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Come parlare dell’alimentazione senza 
partire dalle mie osservazioni fatte 

quotidianamente in studio? 

dott.ssa Samantha di Geso 

«esiste la corretta alimentazione e se si quale?» 

E soprattutto 

« che significa corretta alimentazione?» 
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Dr. Reinhold Voll, scopritore dell’EAV, era partito dalla tradizionale agopuntura cinese 
constatando le possibilità diagnostiche che potevano derivare dalla valutazione  della 
resistenza elettrica di alcuni dei punti cutanei dell’agopuntura.  

Per ogni punto corrispondente ad un organo ben preciso, si rileva la resistenza elettrica 
se minore o inferiore al valore fisiologico di resistenza definito e standardizzato. 
 
Si possono misurare ed individuare così eventuali carichi e disturbi funzionali 
dell'organismo. 
 
Vengono individuati i fattori di disturbo più importanti come residui da infezioni (virus, 
funghi, parassiti ecc) tossine ambientali, focolai e sovraccarichi dell'organismo, stati di 
carenze, sovraccarichi, allergie, intolleranze alimentari ecc. 

ELETTROAGOPUNTURA SECONDO VOLL 
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Esempi di rilevazioni energetiche dei meridiani 
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Esempi di rilevazioni energetiche dei meridiani 
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Flavio, 8 anni.  

Mi riporta continui mal di pancia e scariche di diaree.  

 

Portato più volte in pronto soccorso i medici gli hanno fatto tutti gli 

esami del sangue possibili, impegnandosi a trovare le risposte alle 

domande di Flavio e della famiglia. 

In anestesia totale gli hanno messo tubi per sondare stomaco e 

intestino. Hanno fatto fare incontri con psicologi e psichiatra per 

capire se fossero solo richieste di attenzioni di un piccolo bambino 

che si stressava per non andare a scuola. 

 

La pediatra non credendo alle ipotesi dei medici di non esistenza di 

vere problematiche, lo manda a me per un mio consulto. 

Lo visito e gli faccio un test EAV non invasivo ma concreto e preciso. 
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Osservazione dei meridiani: 
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Osservazione dei batteri intestinali: 
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Osservazione delle componenti alimentari: 
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Visto il test la mamma di Flavio esclama: 
«Effettivamente noi siamo una famiglia di allergici ma non risultava dal test delle 
allergie fatte in ospedale. Le IgE erano negative per gli alimenti sondati: uovo, 
latte, mela, graminacee…» 
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GRAMINACEE: :                                     
Albicocca, Arachidi, Arancia, Ciliegia, Cocomero, Grano, Kiwi, Limone, 
Mandarancio, Mandarino, Mandorla, Melone estivo, Melone invernale, Pesca, 
Pomodoro, Pompelmo, Prugna. 
PARIETARIA:                                  
Basilico, Ciliegia, Melone estivo, Melone invernale, Mora. 
ACARI:                                                 
Aragosta, Calamaro, Cozze, Frutti di mare, Gambero, Ostrica, Polpo, Seppie, 
Vongola. 
AMBROSIA:   
Banana, Camomilla, Carota, Castagna, Cicoria, Finocchio, Girasole, Halibut, Melone 
estivo, Melone invernale, Miele, Olive verdi, Olive nere 
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Le allergie: 
 
Mediate dal sistema immunitario (reazione IgE mediata) i sintomi non sono 
quantità dipendente, si manifestano in pochi minuti e a volte con entità grave. 

Le intolleranze: 
 
Non mediate dal sistema immunitarie e rapportate alle quantità dell’alimento nel 
pasto e nel tempo. 
L’intolleranza causa una lenta ma costante autointossicazione i cui sintomi si 
possono presentare anche dopo tempo o in maniera viaria e imprecisa. 
Le intolleranze sono dovute per lo più da un disequilibrio della flora batterica 
(disbiosi)  tanto che il corpo non tollera più un determinato alimento o classe 
alimentare in un tempo. 
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Il nutrizionista guida Flavio nel mangiare risanando le infiammazioni e 
reintegrando tutto pian piano.  La pediatra lavora sulla disbiosi causata 
dall’indebolimento del fisico di Flavio. 
 

