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DISCLAIMER
Il prodotto è una pubblicazione elettronica puramente informativa
che non garantisce in alcun modo il raggiungimento di
risultati/benefici di qualsiasi natura, ovvero ogni azione derivante
dall'utilizzo delle informazioni contenute è a esclusiva decisione
dell'utilizzatore, liberando gli autori da qualsiasi responsabilità,
danno e/o addebito, diretto e/o indiretto , presente e/o futuro e/o a
qualsiasi titolo.
Le informazioni qui riportate sono fornite a scopo puramente
divulgativo/educativo in merito alle scelte corrette e ai
comportamenti alimentari più opportuni da seguire per realizzare
un sano stile di vita alimentare e non sostituiscono in alcun modo
le prescrizioni del medico nè una terapia.
Ai curatori di questo e-book non può essere attribuita alcuna
responsabilità per eventuali conseguenze derivanti da un uso delle
stesse diverso da quello meramente informativo. Se sei allergico,
intollerante o sensibile a qualsiasi tipo di prodotto menzionato o
se assumi farmaci che possono interagire con alcuni componenti o
alimenti indicati in questo e-book, devi chiedere prima consiglio
al tuo medico che conosce meglio il tuo stato di salute e con il
quale deciderai un’eventuale sospensione e/o gestione dei farmaci
che stai assumendo o un piano d’intervento diverso adatto alla tua
storia clinica.
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I rimedi popolari, gli oli essenziali, fiori di Bach, erbe e piante,
oligo e gemmoderivati, e altri rimedi naturali consigliati hanno lo
scopo informativo/educativo utile per ritrovare e/o mantenere il
benessere psico-fisico utilizzando gli aspetti energizzanti ed
equilibranti di queste sostanze naturali.
Questi devono essere considerati CONSIGLI DI RIEQUILIBRIO
ALIMENTARE e NON costituiscono ricetta derivante da
diagnosi medica, ma rappresentano un consiglio naturopatico per
una corretta alimentazione naturale.
Tutti i diritti sono riservati - è esplicitamente proibita
la duplicazione a qualsiasi titolo, anche parziale e/o con qualsiasi
mezzo elettronico e/o meccanico senza la espressa dichiarazione
dell'autore/autori.
Tutti

i

marchi

e

le

immagini

legittimi proprietari e vengono

citate

appartengono

citati a puro

titolo

ai
di

riferimento per la completezza delle informazioni esposte.
Non

vi

è

alcuna relazione/accordo/correlazione

tra

francescoiannibelli.it e i proprietari dei marchi se non
espressamente specificato.
Il lettore di questa guida deve accettare quanto sopra indicato. Se
non si desidera essere vincolati da quanto scritto sopra è
necessario cancellare il file dal proprio pc.
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A PROPOSITO DELL’AUTORE
Ciao a tutti,

sono Francesco

Iannibelli, sono un Naturopata e mi
sono diplomato presso la scuola di
Riza di Milano dove mi sono
specializzato in nutrizione e in
psicosomatica.
Ho partecipato a diversi corsi di formazione professionale
riguardo la nutrizione umana e da 4 anni faccio parte di un team
di professionisti guidati dal neurochimico di Genova, Prof. Paolo
Mainardi, che sono 30 anni che conduce studi e ricerche su una
sieroproteina, l’alfa-lattoalbumina che, abbinata ad una specifica
alimentazione che simula un nuovo svezzamento, ha straordinari
effetti positivi su numerose malattie che purtroppo, al giorno
d’oggi, colpiscono la maggior parte delle persone nella nostra
Società. Lavoro come libero professionista in provincia di
Milano, dove metto a disposizione la mia esperienza.
Il mio obiettivo è quello di ascoltare con attenzione le esigenze di
ogni persona che, come me, ha sentito il bisogno di cambiare
alimentazione per migliorare la qualità della sua vita.
Il mio metodo ha lo scopo di migliorare le proprie patologie e le
proprie performance sportive attraverso un’alimentazione naturale
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e un rinforzo dell’intestino utile per diminuire l’infiammazione
sistemica e assimilare al meglio i nutrienti.
Sono molto attento a tutti coloro che hanno scoperto di essere
intolleranti o allergici ai più svariati alimenti e mi sono reso conto
che il problema non è il cibo, ma un intestino debole che ha
bisogno di essere rinforzato. Se trascuriamo questo aspetto,
allergie e intolleranze, si potrebbero trasformare nel tempo in
malattie croniche.
Questa guida vuole avvicinare quanto più possibile le persone ad
una gestione della propria alimentazione che permetta di innalzare
in generale la qualità della vita e se sei uno sportivo migliorare le
tue performance con una resa a livello di lucidità, energia e forza
decisamente migliori rispetto ai risultati che stai ottenendo
adesso!
Per me, una corretta alimentazione, è l’elisir di lunga vita, l’unico
metodo al momento disponibile per riequilibrare la mia e la tua
alimentazione e stare bene con se stessi.
Buona lettura!
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1 - INTRODUZIONE
Nei 2 e-book precedenti ho voluto farti capire l’importanza di
“come funzioniamo” e come un’infiammazione intestinale
potrebbe trasformarsi in un’infiammazione sistemica che, se
trascurata, potrebbe farti andare incontro a diverse patologie e
conseguentemente ad un deficit nella tua performance sportiva.
Con questo e-book voglio farti entrare più nella pratica e darti
alcuni cenni su come migliorare il tuo stile di vita.
È possibile migliorare il nostro intestino e renderlo sano e forte?
Si! E in questo ci viene in aiuto il Protocollo Re-Start.

