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Vorrei dedicare questo libro ai miei genitori. 
Senza il loro amore, il loro appoggio e i loro 
sacrifici non sarei dove sono oggi. Papà, tu sei 
la mia fonte di ispirazione. Se diventerò un me-
dico e una persona anche solo la metà come 
te, allora per me sarà comunque un successo.
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Introduzione

Perché siamo tutti sempre stanchi? come medico, que-
sta è una domanda che mi pongo di continuo. perché 
i miei pazienti sono stanchi? perché tutti i miei amici 
sono stremati? accidenti, perché io per prima ho pro-
vato a essere così esausta da cancellare anche il drink 
del venerdì sera, per starmene sdraiata sul divano e ad-
dormentarmi prima delle undici?

ricordo una conversazione con una collega, nel 2008, 
durante la quale ci lamentavamo di quanto ci sentissimo 
stanche, mentre buttavamo giù un caffè dopo l’altro per 
rimanere sveglie fino alla fine del turno. io avevo am-
messo in modo abbastanza pragmatico di aver ormai ac-
cettato il fatto che con tutta probabilità mi sarei sentita 
stanca per il resto dei miei giorni e che farmene una ra-
gione era la cosa migliore. lei mi aveva guardata piena 
di meraviglia per il mio atteggiamento zen. avevo an-
nuito stoica, come una donna condannata al patibolo 
che accetta il suo destino.

cos’è successo, allora, fra il 2008 e oggi, per farmi 
cambiare così radicalmente idea e indurmi a scrivere 
un libro su come sconfiggere la stanchezza? come me-
dico incontro molti pazienti che dicono di sentirsi de-
boli e affaticati senza nessun motivo apparente. si tratta 
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di quello che io definisco un “problema di stile di vita”, 
che ha un enorme impatto sul benessere delle persone 
ma che non è rilevabile attraverso analisi del sangue e 
accertamenti di altro genere. i sintomi sono reali, eppure 
non esiste alcuna cura convenzionale per risolverli. ho 
visto pazienti in lacrime perché si sentivano così stanchi 
da non riuscire ad accudire i propri figli o andare al la-
voro la mattina. e ovviamente la qualità della loro vita 
ne risentiva molto.

era terribilmente frustrante per me vedere i miei pa-
zienti così in difficoltà senza sapere cosa fare per aiutarli. 
così, quando mi sono imbattuta nella medicina inte-
grata, ho capito che era la mia strada. la medicina inte-
grata rappresenta un approccio abituale in america e in 
australia, viene insegnata all’università ed è un tipo di 
assistenza compreso nelle polizze assicurative sanitarie. 
nella mia facoltà invece non c’era questo insegnamento. 
sono sicura che la maggior parte dei medici cerchino di 
usare un approccio olistico quando esaminano lo stile 
di vita dei loro pazienti e l’ambiente in cui vivono, ma 
senza una preparazione scientifica che permetta loro di 
capire il vero impatto che tutto questo ha sulla salute e 
sul benessere. Forse dipende da come viene finanziato 
il sistema sanitario inglese o forse dalla crisi dei servizi, 
ma spero che in futuro la situazione migliori. in gene-
rale, la medicina integrata combina le conoscenze della 
medicina occidentale e di quella orientale e, partendo da 
una base concreta, offre un’assistenza sanitaria “totale”, 
tenendo in considerazione l’intera persona. osservo quei 
piccoli sintomi fastidiosi e trovo un modo per ricreare 
l’equilibrio nell’organismo prima che si accumulino e si 
trasformino in una vera e propria malattia.

