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TRASCRIZIONE	  VIDE	  

LE FASI DI GUARIGIONE 
Il funzionamento ideale del corpo umano varia attraverso diverse fasi.  
Se consideriamo il funzionamento del corpo durante il giorno 
possiamo vedere che durante il mattino, quando una persona si 
sveglia, ha più energie e durante il giorno funziona e lavora e 
gradualmente il livello di energia va giù e di sera una persona ha 
bisogno di riposarsi, ha bisogno di mangiare qualcosa per recuperare 
forza e potenza e per correggere i danni accumulati durante il giorno. 
Il nostro corpo passa attraverso una fase normale durante il giorno, 
passa da un livello di alta energia alla stanchezza e ha bisogno di 
riposo.  
Questo processo è controllato dal sistema nervoso autonomo che è 
la parte del nostro sistema nervoso che funziona autonomamente, 
non ci chiede se dobbiamo sudare o se fa freddo e dobbiamo 
tremare, semplicemente regola la temperatura del corpo in modo 
perfetto, e la mantiene sempre a circa 37 gradi centigradi, qualsiasi 
sia la temperatura esterna. 
Quindi in condizioni ideali il nostro corpo ha più energia durante il 
giorno quando vengono prodotti più adrenalina e cortisolo mentre 
durante la notte si riposa e altri ormoni, come la serotonina, ci 
permettono di correggere i danni che si accumulano durante il giorno 
nelle nostre normali attività. 
Questo è un meccanismo che è stato sviluppato durante l'evoluzione, 
la nostra natura lo ha programmato nel nostro corpo così che 
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potessimo facilmente lavorare e cercare cibo durante il giorno ed 
assimilare cibo e riposarci e correggere i problemi durante la notte. 
Cosa accade in situazioni di difficoltà, in situazioni che sono fonte di 
stress per il corpo umano? 
Noi siamo molto abituati alla parola “stress”, quasi tutte le lingue 
hanno questa parola e la usano, è un termine che fu introdotto da 
Hans Silly, un dottore che fece ricerche sull’argomento.  
Il suo libro “Lo stress della vita” nei primi anni sessanta ha segnato un 
grande cambiamento nella medicina. Lui ha spiegato che durante 
situazioni che stressano il nostro corpo e che lo mettono in difficoltà, 
come ad esempio la difficoltà di sopravvivere, il nostro corpo reagisce 
producendo differenti ormoni, gli ormoni dello stress. 
Quindi lo stress non è quello che sta succedendo al nostro corpo, ma 
è il responso del nostro corpo in una situazione difficile, in una 
situazione che potrebbe creare problemi per la sopravvivenza.  
In situazioni di difficoltà il nostro corpo produce adrenalina, cortisolo, 
dopamina e ormoni che possono aumentare la possibilità di 
sopravvivenza in condizioni difficili.  
Quale potrebbe essere una situazione di stress? Potrebbe essere 
una condizione di stress biologico, qualcuno che non riesce a trovare 
cibo per mangiare, potrebbe essere uno stress termico e fisico, 
estremo calore o estremo freddo, potrebbe essere stress metabolico, 
l'uomo mangia molto cibo ma senza nutrienti quindi il nostro corpo 
non ha le sostanze chimiche necessarie e i nutrienti per funzionare in 
modo perfetto. Questo è lo stress metabolico. 
Il nostro corpo si stressa e va in difficoltà perché non ha le sostanze 
per funzionare nel modo corretto. 
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Poi abbiamo lo stress emotivo, una situazione in cui il nostro corpo si 
stressa molto a causa di fattori emotivi: abbiamo paura di perdere il 
lavoro, la moglie, abbiamo problemi in famiglia, abbiamo paura di 
perdere soldi o la nostra macchina è stata rubata, tutto ciò crea una 
risposta ormonale nel nostro corpo. Noi di solito facciamo dei pensieri 
e questi pensieri producono emozioni e le emozioni danno luogo alla 
secrezione di ormoni nel nostro corpo. Quindi una persona che ha 
paura sta producendo diversi ormoni nel suo corpo, una persona che 
è arrabbiata produce altri ormoni e lo stesso succede quando siamo 
felici, quando siamo stanchi o indifferenti o infelici, emozioni diverse 
producono diverse combinazioni di ormoni nel nostro corpo.  
