FRUTTOSIO, L’AMARA VERITÀ
TRATTO DA UNA RICERCA DEL DR. ROBERT LUSTIG,
DOCENTE IN NEUROENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA
ALL’UNIVERSITÀ DELLA CALIFORNIA SAN FRANCISCO.

LA «REALTÀ» ACCADEMICA. MARTY KLEIN PHD
• Il sessuologo americano Marty Klein ha «studiato» centinaia di ore
di pornografia per carpire 32 cosa utili che si possono imparare sul
sesso dalla pornografia DA INSEGNARE A SCUOLA!!!
• La pornografia è finzione pura ed è come voler sostituire la
frequenza al seminario con la visione di Don Matteo o imparare il
giornalismo dalla stampa cinese oppure italiana, poco cambia.

• Il risultato della ricerca segue, e serve per mettere in rilievo la
«realtà» accademica (che assomiglia a quella politica).

GRANDI SCOPERTE ACCADEMICHE DEL 2009 - 1
• Gli uomini possono toccare il loro pene durante il sesso

• Le donne possono toccare le loro vulve durante il sesso
• Il sesso necessita del lubrificante

• La saliva funziona come lubrificante
• Alcune donne talvolta desiderano il sesso senza romanticismi
• Raccontarsi delle storie può rendere più coinvolgente il sesso
• Gli uomini riscono a raggiungere l’orgasm con la propria mano
• Alcune donne fanno pensieri sul sesso in anticipo dell’evento

GRANDI SCOPERTE ACCADEMICHE DEL 2009 - 2
• Talvolta le donne inseriscono il pene nella loro vagina
• Talvolta gli uomini inseriscono il loro pene in una vagina
• Se il pene esce durante il rapporto, puoi semplicemente reinserirlo
• Alcune donne gradiscono praticare il sesso orale
• Alcune donne gradiscono ricevere il sesso orale

• Alcuni uomini gradiscono praticare il sesso orale
• Alcuni uomini gradiscono ricevere il sesso orale

• Alcune donne gradiscono il sesso anale

GRANDI SCOPERTE ACCADEMICHE DEL 2009 - 3
• Alcuni uomini gradiscono il sesso anale
• Alcune donne usano e godono dell’uso di vibratori e giocattoli erotici

• Alcuni uomini gradiscono le palle schiacciate durante il sesso
• Le donne incinte posso avere desideri sessuali
• Che sia in un rapporto, anche orale o manuale il clitoride può essere
importante
• Il volume dell’eiaculato non dipende dalle dimensioni del pene (o altro)

• Il sesso è più del rapporto pene-vagina
• Alcune donne hanno orgasmi

GRANDI SCOPERTE ACCADEMICHE DEL 2009 - 4
• Alcune donne più anziane hanno dei desideri sessuali
• Le donne più anziane possono essere attraenti per gli uomini più giovani
(e vice versa)
• La gente può praticare il sesso con gente di altre razze
• La gente può sorridere e parlarsi durante il sesso
• La gente può indicarsi reciprocamente cosa gli piace durante il sesso
• Alcune donne si fanno la ceretta o si radono, altre no
• Puoi felicemente (sic) eiaculare fuori dalla vagina (su una gamba, petto,
natica, pancia, tatuaggio (sic) lombo-sacrale, o la tua propria mano)
• QUALSIASI sia la tua fantasia sessuale, non sei l’unico ad averla

DAVVERO UNA CALORIA È UNA CALORIA È UNA CALORIA?
IL DOTT. CALABRESI INSEGNA…
Sostanza
Burro
Glucosio
Saccarosio
Glicerina
Dinamite

kcal/kg
7200
4000
3870
4545
1794

Legno (secco)

3445 – 4163

DIETE DIMAGRANTI CHE FUNZIONANO
• La Dieta Atkins (pochi carboidrati)
• Dieta Giapponese (pochi grassi) e
• varie diete dissociate (es. Montignac: non mischiare grassi con
carboidrati in un singolo pasto)
in comune: escludono il fruttosio inteso come ingrediente puro e
all’interno dello zucchero da tavola, non la frutta, di per sé.
La frutta benché contenga fruttosio ha delle fibre solubili che lo
trattengono nell’intestino dove un po’ serve alla flora batterica.
…e diete ipocaloriche?