in inghilterra sono una dei dieci medici che possie-
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dono questa specializzazione e lavoro con molti pazienti 
privati per aiutarli a raggiungere un livello di salute otti-
male. Questo implica un esame completo e scrupoloso, 
in cui osservo la persona nel suo complesso, inclusi tutti 
quei fattori che influenzano la salute e il benessere. a 
differenza di un medico tradizionale, non mi basta con-
statare l’assenza di malattie, soprattutto se i miei pazienti 
continuano a non sentirsi bene. la mia missione è of-
frire alle persone la possibilità di controllare la loro vita, 
prevenire le malattie e rigenerarsi. esamino la loro ali-
mentazione, l’attività fisica, i livelli di stress, gli squilibri 
chimici e ormonali, i problemi di digestione e le tossine 
presenti nell’organismo.

come medico di base ed esperta di medicina integrata, 
posso mostrarvi come conquistare una salute robusta e 
durevole attraverso piccoli cambiamenti. seguite il mio 
programma e vi prometto che apparirete più giovani, vi 
sentirete in forma e avrete le energie per vivere al mas-
simo. chi non lo vorrebbe?

Piccoli cambiamEnTi chE fanno la diffErEnza

Quindi basta davvero mangiare sano, bere di più, te-
nere sotto controllo lo stress e fare movimento? nella 
maggior parte dei casi sì. tuttavia visito molti pazienti 
che, nonostante tutto, continuano a sentirsi stanchi. in 
questi casi bisogna risolvere altri squilibri per creare uno 
stato di salute ottimale. Questo libro vi mostrerà come. 
siamo tutti molto impegnati, con un sacco di cose da 
fare, perciò cercherò di darvi suggerimenti il più possi-
bile compatibili con la vostra vita e le vostre abitudini.

leggete questo libro dall’inizio alla fine, poi decidete 
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quali capitoli vi servono di più e partite da quelli. op-
pure fate il test che trovate nel primo capitolo e con-
centratevi sulle problematiche in cui avete realizzato il 
punteggio più alto, perché è lì che avete più bisogno di 
intervenire. prendetevi il tempo necessario per assimi-
lare le informazioni e iniziate ad apportare cambiamenti 
nella vostra vita solo quando vi sentite pronti. devono 
essere cambiamenti duraturi, non rimedi lampo, perciò 
fate con calma.

la vosTra saluTE oggi

ho scritto Mai più stanchi per sottolineare un con-
cetto molto importante ma spesso trascurato:

a nessuno dovrebbe importare della vostra salute 
più che a voi stessi. voi dovete essere gli esperti 
della vostra salute e voi dovete esserne responsa-
bili.

sì, voi! il vostro medico e tutti gli altri professioni-
sti possono guidarvi, ma in fondo, siete voi a scegliere 
cosa fare. non è meraviglioso?

il primo passo quindi è essere onesti con voi stessi e 
stabilire quali sono i vostri attuali livelli di energia, sa-
lute e benessere. Facendolo, senza esprimere giudizi e 
definendo gli obiettivi, vedrete più chiaramente la vo-
stra strada e cosa volete ottenere.

rispondete a queste domande su un quaderno.

1. Quali sono le tre cose che vorreste cambiare della vo-
stra salute? Quali sono le tre cose che vorreste cam-
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biare della vostra vita? siete consapevoli di quali abi-
tudini potrebbero avere un impatto sulla vostra salute, 
oggi? (pensate all’alimentazione, allo stress, al fumo, 
all’alcol ecc.)

2. se cambiaste abitudini, come cambierebbe la vostra 
salute? come vi sentireste? le cose migliorerebbero?

3. Quali cambiamenti pensate di poter apportare nella 
vostra vita?

4. Quanto vi sentite felici, in questo momento? perché?
5. Quanto vi sentite stressati? perché?
6. Quanto movimento fisico fate? cosa vi frena/vi mo-

tiva?
7. com’è la vostra alimentazione? cosa la condiziona?
8. Quale impatto pensate avrà il vostro stile di vita at-

tuale sulla vostra salute, quando sarete anziani?

per ottenere il massimo da questo programma e di-
ventare degli esperti di voi stessi dovete essere sinceri 
al cento per cento. alcune di queste domande possono 
risultare difficili, perciò, prima di andare avanti pren-
detevi pure una settimana di tempo per valutare dav-
vero il vostro stato di salute. non esistono risposte giu-
ste o sbagliate.

rispondete di getto e poi rileggete tutti i giorni quello 
che avete scritto per vedere se è il caso di apportare mo-
difiche o se vi vengono in mente risposte diverse. alla 
fine riscrivete le risposte corrette e man mano che le set-
timane passano controllate i miglioramenti.