Per riassumere tutto, noi abbiamo diversi tipi di stress, uno stress 
reale per la nostra vita, stress biologico o emotivo, e questo cambia la 
risposta del nostro corpo nelle diverse situazioni. 
Dopo una situazione di stress o difficoltà per il nostro corpo, uno 
stress biologico o emotivo, il nostro corpo, alla fine di questo periodo, 
deve correggere i danni che ha subito, quindi dopo lo stress abbiamo 
un periodo di correzione, il corpo deve entrare in una fase di 
riparazione e correggere i danni accumulati durante il periodo difficile. 
In situazioni di stress, il corpo reagisce con la produzione di molta di 
adrenalina, cortisolo e dopamina, si prepara a reagire e ad 
aumentare la possibilità di sopravvivere.  
In una condizione come quella siamo più tesi, abbiamo una pressione 
sanguigna più alta, la nostra respirazione è più veloce, dormiamo 
meno, mangiamo meno, abbiamo più resistenza a caldo e freddo, 
sudiamo di più, il cuore batte più velocemente, questi sono più o 
meno i sintomi di un periodo di stress. 
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Tutte queste funzioni ci aiutano ad avere migliori possibilità di 
sopravvivenza in situazioni difficili.  
Dopo la fase di stress il nostro corpo entra nella fase della 
riparazione, il corpo deve riparare i danni che ha subito durante la 
situazione difficile quindi siamo più stanchi, l'adrenalina che si 
abbassa fa dilatare i nostri vasi sanguigni così più sangue va ai nostri 
tessuti e di conseguenza più sostanze possono andare ad aiutare la 
riparazione di quelli che sono stati danneggiati.  
La nostra temperatura può salire poiché più sangue va nei tessuti, 
abbiamo infiammazione, siamo più affamati in situazioni come questa 
perchè il corpo ha bisogno di più sostanze per correggere i tessuti 
danneggiati. 
Quindi abbiamo inizialmente una fase di stress e in seguito abbiamo 
una situazione in cui il corpo ripara i danni che ha subito durante la 
fase di stress. 
Il grado di stress descrive e determina il grado della fase riparatoria 
quindi una situazione più stressante porterà ad una fase riparatoria 
più violenta e più è durato lo stress più durerà anche la fase 
riparatoria, questo è il modo in cui funziona il nostro corpo. 
Un nuovo tipo di stress si è sviluppato negli ultimi 40 anni, lo stress 
metabolico, ovvero lo stress che il nostro corpo sperimenta perchè 
non ha i nutrienti essenziali per funzionare correttamente, quindi il 
corpo ha meno energia, avendo meno energia deve produrre più 
adrenalina, cortisolo e dopamina per fare in modo che le cose vadano 
avanti, per produrre energia e far muovere il corpo. Quindi il nostro 
corpo funziona così in situazioni di stress dovute a fattori metabolici.  
Cosa succede quando eliminiamo lo stress, quando ridiamo al corpo 
le sostanze che gli mancano?  
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Il corpo entrerà gradualmente nella fase riparatoria, quindi avremo un 
miglioramento iniziale, poi avremo una seconda fase, in cui il corpo 
comincerà a migliorare perchè otterrà i nutrienti necessari, uscirà 
dalla fase di stress ed entrerà in una fase dove cominceremo a 
notare un miglior funzionamento del corpo, ma dopo un po' dopo che 
il corpo capirà di avere l’energia ed i nutrienti necessari a riparare i 
suoi tessuti, cosa succederà? 
L'adrenalina si abbassa e abbassandosi abbiamo la vaso dilatazione 
ed abbiamo la soluzione dello stress metabolico, quindi è molto facile 
notare che quando le persone iniziano una dieta equilibrata o 
prendono gli integratori si sentono più stanchi, ma c'è una differenza 
tra stanchezza ed esaurimento. Nel perdurare dello stress, dopo lo 
stress c'è l'esaurimento, la persona cerca di riposarsi e non riesce a 
farlo abbastanza, non si alza dal sonno pieno di energia, si sente 
sempre stanco. 
Al contrario, in una normale condizione di stanchezza una persona si 
riposa e si sente meglio, inizialmente ci vorrà più riposo per ottenere 
poca energia, ma gradualmente questo diminuirà così con meno 
riposo lui avrà molta energia. 