Ora il piccolo non ha più scariche o problemi da qualche mese. 
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Il fenomeno della disbiosi intestinale è un concetto troppo importante e non 
da sottovalutare calcolando che il 70% delle difese immunitarie del nostro 
corpo risiedono nell’intestino e a carico dei batteri presenti.  Si tratta di un 
fenomeno da studiare per evitare l’insorgere di patologie. 
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MICROBIOMA INTESTINALE 

 11 metri, 250mq di superficie 

assorbente 

 2 kg di batteri circa 

 800 specie di 700 ceppi                                        

 55 famiglie 

 100 trilioni di individui 

batterici 
• sintetizza le vitamine B1 e B12, 

acido folico, acido pantotenico 

• metabolizza ormoni steroidei ed acidi 

biliari 

• permette la digestione dei grassi 

• regolarizza il materiale fecale ed i gas 

intestinali 

• produce antibiotici naturali e 

sostanze antibatteriche naturali 

• predigerisce i cibi e facilitano 

l’assorbimento dei nutrienti 

• modula il funzionamento del nostro 

sistema immunitario 
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E’ stata dimostrata una stretta relazione tra bifidi, diabetici e obesi 

Bacterial endotoxin activity in human serum is associated with dyslipidemia, insulin resistance, obesity, and 

chronic inflammation 

Lassenius MI, Pietiläinen KH, Kaartinen K, Pussinen PJ, Syrjänen J, Forsblom C, Pörsti I, Rissanen A, Kaprio J, 

Mustonen J, Groop PH, Lehto M. 

Diabetes Care 2011;34:1809-15 
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Su 100 intervistati  (ricordiamo che questi sono dati sovrapponibili) 

 

• 80 problemi intestinali (soprattutto tenue) 

• 35 problemi al fegato 

• 22 problemi rilegati allo stress 

• 20 altri problemi metabolici (endocrino o allergie) 

 

 

Osservazione in studio: 
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Esaminando poi questi 80 intestini infiammati osservo che 

tutti riportano malattie apparentemente non correlate: 

 
• nevrosi, depressione, labilità di umore, crisi neurovegetative, disturbi psichici 
• cefalee, emicranie, nevralgie, vertigini, crisi convulsive 
• ipertensione, tachicardia, angina, crampi arti inferiori  
• obesità, dismetabolismo, ipo e ipertiroidismo 
• sterilità, amenorrea, dismenorrea 
• ulcera gastroduodenale, colite ulcerosa, colon irritabile, costipazione, diarrea, 

dispepsia, morbo di Crohn, afte 
• insufficienze renali, cistiti croniche, enuresi, perdite vaginali  
• artriti, artrosi, mialgie, sclerosi 
• psoriasi, acne, dermatiti, orticaria 

 

 



90% maltrattati dal cibo (restrizioni, abusi o disequilibri o 

allergie non curate o mal gestite) 

 

45% maltrattati da fermenti lattici in eccesso 

 

30% maltrattati da antibiotici frequenti e a volte inutili, 

 

5% abatterici 

 

 

 

Con tutti questi soggetti infiammati abbiamo 

somministrato diete ipotossiche selettive. 
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Possibili cause di infiammazioni intestinali: 
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«esiste la corretta alimentazione e se si quale?» 

SI, quella che rispetta il corpo e l’intestino.  
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Rispettare il nostro corpo prevede: 

 

 BUON UMORE  

 MOVIMENTO  

 ALIMENTAZIONE CORRETTA  

 CURA DEL NOSTRO CORPO INTERNO ED 

ESTERNO 

  

Ricordandoci sempre che un buon stato di salute passa 

attraverso una buona dieta fatta di tanta acqua e cibo: 

 ‘Italico’ 
 Variegato  

 Senza eccessi  

 Con piccole attenzioni  
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 da sempre nella cultura e nella storia di Italia 

Farro, orzo, segale, miglio , grano saraceno, quinoa, avena…. 

CEREALI: 
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 pesce in abbondanza 

 Legumi:  meglio a pranzo poiché di impegno intestinale, 

passati e decorticati.   

 carne “della domenica” cioè bianca 

 carne “della festa” cioè rossa  

PROTEINE: 

 Bisogna ricordarci inoltre che i latticini sono alimenti 

molto complessi, fatti di proteine, grassi, zuccheri e 

vitamine e vanno trattati come alimento completo (a parte 

delle fibre)  e non come semplice bevanda o alimento di 

accompagnamento o guarnizione.  
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 Le verdure contengono il 90% dei batteri che ci 

colonizzano, ma se cotte mangiamo solo materiale morto, 

diamanti rotti.  

 

 

 

 

 

 

 

 La frutta è costituita da vitamine ma anche di fruttosio. 

