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ALIMENTAZIONE E SALUTE MENTALE 
 

1° giorno 

Parte teorica: 
-          Introduzione su come lavora la nutrizione applicata. Basi e strumenti. 
-          La scelta degli alimenti: Vantaggi da alimentazione naturale e svantaggi di pesticidi e procedimenti 
industriali. Stagionalità dei cibi. 
-          Categorie di alimenti (carboidrati, proteine, grassi) Il pesce, le carni, le uova e i formaggi . 
-          Categorie di alimenti sconsigliati nei disturbi relativi all’ambito della salute mentale. 
-          Fisiologia degli organi. Mettere il lavoro degli organi in equilibrio per alzare la vitalità 
-          Vitalità e codix 
  

La pratica in cucina: 
-          Gli utensili di cucina 
-          Stoviglie di acciaio, ferro, alluminio, ceramica e rame 
-          Le cotture e le funzioni: trifolato, ripassato, bollito, sbollentato, lesso, al vapore, alla griglia e al forno 
-          Vantaggi o controindicazioni delle varie modalità di cottura a seconda dei disturbi organici. 
-          Misurazione delle preparazioni con il Codix per testarne le capacità antiossidanti. 

  
  

2° giorno 

Parte teorica: 
-          Il fegato motore dell’organismo. Esigenze di quest’organo tanto importante. 
-          Gestire le intossicazioni da farmaci (psicofarmaci, cortisone), fumo, ecc.. 
-          Le regole per la disintossicazione 
-          Alimenti sconsigliati: caffè, alcool, zuccheri 

La pratica in cucina: 
-          Il fritto “sano”: vantaggi e controindicazioni 
-          I condimenti della pasta e del riso 
-          Realizzazione di un pasto utile alla funzione epatica: principi generali 
-          Misurazione delle preparazioni con il Codix per testarne le capacità antiossidanti. 

  

3° giorno 

Parte teorica: 
-          Il pancreas e il suo ruolo centrale nell’organismo. 
-          Equilibrio glicemico e stretta relazione con le patologie psichiatriche. 
-          Colazioni  /  Merenda sì o no 
-          Le parassitosi, candidosi, infiammazioni genito-urinarie 
-          Diabete 
-          Insulina e alterazioni della barriera emato-encefalica 
-          Deficit cognitivi e disturbi ossessivi 

La pratica in cucina: 
-          Preparazione di alimenti e associazione utili a regolarizzare la glicemia. 
-          Modalità di cottura più utili a questo scopo 
-          Misurazione delle preparazioni con il Codix per testarne le capacità antiossidanti. 

  

4° giorno 

Parte teorica: 
-          Il rene e i processi eliminativi. 
-          L’acqua, il sale e i problemi di imbibizione organica. 
-          Le carni: tipologie, caratteristiche nutrizionali e utilità nell’ambito della salute mentale. 
-          Protezione della funzione renale quando si usa la carne. 



-          La funzione intestinale 
-          Importanza del trattamento della stipsi per evitare il riassorbimento di neuro-tossine. 

La pratica in cucina: 

-          Le cotture che non alterano le proprietà nutrizionali della carne 
-          Realizzazione di un’associazione utile alla funzione renale 
-          Misurazione delle preparazioni con il Codix per testarne le capacità antiossidanti. 

  

 

5° giorno 

Parte teorica: 
-          La tiroide e il suo ruolo di motore metabolico 
-          Obesità e stimolo tiroideo 
-          I pesci “grassi” e i problemi ormonali femminili. Le vongole come fonte di calcio in menopausa 
-          Rapporto omega 6/omega 3 – depressioni e psicosi 

La pratica in cucina 
-          Alcune cotture  utili per cucinare il pesce. 
-          Realizzazione di un pasto con il pesce: spiegazione delle funzioni organiche 
-          Misurazione delle preparazioni con il Codix per testarne le capacità antiossidanti. 
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