Questa consapevolezza vi permetterà di avere il con-
trollo della vostra salute e del vostro benessere. assu-
metevi le vostre responsabilità e iniziate il viaggio per 
ottenere la salute che avete sempre desiderato. aiuto i 
miei clienti a raggiungere uno stato di salute ottimale 
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usando strumenti nuovi, innovativi, e ora, con questo 
libro, aiuterò anche voi.

non è mai troppo tardi per rigenerare il corpo, la 
mente e lo spirito. a volte ci sembra che fra noi e il be-
nessere che stiamo cercando ci sia di mezzo una monta-
gna. ma sappiate che io sono con voi, per incoraggiarvi 
ad andare avanti. essere sani e pieni di energie è possi-
bile; basta fare un passo alla volta.

molta gente non si rende conto del legame diretto che 
c’è fra la salute e le scelte che compiamo. per esempio, 
l’alimentazione ha un impatto enorme su come ci sen-
tiamo e sui nostri livelli di energia. la frutta e la ver-
dura forniscono energia al corpo; viceversa, i cibi raf-
finati la riducono. anche il fumo, l’alcol e la caffeina 
hanno lo stesso effetto, proprio come lo stress, mentre 
il rilassamento, l’attività fisica e gli integratori giusti la 
aumentano. ed è importante sapere che non rallentare 
mai, per quanto sia ritenuto encomiabile nella nostra 
cultura dello stress, provoca un’alterazione totale dei 
ritmi naturali.

comE Posso aiuTarvi

sono qui per guidarvi su una nuova strada, che vi per-
metterà di migliorare la vostra salute passo dopo passo. 
come a tutti, anche a me piacciono il fast food, il cioc-
colato e uscire la sera, perciò sono realista e vi consiglio 
di adottare il principio del 70/30, che significa seguire il 
nuovo regime per cinque, sei giorni la settimana e con-
cedersi qualche stravizio nei giorni rimanenti. se godete 
già di una discreta salute, basteranno poche settimane 
per vedere i primi miglioramenti. altrimenti dovrete es-
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sere un po’ più severi con voi stessi. ma vi assicuro che 
ne varrà la pena.

io so che funziona! non solo perché ho studiato e 
ho visto i risultati nei miei pazienti, ma perché è così 
che anch’io mi prendo cura di me stessa. in questo mo-
mento mi sento benissimo, ma non è sempre stato così. 
ho provato a essere sovrappeso, stressata, stanca, e ad 
affrontare gli inevitabili intoppi della vita concedendomi 
quello che non avrei dovuto. Qualche anno fa avevo 
l’impressione che la vita fosse ingiusta e che niente sa-
rebbe mai cambiato. ma poi sono cambiata io. non 
all’improvviso, ma lentamente. ho cominciato a prati-
care la meditazione e la “mindfulness”, rivoluzionando 
il modo in cui mi sentivo dentro. essere consapevoli si-
gnifica vivere nel momento e stringere un legame più 
forte con il presente e ciò che ci circonda, invece di cro-
giolarsi nel passato o sognare il futuro. la meditazione 
mi ha anche aiutato a trovare dentro di me la fonte della 
felicità, invece di cercarla fuori. ho abbandonato tutte 
le diete alla moda e ho introdotto una serie di cambia-
menti positivi, aumentando le porzioni di frutta e ver-
dura, bevendo più spremute e centrifugati e riducendo 
drasticamente lo zucchero, che adoro! ora mi concedo 
ancora qualche sfizio, ma con moderazione. ho deciso 
di ridurre le uscite, perché ero sempre stanca ed esau-
sta. avevo l’impressione di dover uscire per dimostrare 
quanto fossi divertente e alla moda, ma adesso so che 
non devo dimostrare niente a nessuno e che posso tra-
scorrere il mio tempo facendo quello che più mi piace.