2 – IL PROTOCOLLO RE-START
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Il Protocollo Re-Start parte dalle intuizioni e gli studi scientifici
che il Prof. Paolo Mainardi (già citato nel primo e-book e del
quale sono uno dei più stretti collaboratori) conduce ormai da 30
anni sulle funzionalità e la biologia del nostro intestino e sugli
effetti che una siero-proteina (alfa-lattoalbumina) ha su di esso.
I primi studi di Mainardi vengono effettuati su malattie
neurologiche, in primis l’epilessia poi Alzheimer, Parkinson,
autismo e man mano negli anni su tutte le altre patologie, di ogni
organo e apparato, alle quali un individuo potrebbe andare
incontro nell’arco della sua vita. Ancora oggi, mentre vi scrivo,
sono in corso studi in diversi reparti ospedalieri; dimostrazione
del fatto che siamo individui in continua e costante evoluzione e
che la scienza deve seguire di pari passo questi cambiamenti.
3 - COS’E’ L’ALFA-LATTOALBUMINA (ALAC)
L’alfa-lattoalbumina (ALAC) è una sieroproteina del latte,
particolarmente presente nel nostro latte. Nel colostro umano
rappresenta il 27% delle proteine, nel latte maturo scende a 2 gr/l,
mentre nel colostro vaccino è il 4% delle proteine.
Il compito principale del colostro è di attivare i processi di
crescita post-natali.
I colostri sono specie-specifici e quello dell’uomo è il più diverso
da quello degli altri mammiferi, poiché è l’unico mammifero il
cui cervello è ancora immaturo alla nascita.
8
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Pertanto, la prima domanda che ti devi fare è:
sono stato allattato al seno da piccolo? E se sì, per quanto tempo?
Un corretto svezzamento con latte materno deve durare non meno
di 8 mesi. Più siamo stati allattati più il nostro intestino, e di
conseguenza il nostro sistema immunitario, diventano forti.
Grazie alle sue azioni specifiche intestinali, il colostro regola un
corretto sviluppo cerebrale nel tempo.
Inoltre nel latte vaccino o altri tipi di latte sono presenti
sieroproteine