EPOCA ANCEL KEYS: FACEVA MENO DANNI SE SI FOSSE
LIMITATO AD INVENTARE LA DIETA MEDITERRANEA

• Ancel Keys, epidemiologo del Minnesota fece il primo
studio su (solo) sette nazioni riguardo le morti per infarto
del miocardio, trovando il colpevole tra i grassi saturi, ma
• comprese due nazioni che avevano differenze notevoli di dieta
dalle altre cinque nazioni tutte nell’anglosfera;
• non fece una verifica incrociata, controllando separatamente
per grassi e zuccheri, perciò lo studio è viziato;

• «inventò» la dieta mediterranea e visse in Puglia fino a 100 anni
e sposò una donna 35 anni più giovane di lui.

• Primo studio regressivo multivariante
senza computer; coraggioso.
• Il Giappone e l’Italia usavano
pochissimo zucchero rispetto ai paesi
anglosassoni che invece ingeriscono
grandi quantità di dolci grassi
(ciambelle/krapfen)
• Ha concluso che il grasso aumenta
l’incidenza di cardiopatia.
• Non ha valutato l’effetto del solo
zucchero mantenendo il grasso come
«controllo»

RISOLUZIONE DELL’OBESITÀ

• AMA, AHA, USDA e altre agenzie ed enti alfabetici statunitensi
«consigliano» dieta «povera di grassi»
• Ecco la fallace «piramide alimentare» truccata all’uopo

ACIDI GRASSI SATURI
Acido stearico formato
nel burro idrogenandosi per metabolismo
ACIDI GRASS MONO-INSATURI CIS
Acido (cis-)linoleico trovato
nell’olio vegetale

ACIDI GRASSI MONO-INSATURI TRANS
Acido trans-linoleico generato idrogenandolo artificialmente
nella mergarina… rimane solido nel corpo!
PseudoK1 Diidrofillochinone

SATURO O INSATURO, QUESTO È IL DILEMMA
• Da decenni i grassi saturi erano demonizzati come la causa di
cardiopatia e dovevamo mangiare grassi “san(t)i” dalle noci, avocado,
pesce, semi, olio d’oliva.
• Metanalisi (ora informatizzata) britannica di 72 studi su 600K persone:
• Non c’è correlazione tra grassi saturi e cardiopatia.
• Non c’è particolare protezione da grassi monoinsaturi come quelli nell’olio
d’oliva, noci, semi e avocado.
«Association of Dietary, Circulating, and Supplement Fatty Acids With Coronary Risk: A Systematic Review and Meta-analysis.» Rajiv Chowdhury, MD, PhD et al Ann Intern
Med. 2014;160(6):398-406. doi:10.7326/M13-1788

INTANTO LA POPOLAZIONE INGRASSA
• In 30 anni il peso medio della popolazione USA è aumentato di 12Kg
• C’è stato un aumento calorico, ma da quali fonti proviene?
• Il concetto basato sulla prima legge della termodinamica che le calorie
ingerite vanno bruciate o immagazzinate non è proprio vero… vero?
• Varie diete efficaci non sono ipocaloriche e spesso sono ipercaloriche e
fanno dimagrire più efficacemente, MA tutte escludono il fruttosio.
• C’è un’epidemia di obesità in bambini di sei mesi! Che cosa gli genera
l’errore metabolico? Ci arriviamo dopo. Chi ha detto Nestlé?

IL GRASSO FA INGRASSARE?
• Nell’82 i soliti enti alfabetici governativi e sanitari statunitensi
ammonivano tutti di ridurre al 30% l’assunzione di grassi (da dedicare
una conferenza intera) sia sufficiente dire che:
1. il burro (chiarificato) non peggiora il profilo ematico lipidico (IN Sharma) e il
butirato (che si forma anche mangiando «amidi resistenti»):
a.
b.
c.

aumenta la sensibilità insulinica (CN Zhang),
accelera il metabolismo (CN Zhang) e
riduce l’infiammazione intestinale! (CN Li) …. al 5% del peso del pasto.

