio a crudo per non distruggere
le propietá antibatteriche e antibiotiche di questo alimento.

Nel caso anche di problemi metabolici come il diabete é interessante il
miele d'acacia che ha piú basso indice glicemico, ma questo deve
essere sempre considerato in base alla situazione specifica della
persona. 

In generale quindi solo piccole quantitá di dolcificanti di tanto in tanto
per fare qualche ricetta: vi assicuro che dopo che vi sarete
disintossicati dagli zuccheri il vostro corpo non ve ne chiederá piú e
sarete liberi da questa schiavitú!
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FACCIAMO CHIAREZZA 
SUI FODMAPS

Il termine FODMAP raccoglie oligosaccaridi, disaccaridi,
monosaccaridi e polioli fermentabili. Si tratta di carboidrati
presenti in una grande quantità di alimenti diversi che, quando
consumati in quantità rilevanti e con assiduità da soggetti sensibili,
possono causare spiacevoli disturbi intestinali.

Il protocollo è stato proposto da Gibson e Sheperd della Monash
University di Melbourne e si basa sull’ipotesi che la genesi di molti
disturbi possa essere fatta risalire alla distensione del lume
intestinale causata da un gruppo di carboidrati che sono in grado
cioè di richiamare liquidi nel lume intestinale; sono scarsamente
assorbite e facilmente fermentabili dai batteri intestinali.

L’accumulo di questi materiale nell’intestino, in soggetti
particolarmente sensibili, può portare all’aumento di liquidi e alla
produzione di gas, con tutti i disturbi che possono conseguirne. La
dieta FODMAP si basa su una riduzione globale del consumo di
alimenti che contengono queste sostanze, visto che  il loro
effetto è cumulativo e NON è dovuto a problemi di tipo immunitario
o legati ad intolleranze: l’obiettivo è di ridurre quei fenomeni di
distensione che possono far scattare la risposta della porzione
intestinale del sistema nervoso, creando disagio al soggetto.
Ecco perché seguire una dieta a basso contenuto di fodmaps ad
alcuni individui puó dare benefici.
Ma quali sono queste categorie di alimenti?

Contenuto elevato di fruttani
Frutta: pesche, cachi, cocomero.
Verdure: carciofi, aglio, cipolla, porro, scalogno.
Cereali: pane, pasta e derivati del frumento, specie se consumati in
grandi quantità. Farro e derivati, orzo e derivati, segale e derivati
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Legumi: lenticchie, ceci, fagioli.
Frutta secca oleosa: pistacchi, anacardi.
Bevande: caffè di cicoria.
Fibre e supplementi: inulina, FOS (fruttoligosaccaridi) utilizzati in
molti cibi commercializzati come prebiotici.

CONTENUTO MODERATO DI FRUTTANI
Questi alimenti possono essere consumati in piccole quantità
badando a non consumare contemporaneamente altri cibi con
contenuto moderato di FODMAP.
Frutta: melagrana (mezzo frutto), pompelmo (mezzo frutto).
Verdure: asparagi, cavoli, cavolfiore, cavoletti di bruxelles, finocchi,
piselli, mais (dai 50 ai 100 grammi)
Frutta secca oleosa: mandorle, nocciole (una decina).

GALATTO-OLIGOSACCARIDI
Sono molecole formate da più unità di galattosio legate a fruttosio
e glucosio alle estremità. Le più diffuse sono raffinosio e stachiosio,
anche queste non digerite nel nostro intestino e quindi potenziale
causa di problemi, si trovano quasi esclusivamente nei legumi.
Legumi: fagioli, piselli, soia, ceci, lenticchie.

LATTOSIO
Un disaccaride costituito da una molecola di glucosio legata ad una
di galattosio, presente nel latte di TUTTI i mammiferi, non è digerito
da alcuni soggetti che con la crescita perdono l’enzima, lattasi, che
ne permette la scissione.
Contenuto elevato di lattosio:
Latticini: panna, gelati, dolci al latte, latte in polvere.
Latte: latte fresco di mucca, capra o pecora.
Yogurt: yogurt da latte di mucca, capra o pecora.
Formaggi: ricotta, mascarpone, fiocchi di latte e tutti i formaggi
freschi.
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FRUTTOSIO
Un monosaccaride molto abbondante nella frutta e nel miele.
Nell’intestino è assorbito con il glucosio, quindi se presente in
eccesso rispetto a questo può rimanere nel lume intestinale
causando problemi. In questo caso è importante bilanciare il
consumo di fruttosio e glucosio per impedire che si determini un
ridotto assorbimento.
Contenuto elevato di fruttosio :
Frutta: mele, pere, fichi, ciliegie, cocomero.
Verdure: asparagi, carciofi, piselli, fave.
Dolcificanti: agave, sciroppo di glucosio-fruttosio (presente in molte
bevande gassate), fruttosio, succhi di frutta e concentrati di frutta.
Contenuto moderato di fruttosio:
Gli alimenti indicati vanno serviti in quantità modeste badando a
non consumare contemporaneamente altri cibi con contenuto
moderato di FODMAP.
Frutta: albicocche.
Dolcificanti: zucchero da cucina, melassa, sciroppo d’acero.

POLIOLI
Si tratta di zuccheri presenti in frutta e verdura, utilizzati anche
nella produzione industriale di alimenti, come umettanti e
soprattutto come dolcificanti artificiali in prodotti dietetici in virtù
del ridottissimo apporto calorico.
I polioli più diffusi sono sorbitolo (E420), mannitolo (E421), maltitolo
(E965), isomalto (E953), lattitolo (E966), xilitolo(E967), eritritolo
(E968) e sono ampiamente utilizzati nell’industria alimentare:
leggete con attenzione le etichette per evitare di consumarli.
Contenuto elevato di polioli:
Frutta: mele, pere, albicocche, pesche, susine, more, cocomero.
Verdure: cavoli, broccoli, cavoletti di bruxelles, verza, funghi, taccole
(piselli mangiatutto).
Dolcificanti e additivi:   sorbitolo, mannitolo, maltitolo, isomalto,
lattitolo, xilitolo, eritrolo.
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Contenuto moderato di polioli:
Gli alimenti indicati vanno serviti in quantità modeste badando a
non consumare contemporaneamente altri cibi con contenuto
moderato di FODMAP.
Frutta: avocado (mezzo frutto), ciliegie (5), lici (5).
Verdure: sedano(2-3 coste), patate dolci (120 grammi) .

RICORDA
Tutti gli alimenti qui menzionati non sono scongliati, bensí vanno
testati in base alle proprie tolleranze individuali e alle proprie
patologie.
Il concetto é che spesso é la quantitá che si assume che puó fare la
differenza.
Questo tipo di dieta potrebbe essere un pó restrittiva, ecco perché
consiglio di farla sempre con la guida di un professionista della
salute.
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FACCIAMO CHIAREZZA 
SULLE FIBRE 

Quando si hanno problemi intestinali spesso viene consigliato di
eliminare totalmente le fibre (quindi soprattutto le verdure) perché
si pensa siano le uniche responsabili delle diarree o coliti.

Sicuramente é vero che le fibre stimolano i movimenti intestinali e
quindi sconsigliate in caso di motilitá intestinale accelerata, ma
bisogna capire che (come per le intolleranze) questi disturbi
vengono dalla disbiosi intestinale e dall'infiammazione, quindi le
verdure e le fibre (soprattutto le solubili) non sono da demonizzare,
visto che sono il fertilizzante per i nostri batteri "buoni" ed
essendo anche alicaline, ci permettono di bilanciare l'aciditá creata
delle proteine animali e dei cereali.

Per evitare che le fibre ci diano dei fastidi sicuramente all'inizio é
bene eliminare quelle contenute in alcuni tipi di alimenti (tipo i
legumi e la maggior parte dei cereali) ma sarebbe sbagliato
eliminarle completamente, visto che le fibre sono anche prebiotici,
cioé cibo per i nostri batteri buoni.
 
Allora come inserire le fibre?
Se si soffre di stitichezza si dovrebbero inserire frequentemente, se
si hanno i problemi contrari invece si possono inserire in piccole
quantitá, magari frullate o passate al setaccio e andare
aumentando la dose poco a poco ogni giorno. 