ho smesso di frequentare persone che mi usavano e 
che prosciugavano tutte le mie energie e ora preferisco 
avere pochi amici affidabili. non sempre posso fare mo-
vimento, perché spesso lavoro anche fino a quindici ore 
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al giorno, ma cerco di fare qualche passeggiata all’ora di 
pranzo e qualche esercizio di stretching fra un paziente 
e l’altro. ora sto bene, ma non è successo dalla sera alla 
mattina. ho apportato molti piccoli cambiamenti in un 
ampio arco di tempo, per evitare di sentirmi sotto pres-
sione e gettare la spugna, e questo ha davvero fatto la 
differenza. 

lo stesso vale per voi. l’esperienza mi ha portato a 
praticare la medicina in questo modo: considerando l’in-
dividuo nella sua totalità ed esaminando tutti gli aspetti 
della vita per ottenere uno stato di salute ottimale. certo, 
ogni tanto anch’io sgarro, perché lavoro troppo o man-
gio troppo cioccolato o salto la palestra, ma non getto 
la spugna e mi prendo il tempo necessario per recupe-
rare, senza essere troppo dura con me stessa. cerco di 
ricordarmi perché è tanto importante occuparsi della 
propria salute e, semplicemente, riparto.

tutti i miei consigli li ho già sperimentati io in prima 
persona. non mi aspetto che facciate qualcosa che io non 
farei. Fidatevi. lavorate con me e lasciate che vi accom-
pagni passo dopo passo. se alcuni dei miei consigli sono 
supportati da ricerche scientifiche, ve lo segnalerò. in-
sieme, raggiungeremo il migliore livello di energia e di 
salute possibile. andiamo!
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Capitolo 1

il potere è nelle Vostre mani

la salute nei paesi sviluppati è in crisi. la gente vive più 
a lungo ma peggio. obesità, diabete, ictus e infarti hanno 
raggiunto livelli epidemici. il sistema sanitario fatica a 
reggere il passo e, in alcune zone, è al collasso.

Uno studio pubblicato nel marzo 2013 mostrava che 
pur potendo vivere tutti fino a ottant’anni, siamo destinati 
a godere di cattiva salute e a trascorrere molto più tempo 
in ospedale1. Una notizia tutt’altro che positiva, secondo 
me. come medico, visito molte case di riposo e vedo an-
ziani confinati a letto o malati cronici che non si diver-
tono e non si godono la vita. non voglio un futuro così.

sebbene il sistema sanitario nazionale faccia meravi-
glie, in inghilterra molte persone ne sono diventate di-
pendenti e hanno dimenticato che i principali respon-
sabili della nostra salute siamo noi. ho notato che i miei 
pazienti si dividono in due categorie. c’è chi pensa che 
se una terapia non è offerta dal servizio sanitario allora 
non è efficace e non vale la pena pagare per seguirla, e ci 
sono quelli che credono nelle terapie alternative, come 
l’agopuntura e l’osteopatia, e sono frustrati perché il 
servizio sanitario non offre abbastanza. in inghilterra, 
le terapie alternative vengono spesso guardate con so-
spetto o derise, mentre in america e in australia sono 
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molto diffuse. dobbiamo renderci conto che il nostro 
sistema sanitario sta facendo un ottimo lavoro nella cura 
dei problemi di salute più seri e immediati come gli in-
farti e tutte quelle malattie che richiedono ricoveri e in-
terventi, ma che anche noi dobbiamo provvedere a noi 
stessi, cambiando lo stile di vita e sottoponendoci volon-
tariamente a terapie che stimolino il nostro benessere e 
riducano le possibilità di ammalarsi. perché il sistema 
sanitario continui a funzionare bene, dobbiamo impe-
gnarci tutti ad alleggerire il suo carico di lavoro, assu-
mendoci la responsabilità della nostra salute e prenden-
doci cura di noi stessi, in modo che chi è malato possa 
ricevere tempestivamente le cure necessarie. anche se 
siete nati con una patologia cronica, compiendo le scelte 
giuste potete comunque migliorare la situazione. non 
ci sono scuse.