2. l’olio di cocco aiuta a dimagrire l’addome assumendo 30g/dì, (specie nelle donne).

… O È QUALCOS’ALTRO CHE FA INGRASSARE?
• Negli ultimi 30 anni si è riuscito a ridurre l’assunzione di grassi di un quarto dal 40%
al 30% con la mania del «light» mentre la prevalenza di obesità nella popolazione è
raddoppiata dal 15% al 30%!!! Forse era meglio mangiare più grassi?
• 1 lattina al giorno di cola ecc. zuccherata aumenta il peso corporeo di 7kg in un
anno e induce lo sviluppo di diabete mellito tipo 2 ecchime!
• Lo sciroppo di fruttosio-glucosio da mais (HFCS) si trova in moltissimi prodotti; è
più dolce dello zucchero e costa meno. Ha il 55% di fruttosio.
• Il naturale succo di agave anche bio ha il 90% di fruttosio! A-gavìo capìo?
• A New York hanno tassato le bibite zuccherate come in California, con la scusa che
sono “calorie vuote” ma la realtà è che il fruttosio dello zucchero è un veleno e non
vogliono dirlo. Nel Regno Unito seguiranno con la «Sin Tax».

… E RIDUCENDO IL GRASSO ALIMENTARE DEL 25%:

• Prima della seconda guerra mondiale si consumavano c.
20g/giorno di fruttosio, nella frutta e verdura e qualche bibita
gassata: 8% delle calorie.

• Nel ’78 (quando il fruttosio si è affermato sul mercato) eravamo
arrivati quasi al doppio.
• Negli anni ’90 il triplo, e 10% delle calorie, che nel frattempo sono
aumentate globalmente.

• Oggi gli adolescenti statunitensi ne consumano il quadruplo al 13%
delle calorie. Un quarto di loro consumano il 15% in fruttosio
Bray, Am J Clin Nutr 86:895, 2007; Vos et al. Medscape Med J 10:160, 2008

Il fruttosio sostituisce sempre di più i nutrienti
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LA SPORCA POLITICA
• Il centro ricerca del Partito Repubblicano statunitense rileva che
quando il cibo costa poco vincono loro, quando costa tanto vincono i
Democratici.

• I prezzi altalenanti dell’epoca del cibo (già allora spazzatura) potevano
costare le elezioni a Nixon a favore dei Democratici.
• Perciò nel ’73 voleva abbassare il costo del cibo e indisse La “Guerra alla
Povertà” che miete vittime ancora oggi tra i poveri, come vedremo, dal
“fuoco amico” delle sue politiche di tenere basso il costo del cibo a
discapito della qualità.

LA GUERRA ALLA POVERTÀ O GUERRA AI POVERI?
• Lo zucchero si trova in tutti gli alimenti confezionati anche solo come
conservante, persino negli insaccati.
• Il prezzo dello zucchero determina il costo degli alimenti. Per inciso, il prezzo
dello zucchero è calato del 30% negli ultimi anni in Europa a seguito dei
danni dell’Euro, aumentandone il consumo.
• Takasaki della Facoltà di Medicina di Saga in Giappone, inventò nel ’66 l’HFCS
(forse come vendetta contro gli USA per Hiroshima e Nagasaki). Costa la
metà dello zucchero e la sua presenza mantiene stabile (e basso) il prezzo
dello zucchero dal ’75 in avanti.
• Al netto dei succhi di frutta, il consumo di fruttosio (anche quello recondito
dello zucchero) si è raddoppiato da allora.
• Oh! Anche gli obesi sono raddoppiati da allora, sarà una coincidenza!

PREVALENZA DELL’OBESITÀ / CONSUMO ZUCCHERO IN UK

IL COLESTEROLO LDL È CATTIVO?
• Il Colesterolo LDL è considerato male (ma dopo vedremo che è una
visione miope) e
• il grasso alimentare aumenta l’LDL e pare correlato all’incidenza di
infarti del miocardio, ma:
• non è solo il grasso ad aumentare l’LDL ma i carboidrati specie fruttosio e
• l’LDL è una classe di molecole della quale esso aumenta la frazione sana.