Contemporaneamente peró é fondamentale fare un programma
naturopatico che vada a risolvere il problema della disbiosi
intestinale senza distruggere o alterare la nostra flora batterica.

Dopo aver fatto questo passaggio, allora si potranno introdurre piú
alimenti che contengono fibre e in quantitá maggiori.

Questa é proprio una delle azioni che vengono svolte nel mio
programma intestinale naturopatico. 20



LE LEGGI DI UNA 
DIGESTIONE FELICE 

Spesso ci concentriamo soltanto sul COSA mangiare e cosa evitare
se abbiamo un problema intestinale, ma quasi mai ci riflettiamo su
COME é bene mangiare per riacquistare il nostro benessere. Ecco
perché vi propongo delle regole millenarie molto efficaci che
provengono dalla medicina tradizionale cinese.

PRIMA REGOLA DELLA DIGESTIONE: LA LEGGE DEL CALORE
Dobbiamo mangiare cibi caldi e liquidi caldi ogni giorno e tutto il
giorno. Approfittiamo dell'arrivo dell'autunno per iniziare con
questa nuova abitudine! Qualcosa che consiglio sempre è di bere
acqua calda tutto il giorno. Può essere sotto forma di infusi, ad
esempio con gocce di limone e potete portarla sempre con te se
compri una di queste bottiglie da un litro in acero inossidabile
(senza plastica mi raccomando!) cosí che non avrai il problema di
doverla riscaldare continuamente.
Perché il calore? Secondo la medicina cinese, il nostro sistema
digerente é come una pentola alla cui base c'è un fuoco, il fuoco
digestivo, la forza digestiva. La pentola è lo stomaco con i suoi
succhi gastrici e il fuoco è formato dai reni e dalla milza, quindi il
cibo digerito dovrebbe essere come una zuppa a circa 38 ° gradi.

SECONDA LEGGE: LA LEGGE DELL'ORARIO 
Secondo le medicine antiche, ogni organo del corpo ha un
diverso orario di massima energia, quindi grazie a questo
possiamo delineare i periodi migliori per fare colazione, pranzo e
cena.
Dobbiamo immaginare un cerchio diviso in diversi spicchi (fasce
orarie di 2 ore), dove ogni spicchio é occupato da un organo o una
viscera del nostro corpo. Quindi nel caso della digestione: lo
stomaco ha più forza dalle 7 alle 9 del mattino, la milza dalle 9 alle
11 (quindi dalle 7 alle 11 fare colazione) intestino tenue dalle 13
alle 15 e i reni dalle 17 alle 19:00.

21



Cenare presto infatti aiuta molto il fegato. Perché? Perché il fegato
ha la sua massima energia dall'1 alle 3 di notte. E il suo ruolo è
essenziale: purificarci dalle tossine, produrre e conservare i
nutrienti. Se ceniamo tardi non diamo al fegato il tempo di fare
tutto questo e accumuleremo tossine e malassorbimento e
potremo avere problemi come dermatite, emicranie....

TERZA LEGGE: LA LEGGE DELL'ORDINE
Oltre che a livello digestivo (come vedremo dopo), mangiare prima
le proteine e poi i carboidrati puó avere un grande vantaggio:  si
evita il problema dell'impatto glicemico ed anche i continui alti e
bassi glicemici che abbiamo quando mangiamo solo carboidrati.
Questo ci aiuta molto anche se abbiamo insulino-resistenza,
diabete, ovaio policistico ...
Inoltre é di grande aiuto anche contro la fame nervosa che
aumenta quando mangiamo zuccheri, pane, pasta e cereali in
generale.

QUARTA LEGGE: LA LEGGE DELLA MASTICAZIONE
La masticazione è estremamente importante perché la digestione
inizia in bocca con la saliva, l'enzima lipasi (per i lipidi) e l'amilasi
(per i carboidrati). Quindi le persone che hanno problemi con il
proprio apparato dentale o non hanno i denti non possono
mangiare cibi interi perché non li digeriscono affatto. 
Nella vita moderna, putroppo non siamo abituati a mangiare con
calma, a sederci, e goderci il gusto del cibo e quindi ci sentiamo
sempre stanchi e pesanti dopo aver mangiato. Dopo poco tempo
dall'aver mangiato, spesso abbiamo ancora fame perché
mangiando velocemente non diamo ai recettori della sazietà il
tempo di attivarsi, visto che hanno bisogno di 20 minuti per poter
svolgere la loro funzione.
Dovremmo quindi masticare ogni boccone almeno 15-20 volte:
abituamoci quindi a fare un pó meditazione mentre mangiamo! 
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LA COMBINAZIONE DEGLI ALIMENTI
PER UNA DIGESTIONE PIÚ FELICE

In  situazioni di grandi difficoltá digestive,  in una prima fase,
(non a vita) potrebbe essere di aiuto attuare anche una corretta
combinazione dei macronutrienti. Sono delle regole che magari
quando siamo in delle situazioni conviviali o al ristorante non
possiamo sempre applicare, ma che si possono seguire quando
siamo in casa e siamo noi che prepariamo i nostri piatti o il nostro
menú.

Questo perché macronutrienti diversi hanno bisogno di condizioni
diverse per essere digeriti al meglio e quindi se li mescoliamo
insieme spesso ci possono dare una digestione molto appesantita e
non completa, ma ricordate che questa sensazione é data in primis
da una situazione intestinale che non é delle migliori e non solo
dalla scorretta combinazione alimentare.

PRIMA REGOLA: NON ABBINARE NELLO STESSO PIATTO
PROTEINE E CARBOIDRATI  
Le proteine hanno bisogno di un ambiente acido per essere digerite,
hanno bisogno di arrivare prima nello stomaco dove si trova l'acido
cloridrico e la pepsina che permettono la scomposizione delle
proteine in aminoacidi e quindi in particelle piú piccole, mentre i
carboidrati hanno bisogno di un ambiente alcalino,  e iniziano la
loro digestione  giá   nella bocca con la masticazione perché nella
nostra saliva troviamo giá l'enzima amilasi che ci permette di
iniziare a digerire i carboidrati tra la bocca e il tubo digerente.
Quindi cosa fare? Mangiare prima una porzione anche piccola di
proteine e dopo 10 minuti i carboidrati. In questo modo i 2
macronutrienti non "faranno a pugni" tra di loro per essere digeriti.

SECONDA REGOLA: NON ASSOCIARE NELLO STESSO PIATTO
DUE CARBOIDRATI DIVERSI
Per esempio carboidrati complessi come cereali e carboidrati
semplici come le verdure amidacee o la frutta. 
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Evitare quindi per esempio riso con patate o pasta con patate
perché soprattutto il carboidrato semplice contiene molti zuccheri e
quindi questi zuccheri vanno a creare tanta fermentazione. Ecco
perché molto spesso quando mangiamo la classica pasta e patate
o pasta e legumi abbiamo una digestione molto pesante  e iniziamo
ad avvertire dei gorgoglii addominali fastidiosi.

TERZA REGOLA: NON ABBINARE 2 PROTEINE DIVERSE NELLO
STESSO PASTO.
Evitare per esempio l'abbinamento di carne e pesce o uova pesce o
uova e soia perché soprattutto a livello energetico queste due
proteine vengono da due mondi totalmente diversi e quindi non
adatte ad essere abbinate.
Su questo aspetto peró si puó essere meno fiscali rispetto agli altri,
visto che a livello digestivo questo non incide molto come negli altri
casi.

QUARTA REGOLA:  NON MANGIARE LA FRUTTA DOPO I PASTI 
Questa é un'abitudine che é molto radicata nella nostra cultura
culinaria e spesso sentiamo il bisogno di questo questo piccolo
dolcetto alla fine del pasto e quindi lo troviamo nella frutta.
Ma la frutta come dicevo anche prima é ricchissima di zuccheri
quindi quell'eccesso di zuccheri va a creare una forte fermentazione
e non ci permette di digerire al meglio. Molto meglio mangiarla
come snack lontano dai pasti, meglio associata ad un pó di frutta
secca.

