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Alimentazione

IL SISTEMA

Sembra una dieta
ma non lo è
Massaggi iniziali

Frank Laporte-Adamski (64 
anni) è un hellpratiker e 
naturopata di cittadinanza 
francese che vive da 
oltre vent’anni in Italia. 
Ha elaborato un metodo 
alimentare che porta il suo 
nome. Non è una dieta vera 
e propria ma un sistema di 
nutrizione che restituisce 
all’intestino la sua piena 
e� icienza migliorando, 
di conseguenza, la 
funzionalità dell’organismo 
e la forma fisica. Alla dieta 
si associa un massaggio 
manuale di sblocco, che 
aiuta a liberare l’intestino 
dalle scorie in eccesso. 
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LO SCHEMA

Quattro pasti
e la regola 
del limone

Ma come funziona, nel concre-
to, il sistema alimentare idea-
to da Adamski e come si può 
costruire una dieta quotidiana, 
evitando di mescolare cibi lenti 
e cibi veloci, cosa che faccia-
mo abitualmente? Comincia-
mo dagli orari dei pasti. Fonda-
mentale è distanziare i tempi di 
assunzione dei cibi. Se la cola-
zione si fa alle 8 del mattino, il 
pranzo si può consumare alle 
13, la merenda alle 18 e la cena 
dopo le 19,30. Questo per con-
cedere al nostro apparato di-
gerente i tempi utili per assimi-
lare il cibo nel modo giusto.
COLAZIONE: deve essere fat-
ta con cibi lenti. Quindi bene 
latte e brioche, il caffè (che è 
neutro) e il tè ma senza limo-
ne. Perfetta la colazione all’in-
glese con uova e bacon ma mai 
seguite dal succo d’arancia. 
Consentiti i biscotti col burro e 
i dolci ma non le crostate con 
la frutta.
PRANZO: l’impossibilità di uti-
lizzare il pomodoro mette al 
bando la pasta al ragù e al po-
modoro, la classica amatricia-
na, la caprese e altre preliba-
tezze. Ma sono consentite la 
pizza bianca, la pasta con ver-
dure (zucchine e melanzane 
per esempio), gli spaghetti alla 
gricia, cioè l’amatriciana senza 
pomodoro, i tonnarelli cacio e 
pepe, le lasagne con i funghi e 
poi ogni tipo di carne o pesce, 
con l’accortezza di non utilizza-
re il limone nelle preparazioni.
MERENDA: si può mangiare 
frutta a volontà o yogurt con 
frutta. Bene la spremuta di li-
mone o il succo di pomodoro 
con tabasco.
CENA: segue le indicazioni del 
pranzo, con cibi rigorosamente 
lenti. Dopo il primo o la pietan-
za si può concludere con il for-
maggio o con una torta di noci 
per chi non vuole rinunciare al 
dolce. Da evitare invece le cre-
me, che spesso contengono li-
mone.
Questi precetti alimentari val-
gono tutto l’anno ma in estate 
si può sostituire uno dei pasti 
lenti (pranzo e cena) con uno 
veloce a base di frutta e succo 
di limone o di arancia.
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L’intestino tiene il tempo dei cibi
Il metodo del nutrizionista Adamski: «Mai associare alimenti digeribili a velocità diverse»

PANCIA SGONFIA, addio a sti-
tichezza e intolleranze alimen-
tari e intestino in perfetto equi-
librio. Ecco gli obiettivi del me-
todo Adamski, elaborato dal na-
turopata francese nel 1992, e og-
gi più che mai applicato su scala 
nazionale e internazionale.
Perché c’è l’intestino al centro 
del suo metodo?
«Come i polmoni introducono l’a-
ria, così l’intestino fa con il cibo. 
Il ’tubo’, come lo chiamo io per 
alludere alla funzione di scarico, 
deve funzionare in modo perfet-
to. Se si intasa, può creare guai 
seri: flatulenze, gonfiori, cattiva 
digestione ma anche dolori os-
sei, lombalgia e problemi postu-
rali indotti dalla dilatazione».
E come si tiene sgombro l’inte-
stino?
«I villi intestinali, che distribui-
scono al corpo le sostanze nutri-
tive, non devono intasarsi, come 
spesso succede con alimentazio-
ni inappropriate. I cibi cadono nel 
tubo a velocità diversa: con l’aiu-
to di uno studio dell’americano 
Jensen ho misurato questi tem-
pi di caduta e diviso i cibi in tre 
categorie: veloci, lenti e neutri. 

di Giuseppe Tassi

EQUILIBRI

Frutta e pomodori,
transitano in 30 minuti,
carne, pesce, pasta
e pane in 4 ore

Le prime due non vanno mai as-
sociate, altrimenti il tempo me-
dio di digestione passa da 4 a 18 
ore, provocando l’intasamento 
dell’intestino».
Può chiarire meglio la natura di 
queste categorie?
«I cibi veloci hanno un transito 
di circa 30 minuti e comprendo-
no tutta la frutta, più pomodoro, 
peperone, peperoncino e zuc-
ca; i cibi lenti, che richiedono 4 
ore di digestione, sono tutti gli 
altri: carne, pesce, pane, pasta 
più frutta secca e gli altri tipi di 
verdura. Queste due categorie 
non vanno mai associate. Quin-
di niente pasta e pizza al pomo-
doro, no al ragù rosso e no a pro-
sciutto e melone o a una capre-
se con pomodoro e mozzarella e 
poi mai il limone sul pesce o sul-
la carne. A entrambe le famiglie 
si possono invece associare cibi 
neutri cioè olio, aceto, aglio ci-
polle, vino rosso, cioccolato fon-
dente. Questi alimenti sono tutti 
lubrificanti e aiutano la funzione 

digestiva migliorando il transito».
Quindi addio per sempre a po-
modoro e limone?
«No, anzi. Vanno mangiati ogni 
giorno e sono indispensabili, co-
me tutta la frutta, perché l’acidità 
di questi alimenti ripulisce il no-
stro intestino. Ma bisogna assu-
merli cinque ore dopo il pranzo: 
sono perfetti per una merenda 
pomeridiana, a debita distanza 
dal pasto principale».
Il suo metodo prevede anche un 
massaggio: di che cosa si trat-
ta?
«Nella prima fase, quando si im-
posta la dieta, l’intestino può ri-
sultare bloccato o irritato. Il mas-
saggio localizzato serve a smuo-
vere i residui di cibo dalla anse 
intestinali e si concentra su cin-
que punti dell’addome. Va ripe-
tuto ogni quindici giorni,finché 
l’intestino non ha raggiunto un 
perfetto equilibrio».
Anche l’olio ha un ruolo impor-
tante?
«Molte diete demonizzano l’olio 
d’oliva, che invece è prezioso nel 
mio sistema alimentare. Ho pro-
dotto anche delle capsule lubri-
ficanti all’olio d’oliva che hanno 
il vantaggio di sciogliersi diret-
tamente nella parte bassa dello 
stomaco, favorendo il transito».
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proprietà disintossicanti. Ma non 
ci si ferma qui: fra i 170 elementi 

danti che combattono i radicali 

la o il color porpora, segnalano la 

teggere i vasi sanguigni. E poi ci 

glierle: preferite frutti sodi e meno 