ecco qualche esempio su come la medicina integrata 
può fare la differenza. Uno dei pionieri di questa medi-
cina in america è il dottor dean ornish. il dottor or-
nish ha elaborato un programma disponibile in tutti gli 
stati Uniti grazie alle assicurazioni sanitarie, in grado 
di curare le malattie cardiache e il cancro alla prostata. 
dopo la terapia, infatti, l’analisi delle arterie mostra che 
i depositi che provocano l’angina e gli infarti si sono ri-
dotti o sono spariti del tutto. le ecografie alle ghiandole 
prostatiche mostrano che dopo alcuni mesi di terapia il 
cancro è sparito. Volete conoscere anche voi questo fan-
tastico programma che può guarire dal cancro alla pro-
stata ed evitarvi un infarto? basta seguire un’alimenta-
zione vegetariana a basso contenuto di grassi, fare yoga, 
meditazione e iscriversi a un gruppo di sostegno. stop. 
niente interventi invasivi o chemioterapie2.

Qui, in inghilterra, abbiamo un gentiluomo che si 
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chiama allan taylor. al signor taylor, un nonno di set-
tantasei anni, era stato diagnosticato un tumore all’in-
testino che aveva curato con un intervento chirurgico 
e la chemio. alla visita di controllo, però, avevano pur-
troppo scoperto una recidiva in un altro punto dell’in-
testino. i medici gli avevano detto che era inutile sotto-
porsi a un nuovo trattamento, perché il cancro avrebbe 
continuato a saltare fuori in punti diversi e che l’unica 
alternativa era affidarsi a cure palliative. il signor tay-
lor, però, non si è rassegnato a questa diagnosi infausta. 
ha svolto ricerche su internet, ha cominciato a seguire 
un’alimentazione vegetariana che prevede dieci porzioni 
di frutta e verdura al giorno, semi di albicocca, selenio, 
orzo selvatico in polvere, curcuma e abbondanti dosi di 
vitamina c. Quattro mesi dopo il signor taylor è tor-
nato a farsi visitare e nel suo corpo non c’era più trac-
cia del cancro3.

evidentemente il nostro corpo è in grado di fare cose 
meravigliose; dobbiamo solo fornirgli il carburante giu-
sto perché ci riesca.

È scriTTo nEl mio dna…

non passa settimana senza che uno dei miei pazienti 
dica qualcosa del genere. ma sapete una cosa? Una sor-
prendente ricerca del 2009, vincitrice del premio no-
bel, dimostra che i geni non sono inalterabili come si 
pensava una volta. i telomeri alla fine dei cromosomi si 
possono accorciare o allungare: più il telomero è corto, 
più è probabile che l’attesa di vita si riduca; più è lungo 
e più l’attesa di vita aumenta. molte delle cause che ac-
corciano i telomeri si spiegano da sole, come fumare, 
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bere o mangiare male. la scoperta più interessante, per 
me, è stata che lo stress accorcia i telometri come il fumo. 
perciò lo stress è altrettanto dannoso4.

il dottor ornish ha scoperto che, dopo tre mesi, nei 
pazienti che seguivano il suo programma si erano mo-
dificati più di cinquecento geni, cioè si erano “attivati” 
quelli che prevengono le malattie e si erano “disattivati” 
quelli responsabili delle malattie croniche e del cancro. 
secondo il dottor ornish, i geni sono una predisposi-
zione, non un destino.