QUINTA REGOLA:  POSSIAMO ASSOCIARE LA VERDURA E I
GRASSI SANI CON TUTTO 
Possiamo mangiare tutto quello che siano verdure a foglia verde,
ortaggi consentiti, crucifere con grassi sani come olio d'oliva
extravergine, olio di lino spremuto a freddo, olio extravergine di
cocco, o burro ghee (quest'ultimo non in patologie autoimmuni).
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SESTA REGOLA: NON BERE MOLTA ACQUA DURANTE I PASTI
L'acqua diluisce i succhi gastrici, quindi se se ne beve molto mentre
si mangia dimuisce molto la nostra forza digestiva, e questo
potrebbe darci degli effetti collaterali come una digestione lenta e
appesantita.
É bene invece bere un bicchiere d'acqua tiepida o calda con limone
15 minuti prima di un pasto per preparare il nostro stomaco alla
digestione (soprattutto se mangeremo proteine).
Per questo motivo suggerisco di bere molta acqua calda o tiepida
lontano dai pasti: al contrario dell'acqua fredda che blocca la
digestione e disperde la nostra  forza digestiva, l'acqua calda puó
essere di grande aiuto per liberarci dalle tossine e aiutarci in caso di
stitichezza o gastrite.
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In caso di malattie infiammatorie intestinali, situazione in cui la
mucosa intestinale é estremamente infiammata o lesionata, molto
spesso alcuni alimenti come quelli che contengono fibre (verdure,
cereali...) non vengono tollerati e causano dolori e coliche, facendo
evitare il consumo per paura di reazioni avverse.

É bene considerare che eliminare le verdure per esempio potrebbe
essere sbagliato. Come accennavamo prima, le verdure sono
spesso importanti perché fungono anche da prebiotici per la nostra
flora batterica buona.

Ecco perché in una prima fase, fare una dieta semi liquida
potrebbe essere fondamentale (nel mio caso lo é stato).

Mangiare le vedure frullate o passate al setaccio, come anche la
crema di riso integrale o centrifugati di vedura possono essere
veramente la chiave per evitare l'irritazione intestinale e per
continuare a introdurre nella dieta quegli elementi essenziali per il
nostro microbioma intestinale.

Dobbiamo fare conto che in una situazione tale, l'intestino é come
se fosse quello di un bebé, che non potrebbe mai tollerare una mela
intera o un pezzo di carne rossa: al contrario invece é molto piú
semplice che si digerisca un puré di mela o una mela aggiunta a un
frullato o della carne (meglio bianca) tritata o frullata con la quale
magari possiamo fare delle polpette. 

Prendetevi cura del vostro intestino come se fosse il vostro
bambino...e state certi che dopo un pó di tempo vi ringrazierá!

CONSIGLI EXTRA 
IN CASO DI MALATTIE

INFIAMMATORIE INTESTINALI 
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UN INTESTINO FELICE DIPENDE
ANCHE DA UNA BOCCA FELICE

La salute della bocca è molto importante ed é strettamente
collegata alla salute intestinale: denti non sani, gengive gonfie
o sanguinanti, accumulo di placca e tartaro, otturazioni, sono tutti
segnali che qualcosa nel nostro organismo non funziona
correttamente. Se invece la bocca è sana, é molto piú probabile
che anche l’intestino sia sano.
Durante la notte, l'organismo si purifica dalle tossine e dai batteri
presenti nell'organismo, che si depositano sulle gengive, sulle
mucose e sulla lingua, quindi lavarsi i denti regolarmente spesso
può non bastare. 
Cosa fare allora? 
Una pratica che sembra innovativa è l’oil pulling. In realtà non si
tratta di una innovazione appena scoperta, piuttosto di una
pratica antica che viene dalla medicina ayurvedica. L’oil pulling
permette alla bocca di rimanere in salute  più a lungo. È molto
efficace, semplice e alla portata di tutti. 
Se la bocca è il riflesso del nostro apparato digerente, prendersi
cura della bocca influirà anche sul nostro intestino e sul benessere
generale dell’organismo.
Quando fare l'oil pulling? Il momento migliore è al mattino,
appena svegli, perché durante la notte il corpo compie un’azione
di pulizia e trasporta verso l’esterno le tossine in eccesso. 
Si tratta di un risciacquo orale con olio di girasole, di cocco o di
sesamo, spremuti a freddo. Non ce n’è uno migliore di un altro,
tutti e tre vanno benissimo per questa pratica. L’operazione dura
dai 10 ai 15 minuti e si può svolgere mentre si compiono altre
attività mattutine, prima di fare colazione.
Si compie uno sciacquo continuo all’interno della bocca con uno di
questi oli e si mantiene il liquido per il tempo necessario e poi si
sputa.
Quali sono i benefici? l'olio assorbe le tossine da denti e gengive
e quindi da tutto il corpo, evitando che questi siano riassorbiti e
vadano all'intestino o riescano addirittura ad entrare nel flusso
sanguigno creando scompiglio in tutto l’organismo. 
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RICETTE
21 

RICETTE 
saporite per prederti cura del

tuo intestino 



COLAZIONE



UOVA CON GUACAMOLE

2 uova biologiche 
Olio extravergine di oliva
Sale
1 avocado maturo
Limone
Cumino (opzionale)

INGREDIENTI 

ISTRUZIONI 
1. Spalma con un tovagliolo un pó di olio in una padella e cucina le
uova a occhio di bue (cosí non saranno fritte).

2. Intanto taglia un avocado maturo a pezzi, aggiungi sale, olio,
limone e cumino e mescola bene tutto schiacciando l'avocado o
frullando direttamente il composto.

3. Impiatta le uova e servi con la crema guacamole.

4. Puoi accompagnare con una fetta del mio pane di riso o paleo o i
miei crackers di mandorle.
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½ tazza di latte di mandorla 

1 cucchiaio pieno di farina di cocco
Olio di cocco
Frutta come mirtilli o albicocche a pezzi
Noci o mandorle tritate (precedentemente attivate)
Cannella
Semi di canapa decorticati o di zucca
1 cucchiaino di miele o eritritolo (opzionale, io non metto nulla)

INGREDIENTI

(o cocco )

ISTRUZIONI
1. In un pentolino scalda il latte e aggiungi la farina di cocco e olio di
cocco mescolando fino a quando non si addensa. 

2. Poi versa in una ciotola e mescola con semi tritati e aggiungi la
frutta, frutta secca e cannella.

PORRIDGE AL COCCO
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1 tazza+½ di farina di mandorle 

3 uova grandi o 4 albumi
1 tazza di acqua o latte di mandorle 
1 pizzico di sale
1 pizzico di bicarbonato
½ bustina di stevia o 1 di eritritolo 

Spezie o aromi a piacere: cannella, estratto di vaniglia

INGREDIENTI per 18 mini pancakes

(mandorle pelate tritate fini)

(o un cucchiaio di miele integrale o sciroppo d'acero)

ISTRUZIONI
1. Sbattete le tre uova con il pizzico di sale e il miele o la stevia.
Aggiungete la farina di mandorle e i liquidi, poi il pizzico di
bicarbonato.

2. Prendete una padella antiaderente o piatta per crispelle,
riscaldatela sotto il fornello con una fiamma media e cuocete il
composto a cucchiaiate finché non risulta ben dorato. Dovrebbero
venirvi 18 pancakes circa. 
Per una colazione ottimane potete mangiarne tre, con puré di
mirtilli o fragole o albicocche o mela o pera cotta.

Nota: Queste sono dosi per tutta la famiglia o potete conservare in
frigo per 2 giorni e ricaldare in padella, altrimenti se ne volete di
meno potete dimezzare le dosi. 
Puoi trovare la versione veloce al cocco nel mio
blog: https://robertacolletti.com/pancake-al-cocco-salato-o-dolce-
senza-glutine-e-senza-latticini/

PANCAKE DI MANDORLE 
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Utilizzare la ricetta del mio pane 

Quando il pane é pronto, taglialo 

Puoi aggiungere crema guacamole dalla ricetta “uova e
guacamole” o crema di sesamo bianca tahin (nei negozi bio)

100 gr di semi di sesamo bianco decorticati
15 gr di olio evo

PER LE FETTE BISCOTTATE

paleo (sezione "prodotti da forno" 
usando invece 200gr di farina di 
mandorle e 3 albumi.

a fettine e rimettile per 10 minuti 
in forno fino ad essere tostate.