Questa è la fase chiamata fase riparatoria ed è una fase 
caratterizzata dalla rigenerazione dei tessuti, il corpo ha bisogno di 
molte proteine e sostanze per creare nuovi tessuti.  
Abbiamo la vasodilatazione, abbiamo molto sangue che va verso i 
tessuti, abbiamo infiammazione. Una cosa da chiarire è che 
l'infiammazione non è il problema, l'infiammazione è la soluzione ai 
problemi creati durante la fase di stress. Come quando mi colpisco 
una mano e distruggo le cellule e il corpo deve creare nuovi tessuti, si 
verifica la vasodilatazione per portare più sostanze per creare nuove 
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cellule e il corpo usa il dolore per immobilizzare la mano, quindi io 
non la userò finchè non sarà pronta per essere usata. 
Quindi l'infiammazione non è il problema, di solito siamo portati a 
pensare che l'infiammazione sia il problema, ma l'infiammazione è la 
soluzione. Ma il corpo ha le sostanze per concludere questo 
processo, per portarlo a termine e per funzionare meglio? Oppure 
non le ha e deve tornare in un nuovo stress metabolico? Di solito non 
ha le sostanze o se inizialmente le ha dopo un po’ esse finiscono, 
quindi il corpo deve tornare in uno stato di stress metabolico, ma se 
noi continuiamo a reintegrare le sostanze nel corpo lui concluderà 
questa fase. 
Questa fase, come abbiamo detto la fase rigenerativa, è 
caratterizzata da molta ritenzione di fluidi perchè c'è la 
vasodilatazione, dopo ciò il corpo dovrà passare alla fase di 
contrazione, e la fase contrattiva creerà più diuresi, il corpo 
comincerà a far uscire i fluidi, quelli che erano stati trattenuti nella 
fase umida, la fase riparatoria, che devono essere eliminati. Quindi 
questa fase sarà caratterizzata da molta diuresi, una combinazione di 
adrenalina che potrebbe causare interruzioni nel sonno, potremmo 
avere delle aritmie cardiache, potremmo sentire il nostro cuore che 
batte, potremmo provare dell'ansia e anche avere paura per il cuore o 
altre sensazioni potrebbero presentarsi. 
La fase riparatoria può durare da 2 a 3 mesi, la fase di contrazione è 
una fase breve, potrebbe di solito durare da una a tre settimane, 
dopo di che entriamo in una fase più asciutta, la fase di 
rimodellamento, la fase in cui il corpo crea nuovi tessuti, ripara e deve 
generare nuovi tessuti, e questo accade in un ambiente asciutto. 
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Questa fase può durare da 2 a 4 mesi e potrebbe essere una fase più 
lunga ma più silenziosa, non sarà drammatica come l'altra fase. 
Dopo questo periodo il corpo continuerà a migliorare, la sesta e la 
settima fase possono durare anche fino a due anni. 
Per riassumere, il nostro corpo per essere in salute deve passare 
attraverso differenti fasi, non migliora seguendo una linea retta, deve 
passare attraverso determinati passaggi o fasi gradualmente e noi 
dobbiamo rispettarlo. I nostri corpi sono programmati per essere sani 
ma non lo fanno in linea retta, passano attraverso fasi diverse, come 
abbiamo detto: abbiamo la fase di stress, abbiamo la fase di 
miglioramento, e poi abbiamo la fase di riparazione o fase umida, la 
fase di contrazione e poi abbiamo la fase di rimodellamento o fase 
secca.  
Dopo ciò il nostro corpo ottiene un continuo miglioramento fino a che 
raggiunge i suoi picchi massimi di funzionamento. Normalmente in 
quello che io ho sperimentato nei pazienti che hanno effettuato le 
analisi metabolomiche, le persone che hanno ripristinato le mancanze 
nutrizionali, per passare dalla fase di stress alla fine della fase secca 
hanno avuto bisogno da sei a nove mesi, e questo è vero per circa 
l'80% dei casi e dopo ciò hanno avuto bisogno di circa due anni per 
arrivare al picco della loro performance. 
Ci possono essere anche casi come quelli dei bambini, che avranno 
bisogno di solo due mesi per completare il ciclo, oppure le persone 
più anziane o con gravi problemi come malattie neurologiche, che 
avranno bisogno di più tempo per raggiungere l'ultima fase, per 
uscire da questa situazione. 
 