spesso pensiamo ai progressi della medicina in ter-
mini di nuovi farmaci, protocolli e strumenti, ma la ve-
rità è che le scelte semplici, tipo il cibo che mangiamo, 
come gestiamo lo stress, quanto movimento facciamo e 
quanto ci sentiamo felici possono fare una grande diffe-
renza per la nostra salute e il nostro benessere.

la nosTra risErva di EnErgia inTErna

ogni cellula del nostro corpo è fatta di energia. 
Quando stiamo bene, fisicamente, emotivamente e spi-
ritualmente, l’energia fluisce dentro di noi facendoci sen-
tire bene e pieni di vita. molte discipline come lo yoga, 
il buddismo e il taoismo lavorano per ristabilire l’equi-
libro e liberare flussi di energia nel nostro organismo. 
la medicina cinese e l’agopuntura lavorano per stimo-
lare i flussi di energia. l’energia che scorre dentro di noi 
viene chiamata chi, aura, chakra, meridiano. il chi è la 
fonte di energia più pura, che ci rivitalizza dall’interno; 
l’aura è l’energia che ci circonda; i chakra sono i centri 
di energia presenti nel corpo a cui corrispondono diversi 
organi ed emozioni; i meridiani sono i flussi di energia 
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che scorrono nel nostro corpo. Quando non c’è equili-
brio, ne risentono il nostro sistema ormonale e la circo-
lazione, i segnali chimici risultano disturbati e possono 
esserci ripercussioni anche sul sistema nervoso. i metodi 
e le tecniche che imparerete in questo libro su come man-
giare, fare movimento e gestire lo stress vi aiuteranno a 
ritrovare il giusto livello di energia. ogni cellula del no-
stro corpo vibra a un certa frequenza. mangiando bene 
e compiendo altri gesti positivi per la salute alimente-
rete la vostra fonte di energia interiore.

vErificaTE i vosTri livElli di EnErgia

per aiutarvi a migliorare le energie, ecco un questio-
nario che passa in rassegna i vari aspetti della salute che 
possono influenzarle. è stato elaborato in collaborazione 
con il dottor mark atkinson, un medico specializzato in 
medicina integrata ed esperto di meditazione5. Vi gui-
derà verso i capitoli più utili. in alternativa, potete leg-
gere tutti i capitoli e vedere quali vi attraggono di più. 
compilate il questionario e calcolate in quali sezioni rea-
lizzate il punteggio più alto per elaborare un programma 
personalizzato.

1. Livelli di glucosio nel sangue

no: 0, ogni tanto: 1, sì: 2 nel corso dell’ultimo mese

1. avete avuto spesso voglia di zucchero o di al-
tre sostanze stimolanti come caffeina e nicotina? 

………………
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2. dopo aver mangiato accusate confusione mentale o 
problemi di memoria? ………………

3. dopo i pasti avvertite un improvviso calo di energie, 
o vi sentite di malumore, sonnolenti? ………………

4. durante il giorno siete soggetti a frequenti sbalzi 
d’umore? ………………

5. Faticate a mantenere il vostro peso forma, nono-
stante prestiate attenzione a quello che mangiate? 

………………

6. accumulate la maggior parte del grasso corporeo in-
torno alla vita? ………………

7. soffrite di sudorazione abbondante durante il giorno 
e di sudorazione notturna? ………………

8. Vi sembra di avere sempre sete? ………………

Totale:  ………………

2. Affaticamento surrenale

no: 0, ogni tanto: 1, sì: 2 nel corso dell’ultimo mese

1. Vi siete sentiti stressati, irrequieti, stravolti o esausti? 

………………

2. avete sofferto di ansia, nervosismo, irritabilità o at-
tacchi di panico? ………………

3. avete fatto ricorso a zucchero, caffeina o snack indu-
striali per tenervi su? ………………

4. avvertite un senso di leggerezza alla testa quando siete 
in piedi? ………………

5. Vi sentite più svegli la notte? ………………

6. avete sentito il bisogno di mangiare molti cibi salati, 
zucchero o liquirizia? ………………



21

7. Vi sono venute le occhiaie e le luci forti vi danno fa-
stidio? ………………

8. correte tutto il giorno da un impegno all’altro? 