PER LA CREMA

o secondo questa ricetta se hai un buon processore di alimenti:

ISTRUZIONI
1. Mettere in una padella antiaderente i semi di sesamo e tostarli a
fuoco moderato per qualche minuto avendo cura di smuoverli di
sovente in modo da non bruciarli, a cottura ultimata metterli a
raffreddare in una ciotolina.

2. Quando i semi di sesamo saranno del tutto freddi lavorarli un po’
alla volta di un mortaio in modo così da iniziare a sfarinarli, a
seguire trasferirli in un robot da cucina, aggiungere l’olio e
terminare di triturare fin quando non si otterrà un composto dalla
consistenza cremosa, a questo punto il burro di sesamo potrà
essere utilizzato anche subito.

3. Una volta pronta, la salsa tahina dovrà essere riposta in
frigorifero e dovrà essere consumata entro qualche giorno.

FETTE BISCOTTATE PALEO 
CON AVOCADO O TAHIN
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Nota: Per una colazione ottimale aggiungi alle tue fette biscottate
con guacamole o tahin anche una spolverata di semi di canapa
decorticati  tritati.

Puoi sostuire la crema con marmellata fatta di mirtilli cotti con olio
di cocco e cannella e un goccio di miele integrale aggiunto a crudo
e frullando il tutto.
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PRODOTTI 
DA FORNO



PANE PALEO SENZA CEREALI

100 gr di farina di mandorle 

30 gr di semi di lino tritati 

5 albumi
½ cucchiaino di sale rosa dell'himalaya o marino integrale
1 cucchiaino raso di bicarbonato di sodio + 2 cucchiaini di succo
di limone o aceto di mele bio.
1 cucchiaino di miele biologico di acacia (opzionale)
Per la copertura: 10 gr di semi di sesamo

INGREDIENTI per 10-12 fette

(mandorle spellate tritate
 o noci pecan)

(o 40gr di semi di sesamo tritati)
(i semi si possono anche omettere se non si tollerano, ma il
pane verrá un pó piú spugnoso)

ISTRUZIONI
1. Mettere i semi di lino in un macinaspezie elettrico (o tritare con
un minipimer) e macinare a farina.

2. Mescolare la farina di mandorle con la farina di semi di lino, il
sale e il bicarbonato di sodio attivato con il limone.

3. Sbattere le uova con il miele.

4. Unire gli ingredienti umidi a quelli secchi e amalgamare bene (il
composto sará un pó liquido).

5. Foderare con carta forno, uno stampo da plumcake (dimensioni
cm 21 x 7 x 5 di altezza) e versarvi il composto.
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6. Coprire la superficie del pane con i semi di sesamo e infornare in
forno preriscaldato in modalità statica a 150º-170°C per 40 minuti o
fino a doratura, regolandovi col vostro forno e facendo la prova
stecchino a cottura ultimata.

7. Lasciar raffreddare e affettare.

Suggerimenti: Questo pane si conserva per alcuni giorni all'interno di
un contenitore ermetico in frigorifero. Si adatta ad essere tostato e si
può congelare tagliato a fette. Da consumare con moderazione se si
vuole perdere peso, ma ottimo per chi ha problemi di resistenza
insulinica o diabete o chi segue una dieta low carb o cheto, perché a
basso indice glicemico e bassissimo contenuto di carboidrati.
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PANE DI RISO

300 g di riso in chicchi 

2 cucchiai di cuticola di psillio
320 ml acqua
80 ml olio extravergine oliva
½ cucchiaino bicarbonato
2 cucchiaini succo di limone
1 cucchiaino raso di  sale marino integrale o sale rosa
Origano e rosmarino
Semi di sesamo per decorare

INGREDIENTI 

(o farina di riso)

ISTRUZIONI
1. Mettete a bagno il riso per almeno due ore, poi scolatelo e
sciacquatelo (se usate la farina saltate questo passaggio).

2. Trasferite il riso in un mixer con lo psillio, il sale, il bicarbonato, il
succo di limone, l'acqua e le erbe. Azionate il mixer fino a ottenere
un composto uniforme.

3. Trasferite il composto in uno stampo da plumcake rettangolare.
Cuocete per mezz'ora /40 minuti a 180º.

4. Ogni volta che devi mangiarlo taglialo a fette e tostalo in padella
a bassa temperatura (senza bruciarlo).

Nota: Visto che il riso ha alto indice glicemico cerca di mangiare
questo pane dopo aver mangiato una proteina e delle verdure
accompagnate da un grasso sano.

Pane senza nichel, senza glutine, senza latte e senza lievito.
Non é il tipico pane ma si fa ugualmente apprezzare.
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CRACKERS DI MANDORLE

145 g di farina di mandorle 

1 albume
1 cucchiaio di semi di papavero

1 cucchiaio olio evo
½ cucchiaino di sale fine (rosa o integrale)

INGREDIENTI 

(mandorle pelate tritate)

        tritati (oppure aromi come origano 
o rosmarino)

ISTRUZIONI
1. Accendere il forno a 180°.

2. Con una forchetta sbattere leggermente l'albume e unirlo al
resto degli ingredienti: mescolare sino ad ottenere un composto
omogeneo e compatto.

3. Su un foglio di carta da forno stendere l'impasto dei crakers alla
farina di mandorle appena ottenuto: per facilitare le cose, coprire
con un altro foglio di carta da forno e spianare con un mattarello.
Lo spessore non dovrà superare i 2mm.

4 .Con un coltello tagliare dei rettangoli della grandezza desiderata
e separarli leggermente con molta delicatezza.

5. Infornare e cuocere 10-12 minuti: i crakers dovranno essere
molto dorati ma non troppo marroni.

Conservare in un luogo fresco e asciutto.

Nota: se sei intollerante alle uova puoi provare a sostituire l'albume
con 2 cucchiai di acqua naturale.
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PIATTI SALATI



PASTA DI ZUCCHINE 
CON CREMA DI ANACARDI

4-5 zucchine medie

INGREDIENTI per 2 persone

ISTRUZIONI
1. Compra spaghetti di zucchine o falle in casa con un taglia
verdure a spirale e  saltale con olio evo per 5 minuti finendo di
cuocere col coperchio (o li puoi cuocere al vapore per pochi minuti).

2. Accompagnali  con crema di anacardi:
Anacardi (o mandorle spellate o noci pecan se non tolleri gli
anacardi) messi in ammollo per almeno 6 ore, sciacquati e frullati
con un poco di acqua calda, limone, sale, aglio in polvere e olio di
oliva.

3. Mescola gli spaghetti cotti con un po di crema e poi metti il resto
sopra quando hai impiattato.

4. Puoi decorare con prezzemolo.

Nota: Gli anacardi sono più ricchi di carboidrati delle mandorle.
Potete abbondare con le quantità di zucchine perché sono più
leggere di una pasta normale.

Un esempio di pasta alternativa senza cereali

41



PIZZA-TA DI ALBUMI

110gr di albumi (4 albumi circa)
sale
30gr di farina di riso

1 zucchina
Olio evo
Cipolla
Olive
Rucola (opzionale)
Formaggio vegano al cocco o di mandorle nei negozi bio 

INGREDIENTI per 2 persone

PER LA GUARNIZIONE

(marca Violife) o quello fatto in casa

PER IL FORMAGGIO CREMOSO AL COCCO FATTO IN CASA
1. Prendete una lattina di latte di cocco full fat e lasciate in frigo per
qualche ora, dopodiché in un colino scolatelo per bene pressando
con un cucchiaio fino a quando non cadrà più liquido. 

2. Mettere la parte densa in un ciotola con 2 cucchiai di succo di
limone, 2 cucchiai di olio evo, sale origano aglio in polvere e erba
cipollina fresca o anche essiccata (tutto quanto basta). 

3. Lasciate in frigo per 2 ore e poi potete mangiarlo.
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ISTRUZIONI PER LA PIZZA-TA
1. Monta a neve gli albumi con un pizzico di sale, quando sono
pronti aggiungi la farina e mescola con una spatola dal basso verso
l'alto facendo attenzione a non smontare gli albumi.

2. Spalma il composto su una teglia foderata di carta forno e livella
cercando di non fare i bordi troppo altri. Cuoci per 10 minuti a 200
gradi.

3. Quando ti sembra quasi cotta metti sopra la crema di zucchine
fatta prima saltando zucchine grattugiate in una padella con
cipolla olio sale (facendo attenzione che non sia liquida ma bene
asciutta) e aggiungi formaggio vegano al cocco e olive e inforna per
altri 10 minuti.