• Invece gli accademici hanno pensato di vietare il grasso, specie
saturo, che invece è fondamentale per la salute.

DIPENDE DALLA QUALITÀ
• Il Colesterolo LDL è composto da due tipi:
1. uno neutrale “leggero” che non riesce ad attaccarsi alle pareti
vascolari, i grassi alimentari aumentano l’LDL leggero;
2. uno “pesante”, o meglio denso, che riesce a scavare
nell’endotelio e a formare le placche, i carboidrati (fruttosio in
particolare) aumentano l’LDL pesante.
• Gli esami del sangue non differenziano tra i due ma si può capire
se quello denso prevale, valutando i trigliceridi che saranno alti e
l’HDL che sarà basso.

APOPROTEIN

L’ERRORE CHE PROVOCA MILIONI DI «SUICIDI ACCADEMICI»

A questi nun
je frega
GNIENTE dei
professoroni
o di Calabresi
e i Masai
sposano
spesso donne
che rapiscono
da altre tribù!

COME SI AUMENTA IL CONSUMO DEI CIBI SPAZZATURA
• L’industria ha tolto le fibre dagli alimenti perché ciò rende i cibi (specie i
fast food) più commercialmente gestibili e consumabili.
• Ha anche aggiunto i grassi e oli “trans”, per il loro basso costo.

• Demonizza tutti i grassi saturi per tutelare l’immagine della mergarina.
• Ora si cerca di rimuovere i grassi saturi, ma la mergarina si trova ancora,
pure nei biscotti e la pasta frolla pronta all’uso.
• Gli alimenti a basso contenuto di grassi sanno di cartone, e allora li
addizionano di fruttosio… a basso costo… per dare gusto: fruttosio!

• Il fruttosio non sopprime la fame (ormone ghrelina), né stimola la
produzione di insulina né di leptina (perciò il cervello non rileva sazietà)

SACCAROSIO = FRUTTOSIO E GLUCOSIO
• Il fruttosio è quella parte del saccarosio che caramellizza i cibi e… le pareti dei vasi
sanguigni! (In cucina e in chimica è nota come la reazione di Maillard). La pressione
del sangue aumenta in un’arteria dura. [nnn19 Viet]
• Il fruttosio puro (consigliato dagli accademici ai diabetici perché non contiene il
glucosio!) ha 7 volte la capacità di produrre le AGE (Advanced Glycation
Endproducts - prodotti finali di glicazione).
• Gli AGE contribuiscono e a malattie infiammatorie croniche in relazione all'età come
l'arteriosclerosi, asma, artrosi, infarto miocardico, nefropatia, retinopatia,
periodontite e neuropatie, complicanze anche del diabete mellito tipo 2 (HbA1c).
• Il solo fruttosio assunto cronicamente in eccesso aumenta i trigliceridi e induce la
sindrome metabolica X. (Obesità, Diabete Mellito tipo 2, Ipertensione arteriosa,
Malattie cardiovascolari, dismetabolismo lipidico.)

SACCAROSIO = FRUTTOSIO E GLUCOSIO
• Il glucosio è quella parte del saccarosio nutriente e calorica, che si trova
nell’amido. Caramellizza poco, e serve a tutte le nostre cellule, è più che
sano! Il glucosio stimola il senso di sazietà tramite l’insulina.
• Il glucosio viene utilizzato da tutte le cellule e può essere immagazzinato
come glicogeno (riserva a pronto utilizzo) e anche se è in grandissimo
eccesso non danneggia il fegato. (Glycogen Storage Disease)
• Il glucosio (circa metà arriva al fegato) viene usato per generare l’energia
nel corpo, una piccola parte può essere convertita in VLDL (cattivo), così
chi mangia solo riso per 90 anni potrebbe morire d’infarto a quell’età…