………………

9. soffrite di insonnia o di risvegli frequenti? ………………

10. siete spesso distratti o accusate problemi di memo-
ria a breve termine? ………………

Totale:  ………………

3. Squilibri ormonali (donne)

no: 0, ogni tanto: 1, sì: 2

1. soffrite di sindrome premestruale? ………………

2. Usate, o avete usato, la pillola o un altro farmaco a 
base di ormoni? ………………

3. il vostro ciclo è irregolare, abbondante o doloroso? 

………………

4. soffrite dei tipici sintomi da menopausa o da postme-
nopausa (vampate, aumento di peso, sudorazione, in-
sonnia)? ………………

5. soffrite di acne, eccessiva peluria facciale e/o di ovaio 
policistico? ………………

6. avete problemi di infertilità o avete affrontato degli 
aborti spontanei? ………………

7. Vi fa male il seno o soffrite di cisti? ………………

8. soffrite di mal di testa o emicrania? ………………

9. ingrassate facilmente e fate molta fatica a dimagrire? 

………………

Totale:  ………………
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4. Bassi livelli di testosterone (uomini)

no: 0, ogni tanto: 1, sì: 2

1. soffrite di vuoti di memoria o scarsa lucidità? ………………

2. avete riscontrato un calo del desiderio? ………………

3. Faticate a raggiungere un’erezione completa? ………………

4. Vi sembra di aver perso massa muscolare e/o di avere 
accumulato grasso addominale? ………………

5. Vi sentite apatici e senza energie? ………………

6. Vi sentite sempre più affaticati e deboli? ………………

7. Vi sembra che vi stia crescendo il seno? ………………

8. Fate fatica a urinare o urinate poco? ………………

9. Vi sentite depressi? ………………

10. Vi sentite rigidi o avvertite indolenzimenti che non 
hanno niente a che fare con l’artrite? ………………

Totale:  ………………

5. Disbiosi – uno squilibrio batterico intestinale

no: 0, ogni tanto: 1, sì: 2 nel corso dell’ultimo mese

1. avete avvertito un forte bisogno di consumare zuc-
cheri, alcol e/o pane? ………………

2. avete sofferto di problemi digestivi, come gonfiore, 
gas intestinale, bruciore di stomaco, diarrea o stiti-
chezza? ………………

3. avete sofferto di infezioni, tipo candida o mughetto? 

………………

4. in passato avete sofferto di candida, mughetto e/o 
parassiti intestinali? ………………
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5. Vi sentite spesso confusi o soffrite di emicrania? 

………………

6. Vi siete sentiti stanchi senza motivo, avete sofferto di 
scarsa concentrazione e/o depressione? ………………

7. Usate steroidi o prendete la pillola da più di un anno? 

………………

8. soffrite cronicamente di funghi alla pelle, sulle un-
ghie o del piede d’atleta? ………………

9. le vostre feci hanno un colore, una consistenza e una 
forma insoliti? ………………

10. soffrite di intolleranze o allergie alimentari? 

………………

Totale:  ………………

6. Tossicità

no: 0, ogni tanto: 1, sì: 2

1. avete otturazioni fatte con amalgama contenenti mer-
curio? ………………

2. il vostro sistema immunitario si è indebolito o sof-
frite spesso di candida e di altri parassiti intestinali? 

………………

3. soffrite di sclerosi multipla o di una qualche altra ma-
lattia neurologica? ………………

4. soffrite di atrofia muscolare? ………………

5. soffrite di problemi mentali? ………………

6. la memoria a breve termine vi dà problemi o siete 
malati di alzheimer? ………………

7. sentite un sapore metallico in bocca? ………………

8. avete macchie nere sulle gengive e la lingua gonfia? 