Per la mia versione della pizza al cavolfiore con salsa finta di
pomodoro vai sul mio blog: https://robertacolletti.com/pizza-di-
cavolfiore-low-carb-senza-farine-e-senza-latticini/
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MUFFINS DI SPINACI

300 gr di spinaci 

Cipolla o porro
150 gr di farina di mandorle 

3 cucchiai di parmigiano almeno 

1 cucchiaio di olio evo
2 albumi
Origano
1 pizzico di sale (o 1 cucchiaino raso di sale rosa se non hai
usato parmigiano)
½ cucchiaino di bicarbonato

INGREDIENTI 

(puoi sostituire con 2 zucchine 
grandi grattugiate e strizzate)

(mandorle spellate tritate)

36 mesi (NO per chi ha malattie autoimmuni)

ISTRUZIONI
1. Lava gli spinaci e il porro e tagliali a pezzettini, facendo
soffriggere il tutto con 1 C di olio evo, spezie e un pizzico di sale.

2.  Monta a neve gli albumi.

3. Scola gli spinaci, versali in una terrina e fai intiepidire, poi
aggiungi la farina di mandorle, il parmigiano, un altro pó di sale,
bicarbonato e gli albumi delicatamente.

4. Versa un cucchiaio pieno di composto in ogni pirottino per
muffins.

5. Cuoci a 180º per 25 minuti circa.
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CREMA DI RISO INTEGRALE

1 tazza di riso integrale tondo
7 tazze di acqua
un pizzico di sale marino integrale
1 cucchiaio di semi di sesamo 

INGREDIENTI 

macinati messi sul piatto 
a fine cottura

ISTRUZIONI
1. Mettete il riso in ammollo tutta la notte con acqua e limone e poi
sciaquate.

2. Mettete il riso in una pentola a pressione, chiudete e portate in
pressione, ponete una piastra rompi fiamma sotto la pentola e
proseguite la cottura a fiamma bassa per circa 2 ore. (Attenzione,
se utilizzate riso molto glutinoso o non conoscete bene il vostro riso,
non utilizzate la pentola a pressione!).
Se decidete di utilizzare una pentola normale anziché a pressione,
usate 12 tazze di acqua e fate cuocere il riso per 2-3 ore.

3. Lasciate intiepidire e poi passate al passaverdure manuale in
modo da ridurlo in crema. Questo passaggio è fondamentale per
chi ha problemi intestinali e stati infiammatori, per tutti gli altri, si
puó mangiare anche nella forma originale. La consistenza della
crema verrà molto liscia e omogenea più il passaverdure avrà una
trama fine e fitta. Anche il   tipo di riso influisce sul risultato,
eventualmente potete regolarvi e arrivare fino ad un rapporto
riso:acqua di 1:10.
Come condirla?
Potete mangiarla tiepida con un mix di semi di sesamo tritati e sale
(gomasio) o salsa tahin, oppure con della vaniglia, cannella e crema
di mandorle per una versione dolce.
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CONDIMENTI 
E SALSE



MAIONESE DI AVOCADO

1 avocado grande maturo
40 g di olio EVO
½ limone (solo succo)
Sale
Cumino (opzionale)
2 tuorli d'uovo che vi sono 

INGREDIENTI 

avanzati da altre ricette 
come il pane paleo (opzionale)

Note: Potete inoltre aggiungere spezie o erbe aromatiche a vostro
piacere. Ottima anche con aglio in polvere e prezzemolo.

ISTRUZIONI
1. Con un coltello tagliate a metà l’avocado nel senso della
lunghezza e asportate il nocciolo.

2. Con un cucchiaio togliete la polpa della buccia e raccoglietela in
un boccale assieme al succo di limone, olio EVO, sale, e quello che vi
piace (aglio, prezzemolo….ecc…).

3. Frullate con il minipimer a immersione fino ad ottenere una salsa
liscia, omogenea e morbida.

Note extra: L'avocado é ricco di vitamine come la K e la E, minerali,
Omega 9 de é molto antinfiammatorio. Inoltre pur essendo un
frutto non contiene zuccheri. Attenzione solo alle quantitá visto che
é ricco in FODMAPS e  molte persone non li tollerano bene.
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"FORMAGGIO" CREMOSO
DI ANACARDI 

200 gr di anacardi crudi
1 cucchiaio di succo spremuto 

½ cucchiaino di sale rosa
70 ml di acqua naturale
Aglio In polvere
Origano secco

INGREDIENTI 

di limone

ISTRUZIONI
1. Mettere gli anacardi in una ciotola, coprire con acqua naturale e
Lasciare in ammollo per almeno 4 ore o per una notte.

2. Buttare l’acqua usata per l'ammollo poiché carica di acido fitico. 

3. Sciacquare gli ancardi e inserirli nel robot da cucina con il sale e il
succo spremuto di limone, attivare le lame ad alta velocità. Ogni
tanto fermare il robot e con una spatola rimuovere la pasta di
anacardi dalle pareti riportandola sul fondo, aggiungere l'acqua
lentamente continuando a frullare fino ad ottenere un composto
cremoso ed omogeneo della consistenza desiderata.

4. Versare il composto in un colino, appoggiare il colino sopra una
ciotola per far defluire il liquido in eccesso, conservare in frigorifero
in un contenitore chiuso per 1-2 ore o per una notte.

5. Servire.

Note: É possibile consumare il "formaggio" immediatamente, peró
maggiore sarà il tempo di filtraggio e più asciutto risulterà.
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BESCIAMELLA AL COCCO

Mezzo cucchiaio di psillio 

200ml di latte di cocco
20gr di olio di cocco
1 spolverata di noce moscata
½ cucchiaino di mix di spezie 

½ cucchiaino di sale rosa

INGREDIENTI per 2 persone

(o 25gr di farina di cocco)

(cumino, curcuma, maggioranan, origano)

ISTRUZIONI
1. Sciogli l’olio di cocco in un pentolino.

2. Aggiungi la farina di cocco o lo psillio e mescola bene.

3. Versa il latte di cocco continuando a mescolare.

4. Aggiungi sale rosa, noce moscata e mix di spezie.

5. Lascia bollire 3-4 minuti sempre mescolando.

6. Spegni il fuoco.

49



DOLCI



BISCOTTI SESAMINI 
O REGINELLA

150 gr di farina di mandorle
2 albumi
30gr di eritritolo o stevia in polvere 

40gr. Tahin (crema di sesamo)
¼ di cucchiaino di sale 

¼ di cucchiaino di bicarbonato di sodio
10 gr. di olio di cocco
1 fiala di aroma vaniglia (opzionale)
Semi di sesamo q.b. 

INGREDIENTI
 

(o sciroppo d'acero o miele d'acacia)

dell'Himalaya (o marino integrale fino)

(si possono omettere se si devono evitare i semi)

ISTRUZIONI
1. Mescolate la farina di mandorle, il sale, il bicarbonato e l'eritritolo;
in un'altra ciotola mescolate albumi, tahin e vaniglia.

2. Unire gli ingredienti fino a formare un panetto e farlo riposare 30
minuti in frigo.

3. Farne rettangoli di 5 x 1 cm e ricoprirli di sesamo.

4. Porre in forno preriscaldato a 170 gradi per almeno 20 minuti.

5. Farli raffredare.
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CRÊPE AL COCCO 
CON CREMA DI MIRTILLI

1 uovo o 1 albume
1 cucchiaio di farina di cocco
30 ml di latte di cocco
1 punta di miele d'acacia 

1 pizzico di sale

1 pugno di mirtilli
½ cucchiaino di miele o sciroppo d'acero o eritritolo
2 cucchiaini di succo di limone
olio di cocco (opzionale)

INGREDIENTI per 3 crêpes

o sciroppo d'acero o eritritolo

PER LA CREMA DI MIRTILLI

ISTRUZIONI
1. Per le crepes, sbattere un uovo e aggiungere gli altri ingredienti
mescolando per bene con un frustino affinché si sciolgano i grumi.

2. Riscalda una padella spalmando un pó d'olio di cocco con un
tovagliolo e crea le crepes versando un terzo del composto per ogni
crepe e cuocendo entrambi i lati (girala con l'aiuto di un coperchio
piano).