Ricordandoci che il nostro corpo è fatto solo dell’1% di 

vitamine dobbiamo invece ricordarci che il fruttosio è uno 

zucchero infido poiché si cela al pancreas, giunge al fegato e 

lì trasformato in grasso tra cui grasso epatico e viscerale, 

estremamente dannoso. Meglio frutti non maturi e lontano dai 

pasti al fine di assorbire al meglio le vitamine….                   

dove ci sono! 
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Prediligere grassi buoni quali Ω3 e Ω6 detti 

insaturi, derivanti da semi oleosi (sesamo, 

girasole, mais, semi di lino…), dal pesce e 

dall’olio di oliva.  
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PICCOLE ATTENZIONI:  

Deriviamo dall’uomo di Neanderthal 

il quale non aveva le lampadine per 

vivere di notte e alle 19 circa 

(secondo il sole) andava a dormire 

fino alle 5 del mattino. Questo 

significa che il nostro metabolismo è 

regolato da un ritmo circadiano 

regolato da sole/buio oltre che dalle 

stagioni.  
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PICCOLE ATTENZIONI:  

Conosciamo tutti questo grafico  e meglio ancora lo conoscono i body 

builder interessati a fare sport nel momento di massimo utilizzo degli 

zuccheri e di potenziamento muscolare. Dopo le 18 si vede una sorta di 

letargo degli ormoni interessati all’uso e consumo degli zuccheri i quali 

restano lì, immobilizzati nell’intestino in attesa di essere trasformati 

quando l’attività metabolica riprende. Questi zuccheri vengono attaccati 

dai batteri intestinali e fermentano dando vita a riproduzioni batteriche e 

gonfiori. Mangiare le fibre la sera, le proteine e solo in piccola parte degli 

zuccheri, ci aiuta a ricostruire bene i tessuti nella notte grazie al picco 

dell’ormone GH e ne frattempo sentirsi sazi senza mandare in tilt il 

pancreas e quindi evitando l’insorgere di malattie quali il diabete.  



ALIMENTARI  METALLI PESANTI BATTERICHE    

 ANIMALI E VEGETALI: 

- Graminacee  
  

 ZUCCHERI: 

- Zucchero bianco  

- Miele  
  

 FRUTTA FRESCA: 

- Frutta dolce  
  

 FRUTTA SECCA: 

- Intolleranza 

generale  
  

 PESCE:  

- Salmone  
  

  

SENSIBILITA’ A:  
  

  

  xxxxxxxxxxxxx 

  

Disbiosi – lieve 

alterazione da flora 

batterica su Colon 

  

LINFA – ENERGIA NORMALE 
CIRCOLAZIONE – ENERGIA NORMALE  
INTESTINO CRASSO – ECCEDENZA ENERGETICA 
INTESTINO TENUE – ENERGIA NORMALE 
PANCREAS – ENERGIA NORMALE 
METABOLISMO CARBOIDRATI – ENERGIA NORMALE  
METABOLISMO GRASSI – ENERGIA NORMALE 
FEGATO – ECCEDENZA ENERGETICA 
RENE – ENERGIA NORMALE 
STOMACO – ENERGIA NORMALE 
VESCICA – ENERGIA NORMALE  
  

05/04/2014 

ALIMENTARI  METALLI PESANTI BATTERICHE    
  

 ANIMALI E VEGETALI: 

- Graminacee  

 AROMI: 

- Rosmarino  

- Cipolla  
  

 CARNI & UOVA: 

- Pollo  

- Albume d’Uovo  
  

 CONDIMENTI: 

- Pepe  

- Tutti i lieviti 
  

 ZUCCHERI: 

- Fruttosio  

- Glucosio  

SENSIBILITA’ A:  

 Mercurio 

 Nichel 

  

Disbiosi –grave 

alterazione da flora 

batterica su Colon 

  

LINFA – CARENZA ENERGETICA  
CIRCOLAZIONE – CARENZA ENERGETICA 
INTESTINO CRASSO – ECCEDENZA ENERGETICA 
INTESTINO TENUE – ENERGIA NORMALE 
PANCREAS – ECCEDENZA ENERGETICA 
METABOLISMO CARBOIDRATI – CARENZA ENERGETICA 
METABOLISMO GRASSI – ECCEDENZA ENERGETICA 
FEGATO – ECCEDENZA ENERGETICA 
RENE – ENERGIA NORMALE 
STOMACO – ENERGIA NORMALE 
VESCICA – ENERGIA NORMALE  

20/11/2013 Paziente Rocco 38 anni 
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Ricapitolando: 

 BUON UMORE  

 MOVIMENTO 

 ACQUA  

 ‘‘Italica’’ 

 Variegata 

 Cereali e legumi veri 

 Poca carne 

 Molto pesce 

 Pochi latticini 

 Olio d’oliva crudo 

 Semi  

 Molta verdura 

 Frutta corretta 

Se vissuta come 
l’eccezione da una 

vita sana, un 
panino con la 

salamella e con una 
birra non uccide 

nessuno!!! 



Grazie per l’attenzione,  
 spero di non avervi annoiato! 
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