ANCHE L’ALCOL È UN CARBOIDRATO
• L’alcol viene metabolizzato dal cervello e fa danni sia lì che al fegato.
• Questa tossina è conosciuta da tutti da sempre. Gran parte,
contrariamente al glucosio, va a finire al fegato. Lì viene convertito in:
• acetaldeide (gli aldeidi imbalsamano gli organi) che induce la cirrosi epatica e in

• radicali liberi che danneggiano le proteine e causano infiammazione e
• una enorme quantità viene trasformato in VLDL e acidi grassi liberi che arrivando
ai muscoli inducono la resistenza insulinica,
• lipidi che rimangono nel fegato portando alla steatosi e all’infiammazione.

• Il fruttosio è metabolizzato solo dal fegato, come l’alcol, perciò è
tecnicamente una tossina, non un alimento.

IL SUCCO DI FRUTTA CONTIENE
SACCAROSIO+FRUTTOSIO EXTRA
• Quando entra nel fegato,
• il suo glucosio in gran parte va nei tessuti e parte peggiora l’effetto del fruttosio;

• il suo fruttosio invece arriva tutto nel fegato, tre volte la quantità del glucosio di
prima e ogni molecola genera acido urico, causa di gotta e ipertensione
arteriosa, nel mentre riducendo l’ossido nitrico necessario per abbassare la
pressione e un meccanismo importante nell’erezione del pene. Il 30% del
fruttosio diventa grasso => 3 grammi di fruttosio = 1 grammo di nuovo grasso

• In casi di ipertensione arteriosa, la somministrazione d’un farmaco per
la gotta (Allopurinolo) abbassa la pressione del sangue!

IL FRUTTOSIO SPINGE LA LIPOPROTEINA APOB – IL VERO
COLESTEROLO CATTIVISSIMO CONFUSO CON IL CATTIVELLO

ApoB il
Minion

EFFETTI PATOGENETICI DEL FRUTTOSIO:
• steatosi epatica e

• resistenza insulinica epatica e
• aumenta tutti i problemi metabolici, l’insulina viene prodotti molto di
più e ciò è rumore per il cervello per il segnale della leptina (prodotto
dagli adipociti per segnalare sazietà), perciò la fame rimane.
• aumenta l’enzima epatica ALT negli europei, molto meno negli africani e
loro discendenti.
•

Elliot et al. Am J Clin Nutr, 2002
2006

•

Teff et al. J Clin Endocrinoll Metab, 2004

•

Brown et al. Int. J. Obes, 2008

Le and Tappy, Curr Opin Clin Nutr Metab Care, 2006 Bray et al. Am J Clin Nutr, 2004

Weii et al. J Nutr Biochem,

Johnson et al. Am J Clin Nutr 2007 Gaby, Alt Med Rev, 2005 Rutledge and Adeli, Nutr Rev, 2007

ESPOSIZIONE A DUE TOSSINE
Esposizione acuta all’etanolo
•Depressione:
•SNC
•miocardio
•respiratoria

•Vasodilatazione, (- pressione)
•Ipotermia
•Tachicardia
•Pupille variabili
•Diuresi
•Ipoglycemia
•Perdita del controllo motorio fine

Esposizione acuta al fruttosio

Esposizione cronica all’etanolo Esposizione cronica al fruttosio
•Disturbi ematologici
•Anomalie elettrolitiche
•Ipertensione arteriosa
•Dilatazione cardiaca
•Cardiomiopatia
•Dislipidemia
•Pancreatite
•Malnutrizione
•Obesità
•Disfunzione epatica/cirrosi alcolica
•Sindrome alcolica fetale
•Dipendenza

•Ipertensione arteriosa

•Infarto del miocardio
•Dislipidemia
•Pancreatitie (2° dislipidemia)
•Obesità
•Disfunzione epatica/cirrosi non alcolica
•Resistanza insulinica fetale
•Assuefazione se non dipendenza

LO ZUCCHERO E IL COLESTEROLO/I TRIGLICERIDI

CURIAMO IL DIABETE CON I FANS CHE ACCORCIANO LA VITA
O ELIMINIAMO LA CAUSA DELL’INFIAMMAZIONE?
• La stessa dieta che porta all’infarto coronarico e al diabete tipo 2
porta alla depressione e demenza senile
•