3. Intanto in un pentolino cuoci i mirtilli con gli altri ingredienti e vai
schiacchiando il tutto fino a creare una crema (puoi frullare tutto
con il minipimer) .

4. Se é necessario aggiungi un filo di latte di cocco.

5. Metti le crepes su un piatto, spalma la crema e chiudile a forma di
mezza luna.

6. Puoi decorare con cannella e cocco rapé.

52



PLUMCAKE ALLE MELE

150 gr di farina di mandorle spellate
50gr di psillio
120gr di latte di mandorle o cocco 

30ml di olio di cocco
50gr noci tritate grossolanamente 

4 albumi
80 gr di eritritolo o 50 gr di zucchero di cocco o sciroppo d'acero
2 mele golden (1 frullata nell'impasto + 1 a spicchi per decorare)
Cannella
½ cucchiaino di bicarbonato + 2 cucchiaini di succo di limone

INGREDIENTI
 

(vedi le mie ricette sul mio sito web)

(facoltativo)

ISTRUZIONI
1. Lavorare gli albumi con l'eritritolo e poi piano piano tutti gli altri
ingredienti inserendo una parte delle mele frullata nel composto e
una parte a spicchi sopra per decorare.

2. Cuocere a 180º per 40 minuti.
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PLUMCAKE ALLE MELE

150gr farina di riso
3 uova o solo 4 albumi
60 di eritritolo o stevia o zucchero 

150 ml di olio di cocco sciolto
150 ml di acqua
Cannella
2 mele golden (1 frullata nell'impasto + 1 a spicchi per decorare)
½ cucchiaino di bicarbonato + 2 cucchiaini di succo di limone

INGREDIENTI 

di cocco o miele integrale 
o sciroppo d'acero

ISTRUZIONI
1. Separa i tuorli dagli albumi e lavora gli albumi a neve con un
pizzico di sale.

2. Lavora i tuorli con il dolcificante, poi unisci  l'olio e gli altri
ingredienti e alla fine gli albumi a neve incorporando lentamente
con una spatula.

3. Taglia le mele a fettine o spicchi e in uno stampo da plumcake fai
2 strati di  composto e mele.

4. Cuoci a 180º per 40 minuti circa.

2ª VERSIONE PER CHI NON TOLLERA LA FRUTTA SECCA 
(HA PIÚ ALTO CONTENUTO DI CARBOIDRATI)
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BEVANDE



LATTE DI COCCO

100 gr di cocco grattugiato
1L di acqua naturale (o 500ml, 

INGREDIENTI per 1 litro 

        dipende da quanto volete che si 
        senta il sapore del cocco).

ISTRUZIONI
1. In un pentolino riscaldare l’acqua, portare ad inizio ebollizione e
spegnere il fuoco.

2. Versare il cocco grattugiato in un frullatore, aggiungere l’acqua
calda.

3. Frullare l’acqua e il cocco grattugiato ad alta velocità come  nella
preparazione di un frullato. Frullare da 2 a 5 minuti secondo il
grado di potenza del frullatore e fino a quando l'acqua e il cocco
grattugiato sono miscelati e formano un composto omogeneo.

4. Appoggiare uno strofinaccio sopra il coperchio del frullatore e
tenere ben fermo il coperchio con una mano per evitare che il tappo
si sollevi. Lasciare intiepidire per un pó.

5. Filtrare il composto: appoggiare un sacchetto per filtrare il latte
garza o un colino a maglie fini, sopra una terrina.

6. Versare poco per volta il composto all’interno del sacchetto, con
un cucchiaio premere il composto, poi afferrare il sacchetto e
spremere il liquido per far uscire completamente il latte di cocco.
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7. Trasferire in un contenitore di vetro.

8. Servire o conservare in frigorifero.

Nota: Il latte di cocco si conserva in un contenitore di vetro chiuso,
in frigorifero per 3-4 giorni e si può congelare.  E' consigliabile
utilizzare un vasetto dall'imboccatura larga poiché dopo qualche
ora la parte più grassa ("panna di cocco") si separa dal liquido e
solidificandosi sarà più semplice prelevare la "panna di cocco"
oppure mescolare con un cucchiaio per miscelare la bevanda.

I residui di cocco grattugiato si conservano in frigorifero per alcuni
giorni, oppure si possono asciugare in forno a 50°C per 40-45
minuti e si possono riutilizzare per preparare il porridge (altra mia
ricetta) o aggiungere ai frullati o alle zuppe.

Per la versione alla mandorla visita il mio sito:
https://robertacolletti.com/latte-di-mandorla-fatto-in-casa/
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FRULLATO ENERGIZZANTE

125 ml di latte di cocco o mandorla 

1 cucchiaio di proteine vegetali 

1 cucchiaino di olio di cocco 

50 gr di frutti rossi freschi (more, mirtilli, lamponi..)
5-6 mandorle spellate o 3 noci
1 cucchiaino di anice
½ c. di vaniglia (opzionale)
1 punta di c. di cardamomo in polvere (opzionale)
1 pizzico di curcuma
1 pizzico di sale

INGREDIENTI per 1 frullato

caldo (vedi la sezione "bevande")

in  polvere o semi di 
canapa decorticati

extra vergine bio

ISTRUZIONI
1. Inserisci tutti gli ingredienti nel mixer e frulla.

2. Bevi caldo o tiepido se é possibile (non freddo).

Note: Come ti ho spiegato anche in dei miei video, é importante
non ingerire cibi o liquidi freddi che bloccano la nostra digestione,
per questo meglio bere il frullato caldo o tiepido.
Se lo prendi a colazione é importante avere una quantitá di
proteine e grassi corretta per affrontare la giornata e non alzare
l'indice glicemico dopo varie ore di digiuno. Se mangi solo
carboidrati questo ti dará altibassi glicemici e ti fará venire fame
un'altra volta dopo poco tempo.
Ecco perché le altre ricette di colazione che ti propongono
presentano il mix di nutrienti corretto.
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BRODO DI OSSA

Ossa delle carcasse di 2-3 polli 

2-4 zampe di pollo o di gallina 

1 cipolla
2 gambi di sedano con foglie
3 carote
2 spicchi d’aglio sbucciati
2 foglie di alloro
3 rametti di timo
2 cucchiaini di sale rosa  integrale 
1 cucchiaio di aceto di sidro di mele bio
3 litri di acqua naturale

INGREDIENTI 

(preferibilmente bio o allevati
all'aperto e grass fed)

(facoltative)

ISTRUZIONI
1. Mondare tutte le verdure: Lavare e spazzolare le carote con una
spazzola per verdure, poi tagliare a cubetti. Sbucciare la cipolla e
tagliare a cubetti.

2. Lavare i gambi di sedano e tagliare a cubetti.

3. In una pentola capiente mettere le carcasse di pollo (ottenute da
pollo cotto arrosto in forno), le zampe, la cipolla, i gambi di sedano,
le carote, gli spicchi d’aglio sbucciati, le foglie di alloro, il sale e
l’aceto.

4. Versare 3 litri di acqua o in quantità sufficiente per coprire le ossa
e le verdure. Portare a ebollizione, poi abbassare la fiamma e
cuocere a fuoco basso facendo sobbollire per un periodo minimo di
8 ore fino a 24 ore.
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5. Filtrare il brodo attraverso un colino.

6. Servire, oppure trasferire il brodo in vasi di vetro con coperchio
ermetico e conservare in frigorifero o in congelatore.

Suggerimenti: Con le quantità indicate nella ricetta e 12 ore di
cottura ho ottenuto 2 litri di brodo. Il brodo si conserva in frigorifero
per 3-4 giorni, oppure in congelatore per 3 mesi. Il brodo di ossa di
pollo si può bere, utilizzare nelle zuppe o nelle preparazioni che
richiedono il brodo.

Come ottenere le carcasse e le ossa di pollame? Si ottengono
da pollo arrosto o altra varietà di pollame cotto al forno. Per
realizzare il brodo conservare le carcasse in congelatore e
consumare entro 3 mesi. Le carcasse e le ossa sono da preferire da
pollo, tacchino, anatra, oca allevati all'aperto per ottenere un
alimento di alta qualità.