………………
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9. mangiate cibi in scatola più di una volta alla setti-
mana? ………………

Totale:  ………………

7. Livelli di acidità

no: 0, ogni tanto: 1, sì: 2

1. soffrite di problemi di salute cronici? ………………

2. consumate cibi pronti, precotti o da asporto più di 
tre volte alla settimana? ………………

3. consumate raramente cinque porzioni di frutta e ver-
dura al giorno? ………………

4. siete spesso arrabbiati, frustrati oppure risentiti? 

………………

5. avete problemi di fegato o intestino? ………………

6. Vi sentite fiacchi? ………………

7. Fate raramente esercizio e non avete tempo per un ri-
lassamento profondo? ………………

8. Vi sentite stressati? ………………

9. Faticate a guarire dalle infezioni o sospettate che il 
vostro sistema immunitario non funzioni come do-
vrebbe? ………………

Totale: ………………

8. Problemi di digestione

no: 0, ogni tanto: 1, sì: 2

1. soffrite di sindrome del colon irritabile o di infiam-
mazioni dell’intestino? ………………
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2. soffrite alternativamente di diarrea o stitichezza? 

………………

3. avete il mughetto? ………………

4. Vi sentite la testa confusa? ………………

5. soffrite di gonfiore addominale, rigurgiti o cattiva di-
gestione? ………………

6. soffrite di affaticamento cronico? ………………

7. sospettate di non assimilare le sostanze nutritive? 

………………

8. soffrite di intolleranze o allergie alimentari? ………………

Totale:  ………………

9. Infiammazione cronica

no: 0, ogni tanto: 1, sì: 2

1. soffrite di problemi infiammatori? (problemi intesti-
nali, artrite, infezioni) ………………

2. soffrite, o avete sofferto, di diabete, cancro, malattie 
cardiache o lupus eritematoso? ………………

3. il vostro girovita misura più di 86 cm (per le donne) 
o più di 102 cm (per gli uomini)? ………………

4. consumate cibi pronti, precotti o da asporto più di 
tre volte alla settimana? ………………

5. Vi sanguinano le gengive? ………………

6. soffrite di diabete o sindrome metabolica? ………………

7. la mattina vi sentite rigidi? ………………

8. Fate regolarmente ginnastica? ………………

9. siete stressati? ………………

Totale: ………………
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10. Stress psicologico

no: 0, ogni tanto: 1, sì: 2

1. Vi sentite quasi sempre sotto pressione? ………………

2. Fate fatica ad affrontare le situazioni stressanti? 

………………

3. la vostra vita è frenetica? ………………

4. Vi preoccupate sempre di qualsiasi cosa? ………………

5. Fate fatica a tenere sotto controllo lo stress? ………………

6. Fate fatica a rilassarvi e a godervi la vita? ………………

7. pensate che lo stress stia influenzando negativamente 
la vostra salute o la vostra vita? ………………

8. per gestire lo stress vi affidate al cibo, all’alcol, al fumo, 
al gioco, alle droghe o al sesso? ………………

9. siete facilmente irritabili, depressi, nervosi o ansiosi? 

………………

Totale: ………………

Risultati

in base ai risultati più alti che avete realizzato, seguite 
queste indicazioni su quali capitoli leggere per primi.

1. livelli variabili di glucosio nel sangue: capitoli 4, 5, 
6, 7, 8 e 10.

2. affaticamento surrenale: capitoli 4 e 11.
3. squilibri ormonali (donne): capitolo 14.
4. bassi livelli di testosterone (uomini): capitolo 14.
5. disbiosi: capitoli 5 e 6.
6. tossicità: capitoli 5, 7, 10 e 12.
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7. livelli di acidità: capitolo 8.
8. problemi di digestione: capitolo 5.
9. infiammazione cronica: capitoli 3, 4, 5 e 12.
10. stress psicologico: capitoli 11 e 13.

ora che avete scoperto le cause della vostra stanchezza, 
è il momento di imparare cosa potete fare per vivere in 
modo più sano e per essere più felici e pieni di energia.