Br J Psychiatry. 2004 May;184:404-8. International variations in the outcome of schizophrenia and the prevalence of depression in relation to national dietary
practices: an ecological analysis. Peet M1. Swallownest Court Hospital, UK

• Limitazione di fruttosio (e sorbitolo) migliora sintomi depressivi del
65.2% dopo 4 settimane ma più nelle donne che negli uomini.
•

Scand J Gastroenterol. 2000 Oct;35(10):1048-52. Fructose- and sorbitol-reduced diet improves mood and gastrointestinal
disturbances in fructose malabsorbers. Ledochowski M1, Widner B, Bair H, Probst T, Fuchs D. Author information Dept. of Clinical Nutrition, Institute of Medical
Chemistry and Biochemistry, University of Innsbruck, Austria.

• La depressione e il diabete 2 sono causate da infiammazione
cronica
•

Neurosci Biobehav Rev. 2012 Jan;36(1):658-76. doi: 10.1016/j.neubiorev.2011.10.001. Epub 2011 Oct 14. Depression and type
2 diabetes: inflammatory mechanisms of a psychoneuroendocrine co-morbidity. Stuart MJ1, Baune BT.

INTERVENIRE SULL’OBESITÀ, SPECIE NEI BAMBINI?
• Bandire lo zucchero e bevande zuccherate, compresi succhi di frutta,
(attenzione alle pappe per neonati che contengono fruttosio, (non ho
detto Nestlé vero? Ecco l’epidemia di neonati obesi!) e condiziona i
grandi a cercare il dolce.
• Attendere 20 minuti prima di fare il bis.
• Ogni minuto di TV (idealmente bandire TV per tanti altri motivi) o altra
attività sedentaria venga compensata paritariamente da attività fisica.
• Assumere fibre alimentari, persino il vero zucchero integrale ne
contiene alla peggio (lo scarto degli zuccherifici ora è venduto come
trattamento per il diabete!). La frutta contiene sufficiente fibra per
proteggerci abbastanza dal fruttosio, limitando il suo assorbimento.
Aumenta però la flatulenza…

BEVANDE SPORTIVE, EFFETTO FARMACOLOGICO
• Per gli atleti d’élite, le bevande sportive che contengono fruttosio
hanno però la caratteristica di causare l’assorbimento rapido del
glucosio e ristabilire il glicogeno del fegato. Forse dovremmo
considerare il fruttosio un farmaco, magari. Ma chi li consuma sono i
ragazzi, non atleti d’élite.

• Gatorade brevettato dall’Università di Florida (Miami Gators) aveva un
gusto pessimo prima che l’avesse acquistato la Pepsico e ora ha
aumentato il fruttosio e viene bevuto da ragazzi grassi che sognano di
essere atleti…
• Il fruttosio produce 2/3 dei danni dell’alcol, ma senza sbronza!

Eliminare le bevande zuccherate limita l’obesita
nei fanciulli
James et al. BMJ 328:1237, 2004

CHE S’INTENDE PER FIBRA ALIMENTARE?
Carboidrati indisponibili che assorbono acqua e impedisce
assorbimento
• Insolubili:
• Cellulosa,
• Emicellulosa,
• Lignina.

• Solubili:
•
•
•
•

Pectine,
Mucillagini,
Gomme,
Inulina (fruttosio-oligosaccaridi)

LA FIBRA È IMPORTANTE PERCHÉ:
• Riduce l’assorbimento dei carboidrati e quindi anche il fruttosio.
• Aumenta la velocità di transito verso l’ileo e il cervello viene avvisato
che si è sazi tramite il PYY3-36.
• Induce la soppressione dell’insulina (che stimola l’immagazzinamento
nel grasso) tramite un processo nel colon.
• Le autorità americane vogliono negare l’importanza delle fibre perché
gli rende la conservazione dei cibi nefasti che producono le loro aziende
all’esportazione e ne rende più difficile il consumo.
• Inibisce l’assorbimento di alcuni Acidi Grassi Liberi (FFA) nel colon, che
vengono fermentati dalla flora batterica intestinale in Acidi Grassi a
Catena Corta (SCFA) come il butirato del burro, che sopprime l’insulina.