Note: Il brodo ottenuto dalle ossa di pollo è utile nelle malattie da
raffreddamento, nutriente ed efficace per ristabilire la salute
dell’intestino perché ricco di glutammina e altri aminoacidi che
aiutano a richiudere la permeabilitá intestinale. 

Facile da preparare, deliziosamente cremoso, semplice e saporito,
di utilizzo pratico per una bevanda corroborante, si può usare anche
per le zuppe di verdure o per cucinare.

L'aggiunta di una sostanza acida (come l'aceto o il succo di limone)
è indispensabile per estrarre i nutrienti dalle ossa.

P.S.  se non riuscite a preparare sempre il brodo di ossa potete
anche acquistare un buon collagene in polvere di qualitá.
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LINK UTILI PER COMPRARE
ALCUNI PRODOTTI ONLINE

Aceto di sidro di mele: https://amzn.to/3gB8ABO

Anacardi crudi: https://amzn.to/3ceuiIl

Burro di mandorle bio: https://amzn.to/3bTXqpH

Cocco grattugiato: https://amzn.to/2B8Gwp5

Contenitori vetro per conserve: https://amzn.to/2ZS0cb2

Crema di sesamo (tahin): https://amzn.to/2ZwuC1K

Eritritolo: https://amzn.to/2U1SFmy

Farina di mandorle: https://amzn.to/36NTIM1

Farina di cocco: https://amzn.to/2XKtQNY

Garza per fare il latte: https://amzn.to/3gB1bm7

Mandorle italiane bio:  https://amzn.to/3bZC22E

Miele di acacia: https://amzn.to/2RiJgVF

Noci:  https://amzn.to/35BoOIh

Olio di cocco extra vergine: https://amzn.to/3meCXAQ

Proteine vegetali: https://amzn.to/32kYaRM

Psillio: https://amzn.to/2RmTdl0

Robot da cucina: https://amzn.to/2Xh5FXi

Sale rosa: https://amzn.to/3eAmiDi

Semi di canapa decorticati: https://amzn.to/2Xihe0n

Semi di zucca bio: https://amzn.to/33pIk7E
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MENTE E
INTESTINO:

3 TECNICHE 
per prenderti cura del tuo

intestino attraverso la mente 



LA MEDITAZIONE1.

La  meditazione  ha dimostrato di svolgere un potente effetto
sull’intestino  e sul  microbiota  migliorando l’infiammazione  e
alleviando i disturbi.

L’asse dell’intestino cervello  è essenziale per la salute perché hai
due cervelli: il cervello e l’intestino. L’intestino è un vero e
proprio  sistema nervoso enterico  (ENS) in realtà composto dallo
stesso tessuto del sistema nervoso centrale (SNC).

I  ricercatori di Harvard  hanno condotto uno studio che dimostra
come la meditazione possa influire significativamente sui
sintomi clinici dei disturbi gastrointestinali, sulla sindrome
dell’intestino irritabile (IBS) e sulle malattie infiammatorie croniche
intestinali (IBD). 
Lo studio viene dal  Benson-Henry Institute for Mind Body
Medicine  al  Massachusetts General Hospital  (MGH)  e  Beth Israel
Deaconess Medical Center  (BIDMC), e ha dimostrato che la
meditazione ha agito positivamente sui  sintomi  dei disturbi
intestinali che sono molto diffusi tra la popolazione: dolore
addominale, flatulenza, gonfiore... 
La scienza ci ha dimostrato che lo stress intensifica questi
sintomi, motivo per cui questo studio sulla meditazione e su queste
malattie ha una grande importanza.

E’ stato anche dimostrato in precedenti studi che lo stress cambia
negativamente il microbiota a livello quantitativo e qualitativo a
livello dei ceppi. Per questo essere stressati favorisce il sovrappeso,
infiammazione intestinale e peggiora le malattie intestinali.

Poiché la meditazione innesca delle onde mentali molto potenti
nel rilasciare lo stress e abbassare il cortisolo, la meditazione
puó essere un elemento chiave per potenziare il nostro microbiota
e favorire una flora batterica simbiotica.
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Come meditare?
Cerca di lasciare che i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti e le emozioni
che provi nel momento in cui mediti scorrano. Non giudicarli, lasciali
andare in modo da essere in pace con essi. 

Inizia anche con 5 minuti al giorno, mentre passeggi o prima di
andare a dormire e associa degli esercizi di respirazione. 
Se riesci a stare all'aria aperta prendendo il sole ogni giorno ancora
meglio! Ti puó essere molto utile iniziare la giornata esperimendo
gratitudine per le cose belle che hai e facendo respirazione.

Ci sono tanti canali di meditazione su Youtube che ti aiutano a fare
meditazione guidata e che spaziano tra vari temi come la salute, la
guarigione, rilassamento, il sonno...

Guarda anche il mio video dove parlo di come si compone la mia
routine sana, potrebbe esserti d'aiuto:

 https://www.youtube.com/watch?v=0h9PQajDHwg

Inizia a incorporare questa nuova abitudine, fidati ne vale la pena! 
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Anche lo yoga si é rivelato essere molto efficace  in alcuni
disturbi intestinali come il colon irritabile.
Ad esempio, è stato condotto uno studio dall’ All India Institute of
Medical Sciences di Delhi  che ha messo a confronto i risultati
prodotti dall’assunzione di un farmaco rispetto a quelli derivati
dalla pratica. Ebbene, lo yoga è stato considerato nel complesso
una terapia più efficace rispetto a quella farmacologica. 

Come possiamo iniziare a fare yoga?
Come per la meditazione, basta iniziare con 5 minuti al giorno,
lentamente e con dolcezza, e andare aumentando gradulamente,
ma mi raccomando rivolgetevi al vostro maestro di yoga se avete
particolari patologie muscolo-scheletriche. 
Qui vi propongo una delle posizioni che sono piú semplici anche per
i principianti e non preuppone particolari rischi.

Pavanamukhtasana /apanasana:
Dalla posizione sdraiata sul dorso, raccogliere le ginocchia
appoggiando la pianta dei piedi a terra all' ampiezza delle anche.

Per coloro avessero problemi di cervicali, si consiglia di  collocare un
cuscino o una coperta piegata sotto la nuca.

Inspirare e portare il ginocchio destro verso il torace. Le mani
abbracciano il ginocchio.

Inspirare e sollevare il busto e la testa in modo tale che,
nell’espirazione, il naso tocchi (o cerchi di toccare) il ginocchio.

Il mento è vicino allo sterno e la zona cervicale allungata. Cercare di
rilassare le spalle il più possibile. Inspirare e ritornare con il busto e
la gamba a terra.

Eseguire più volte su entrambe le gambe.

2. LO YOGA
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Per concludere la posizione si possono portare entrambe le gambe
al petto e, volendo, sollevare il capo e il busto.
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Benefici: questa posizione è particolarmente indicata per
migliorare la digestione e sgonfiare l’addome, liberandolo dai gas. Il
nome Apanasana deriva dal fatto che agisce su Apana Vayu ovvero
l’energia che regola “tutto ciò che esce” dal corpo. Porta beneficio
alla peristalsi intestinale favorendo l’eliminazione delle tossine.
Utile anche in caso di costipazione.

Vuoi altri spunti per iniziare? 
Segui sulle reti sociali la mia amica @saracanevayoga!



3. FRASI PER MOTIVARTI

Non essere depresso, distraiti! Fai quello che ami e sarai
felice!  (Facundo Cabral): nel mio caso la mia passione per il
ballo mi ha aiutato a superare i momenti bui della malattia  e a
trovare la forza per andare avanti.

Non hai bisogno di vedere l’intera scalinata. Inizia
semplicemente a salire il primo gradino. (Martin Luther
King)

Hai gambe e braccia per rialzarti e continuare ad andare
avanti.

So perfettamente che intraprendere un'alimentazione
antinfiammatoria all'inizio puó sembrare un cammino difficile e
tortuoso, ma quando incomincerete a vedere i benefici vi garantisco
che non vorrete piú tornare indietro ma andare sempre avanti! 
E anche il vostro corpo non vi chiederá piú quelle "droghe" di cui
eravate schiavi!

Ma proprio per avviarvi al cambiamento con piú energia, potete
leggere delle frasi motivatrici che possono aiutarvi a darvi la
giusta carica e energia per cominciare col piede giusto!
Per questo, vi lascio delle frasi ispiratrici che mi piacciono molto  e
che vi possono dare uno stimolo in piú per cominciare, o nei
momenti di maggiore difficoltá.

Se sei arrivat@ fino a qui ti faccio i miei complimenti! Ti stai
preparando per iniziare un cammino que sará il tuo nuovo stile di
vita e che potrá portarti tante cose positive e aiutarti a creare la
nuova versione di te stesso!

Iniziamo quindi con tanta energia positiva con queste belle frasi:

       Hai il cuore per sostenere lo sforzo e polmoni per respirare.
       Hai la mente per cercare la direzione.
       Hai l’anima per sognare ancora. (Fabrizio Caramagna)
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Il fallimento non avrà mai il sopravvento su di me se la mia
determinazione ad avere successo è abbastanza forte. (Og
Mandino)

Fissare degli obiettivi è il primo passo per trasformare
l’invisibile nel visibile. (Anthony Robbins)

Soltanto una cosa rende impossibile un sogno: la paura di
fallire. (Paulo Coelho)

Guarire significa agire, non è un evento passivo. (Caroline
Myss)

Le persone possono guarire dalle malattie – le malattie
possono guarire le persone. (Gerhard Uhlenbruck)

Il tuo corpo è il tempio della natura e dello spirito divino.
Mantienilo sano, rispettalo, studialo, concedigli i suoi
diritti.(Henri Frederic Amiel)

Una risata rinforza il sistema immunitario per 4 ore,
un'arrabiatura lo indebolisce per 24 ore.

Una parte della salute sta nel voler essere curati. (Lucio
Anneo Seneca)

Prenditi cura del tuo intestino come se fosse il tuo bebé:
non faresti di tutto per mantenerlo in salute? (Roberta
Colletti).

Solo elaborando, accettando e abbracciando le tue
emozioni potrai trovare la strada giusta verso una nuova
vita. (Roberta Colletti).

Buona nuova vita! 
Con affetto, 
Roberta
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PER APPROFONDIRE 
GLI ARGOMENTI

STUDI SUI DANNI DEL GLUTINE
1. Zonulin, regulation of tight junctions, and autoimmune
diseases
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22731712/
2. Presence of celiac disease epitopes in modern and old
hexaploid wheat varieties: wheat breeding may have
contributed to increased prevalence of celiac disease.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20664999
3. Effects of wheat germ agglutinin on human
gastrointestinal epithelium: insights from an experimental
model of immune/epithelial cell interaction
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/19332085/
4.Intestinal permeability and its association with the patient
and disease characteristics in Crohn's disease.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18322955

STUDI SUI DANNI DEL LATTE ANIMALE
1.Antibodies to dietary antigens in rheumatoid arthritis--
possible molecular mimicry mechanism
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1723358
2. Milk, Wheat and Autoimmunity
https://vimeo.com/118044805
3. Antibodies to bovine beta-casein in diabetes and other
autoimmune diseases
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12198602/

STUDI SUI FODMAPS E I PROBLEMI INTESTINALI
1.Comparison of the prevalence of fructose and lactose
malabsorption across chronic intestinal disorders
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19392860
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2. Pazienti con IBS non assorbono correttamente i carboidrati
Carbohydrate malabsorption and the effect of dietary
restriction on symptoms of irritable bowel syndrome and
functional bowel complaints.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10979349
3.Ibsgroup fodmap intolerances
http://www.ibsgroup.org/brochures/fodmap-intolerances.pdf
4.Low-FODMAP Diet for Treatment of Irritable Bowel
Syndrome
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3966170/

STUDI SULLA RELAZIONE TRA DIETA E MICROBIOMA
INTESTINALE
1.Contribution of diet to the composition of the human gut
microbiota
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4318938/
2. Dietary emulsifiers impact the mouse gut microbiota
promoting colitis and metabolic síndrome
http://www.nature.com/nature/journal/v519/n7541/full/nature142
32.html
3. Artificial sweeteners induce glucose intolerance by altering
the gut microbiota.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25231862

STUDI SULLE FIBRE (PREBIOTICI) E LA SALUTE INTESTINALE
1.Pouchitis, similar to active ulcerative colitis, is associated
with impaired butirato oxidation by intestinal mucosa.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/18942762
2.Cattivo metabolismo del butirrato= intestino irritabile.
Mangiare verdure per produrre butirrato.
Butirato utilization by the colonic mucosa in inflammatory bowel
diseases: a transport deficiency.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/19774643/
3.Studi che dicono che consumare poca verdura puó
peggiorare il morbo di Crohn
Review article: the association of diet with onset and relapse in
patients with inflammatory bowel disease
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24118051 70



4.A prospective study of long-term intake of dietary fiber and
risk of Crohn's disease and ulcerative colitis.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23912083
5.La fibra dello psillio efficace nel trattamento del morbo di
Crohn e CU.
Randomized clinical trial of Plantago ovata seeds (dietary fiber) as
compared with mesalamine in maintaining remission in ulcerative
colitis. Spanish Group for the Study of Crohn's Disease and
Ulcerative Colitis (GETECCU).
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10022641

STUDI SULL'IMPORTANZA DELLA GLUTAMMINA PER
L'INTESTINO (LA TROVIAMO ANCHE NEL BRODO DI OSSA)
1.Glutamine, arginine, and leucine signaling in the intestine.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19130170
2.Effect of glutamine enriched nutrition support on surgical
patients with gastrointestinal tumor: a metaanalysis of
randomized controlled trials. Kang K, Shu XL1, Zhang YS,
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25591570
3. Mucosal healing in inflammatory bowel diseases: is there a
place for nutritional supplementation?
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25208104

STUDI SUI DANNI DEGLI ZUCCHERI RAFFINATI
1.Effect of diets low and high in refined sugars on gut transit,
bile acid metabolism, and bacterial fermentation.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1379072/
2.A high-sugar diet rapidly enhances susceptibility to colitis
via depletion of luminal short-chain fatty acids in mice
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6707253/
3.Artificial sweeteners induce glucose intolerance by altering
the gut microbiota
https://www.nature.com/articles/nature13793
4.Measuring Artificial Sweeteners Toxicity Using a
Bioluminescent Bacterial Panel
https://www.mdpi.com/1420-3049/23/10/2454
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APPROFONDIMENTI SULLA DIGESTIONE SECONDO LA
MEDICINA CINESE
1.Traditional Chinese Medicine Tricks to Aid Digestion
https://theculturetrip.com/asia/china/articles/traditional-chinese-
medicine-tricks-to-aid-digestion/
2.The Role of Oriental Medicine in Digestive Health
https://www.acufinder.com/Acupuncture+Information/Detail/The+
Role+of+Oriental+Medicine+in+Digestive+Health+
3.Le leggi millenarie per una buona digestione
https://robertacolletti.com/le-leggi-millenarie-per-una-buona-
digestione/

STUDI SULL'IMPORTANZA DELLA MEDITAZIONE E DELLO
YOGA E LA CORRELAZIONE INTESTINO-CERVELLO
1.Social stress leads to changes in gut bacteria
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180308190631.h
tm
2.Chronic stress discombombulates gut microbiome
communities
https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-athletes-
way/201708/chronic-stress-discombobulates-gut-microbiome-
communities
3.The Effects of Stress and Meditation on the Immune System,
Human Microbiota, and Epigenetics
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29306937/#:~:text=During%20str
ess%2C%20an%20altered%20gut,a%20healthy%20gut%2Dbarrier
%20function.
4. Irritable Bowel Syndrome: Yoga as Remedial Therapy
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4438173/

72



VUOI ALTRI CONSIGLI O IDEE GRATUITE?  

Visita il mio sito web e iscriviti alla mia newsletter!
https://robertacolletti.com/

Youtube:
Roberta Colletti

Facebook:
Roberta Colletti – Naturopatia

Gruppo facebook: Morbo di Crohn, RCU, Benessere intestinale e
alimentazione

Instagram:
robertacollettinaturopatia

Prepara una delle mie ricette e taggami 
nelle tue storie instagram con l'hashtag

#robertacollettinaturopatia,
 puoi vincere un bonus di 2 ricette extra! 

HAI DOMANDE O VUOI PRENOTARE UN
 PERCORSO PERSONALIZZATO?

Mandami un'email a info@robertacolletti.com
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