PERCHÉ L’ATTIVITÀ FISICA È IMPORTANTE?
• Perché brucia calorie? No di certo: 20 minuti di fotting o tapis roulant
brucia le calorie di un biscotto!
• Migliora la sensibilità insulinica dei muscoli scheletrici
• Riduce lo stress e quindi il cortisolo (un altro capitolo) e quindi riduce
l’appetito paradossalmente!
• Aumenta il metabolismo, evitando che si formino i prodotti metabolici
di scarto nel fegato.

• un carboidrato

IL FRUTTOSIO È:

• metabolizzato come un grasso
• una tossina
• Lo zucchero da solo causa il 25% dei casi di diabete tipo 2 nel
mondo, l’aumento del consumo di zucchero si vede in maggiore
casi di diabete dopo 3 anni e vice-versa. Causa assuefazione (PET
scan) e Diabete Mellito tipo 3 sarà il nuovo nome dell’Alzheimer.
• La dieta paleolitica (una forma di crudismo spinto) in una
settimana ci aiuta a risolvere il diabete in poche settimane,
secondo alcune esperienze.

IN SINTESI IL FRUTTOSIO:
• negli ultimi 30 anni si consuma di più e ciò coincide con l’aumento
dell’epidemia dell’obesità;
• una sua caloria è più simile ad una caloria d’alcol che di glucosio;
• induce la sindrome metabolica X (80% dei pazienti del SSN):
ipertensione arteriosa, dislipidemia, de novo lipogenesi e steatosi
epatica, resistenza insulinica epatica e leptinica cerebrale aumentando il
senso di fame e infiammazione epatica –> cirrosi non-alcolica;
• interferisce col dimagrimento!!!
• è una epatotossina cronica dose dipendente o «alcol senza lo sballo»;
• è metà della molecola dello zucchero da tavola e NON è glucosio.

UNA PAROLA SULLE ALTERNATIVE ALLO ZUCCHERO PURO:
• Stevia, dolcifica ma altera i gusti e in cucina non fa le funzioni dello
zucchero. I steviosidi e rebaudosidi sembrano sicuri, ma l’estratto più
grezzo della foglia sarebbe meglio.
• “-olo”: es. mannitolo, maltitolo più in cucina che altro e hanno effetti
lassativi (il sorbitolo viene convertito in fruttosio però)
• Xilitolo, fino a 75g al dì altrimenti come sopra, costoso
• Eritritolo, non da problemi di evacuazione intestinale, più costoso

• Neoesperidina Diidrochalcone (NHDC) fatta con esperidina nutriente
che viene dalle bucce d’arancia e potassio, quando lo ingeriamo torna
nella sua forma originaria, nessun effetto dannoso per la salute mai
rilevato, scoperto dall’USDA negli anni ‘60, non coperto da brevetto.

DA EVITARE OLTRE AL FRUTTOSIO:
• Zucchero da barbabietola: 50% fruttosio (le barbabietole si possono mangiare!)
• Sciroppo di glucosio-fruttosio: 55% fruttosio. Sciroppo di Agave: 90% fruttosio

• Miele, 70% fruttosio, (spesso sofisticato con fruttosio), usare come antibiotico.
• Aspartame rilascia metanolo, con aspartato, nota neurotossina assunto da solo!
• Acesulfame K induce l’insulino-resistenza.
• Sucralosio: forma chimica da pesticida, rischio leucemia e interferenza col timo.
• Sodio ciclamato potenziale rischio cardiovascolare e atrofia testicolare.

• Saccarina potenziale cancro alla vescica, se sei un ratto e ne mangi a quintali.
• Cloruro di piombo, sparito dal commercio oltre un secolo fa e usato dagli antichi
romani, spariti molto prima!

NOVITÀ:

• Miracolina

• Taumatina
• Difruttosio