NON

presenti

nel

nostro,

come

la

beta-

lattoglobulina, che è responsabile delle possibili reazioni avverse
quali allergie o intolleranze.
L’alfa-lattoalbumina è particolarmente ricca di Triptofano,
amminoacido essenziale, presente nella nostra dieta in modo
limitato, ed è l’unico precursore della serotonina, un ormone
fondamentale, che svolge diversi ruoli di controllo sia a livello
periferico sia nel sistema nervoso centrale. Possiamo definire
l’ormone serotonina il padre di tutti gli ormoni; infatti buoni
quantitativi di serotonina sono in grado di produrre a cascata tutti
gli altri ormoni e di ottima qualità!
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Il triptofano è presente in numerosi alimenti come: i legumi, le
carni, il pesce, i latticini, le uova, il cioccolato, le arachidi, il latte,
i formaggi, lo yogurt, la ricotta, l'alga spirulina ed i semi di
sesamo. Va bene consumarli, ma non hanno la stessa efficacia e
poi devi fare attenzione perché molti di questi alimenti, se
presente una disbiosi, non sono particolarmente consigliati.
Invece, assunzioni orali di Alfa-lattoalbumina sono effettivamente
capaci di aumentare il livello plasmatico di triptofano, (1,2)
risultato non banale, in quanto se dovessimo assumere le stesse
quantità orali di triptofano, non veicolato dall’ALAC, queste non
produrrebbero un aumento del suo livello ematico (3), come
confermato anche da uno studio su animali che riporta un
aumento di cinque volte la velocità di sintesi cerebrale dopo una
settimana di somministrazioni ripetute di ALAC. (6)
Il miglioramento della qualità del sonno riportato sia in studi
sperimentali (7) che clinici (8, 9), conferma l’aumento della
serotonina cerebrale, da cui una maggiore capacità di sintesi di
melatonina. Così come i risultati ottenuti sia su modelli
sperimentali di epilessia (1,2) sia in studi clinici (8) sono riferibili
a un aumento di serotonina cerebrale. (10, 11)
La capacità dell’alfa-lattoalbumina di aumentare il triptofano è
dovuta alle sue azioni prebiotiche, che ripristinano una corretta
flora intestinale, riducendo quella disbiotica che, come abbiamo
visto nel primo e-book, è responsabile primaria di diversi tipi di
10
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patologie, in primis la Sindrome dell’Intestino Permeabile. Infatti
assunzioni orali di proteine ricche di triptofano come iperico e
griffonia, in soggetti con disbiosi intestinale, portano ad un
aumento dell’indolo e scatolo urinario (sostanze di scarto che
producono infiammazione, più sono alti questi valori, più il grado
di disbiosi aumenta), non del triptofano plasmatico.
L’alfa-lattoalbumina potenzia tutti i processi gastrici: aumenta le
prostaglandine (sostanze simili agli ormoni che hanno azione
vasodilatatrice, regolano la coagulazione del sangue, abbassano il
colesterolo LDL, aumentano il colesterolo HDL, svolgono azione
antinfiammatoria), la secrezione di muco (detto anche mucina
che è il principale nutrimento dei batteri buoni e quindi
nutrimento del sistema immunitario), favorisce lo svuotamento
gastrico, (12) e rispristina un corretto pH intestinale da cui
dipende una corretta eubiosi (contrario della disbiosi) del
microbiota. (13)
Un altro studio evidenzia, che le azioni prebiotiche intestinali
dell’ALAC proteggono l’apparato digerente dalle ulcere indotte
da stress o alcool: dopo una somministrazione di una dose di alfalattoalbumina, una stessa quantità di alcool ingerito non produce
più ulcere gastriche. (14)
Ripristina anche una corretta risposta infiammatoria, riduce la
permeabilità della membrana intestinale, (15,16) ha azione
antibatterica intestinale. (13)
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Queste azioni prebiotiche intestinali sono oggi di grande interesse
per il trattamento di diverse patologie, per la sempre maggiore
evidenza del ruolo dell’asse intestino-cervello, (18) ma anche per
la crescente evidenza del ruolo del microbiota come ago della
bilancia tra uno stato di salute o di malattia. (19)
Ci tengo a riportare queste evidenze scientifiche dell’azione
dell’ALAC nel nostro organismo per avvalorare l’efficacia di
questo prebiotico e i 30 anni di studi condotti in questo ambito.
(I numeri che trovate tra parantesi sono i riferimenti degli studi
condotti in laboratorio che potete trovare in appendice di questo
e-book. Ndr)

4 – IL METODO BE-CORE E IL PROTOCOLLO
RE-START IN PRATICA
Ho ideato il Metodo Be-Core per aiutarti a ritrovare la TUA vera
essenza e per ritrovare il giusto equilibrio corpo-mente.
Un insieme di tecniche e azioni pratiche che abbinate al metodo
Hormonal Release System, ideato da Omar Beltran, saranno la
base necessaria sulle quali costruire la TUA salute e migliorare la
TUA performance sportiva e che ci permetterà di agire in maniera
estremamente efficace sull’asse intestino-cervello.
Qualche riga fa parlavamo di allattamento e colostro, ecco,
partiremo proprio da qui! Grazie al protocollo Re-Start
12

©Francesco Iannibelli - TrainEvolution

Francesco Iannibelli in esclusiva per TrainEvolution©
Introduzione al Metodo Be-Core

simuleremo un vero e proprio nuovo svezzamento! Questo
approccio si pone l’obiettivo di ristabilire l'equilibrio riducendo
l'infiammazione intestinale attraverso la temporanea eliminazione
dei cibi più complessi, correggendo la disbiosi e miglorando la
permeabilità intestinale con il contemporaneo intervento, come
abbiamo visto, di una delle molecole più importanti per il neonato
nei primi mesi di vita, l'ALAC, proteina presente in alta
concentrazione nel latte materno.
Solo recuperando la tolleranza verso tutti i cibi, anche i più
infiammanti, è possibile ristabilire la salute; salute che non va
intesa come assenza di malattia, ma piuttosto come un delicato
equilibrio

tra

le

migliaia

di

reazioni

che

avvengono

continuamente nel nostro organismo di cui una buona parte
dipendono dall'intestino.
Ovviamente l’ALAC non viene estratta dal latte delle puerpere,
ma essendo una sieroproteina isolata, viene estratta dal latte
vaccino, mantenendo le stesse caratteristiche ed escludendo le
problematiche legate alle intolleranze e/o allergie.
Stabilire un approccio che vada bene per tutti risulta al quanto
complicato, essendo ognuno di noi un essere unico, con le proprie
caratteristiche; posso darti delle indicazioni di massima e se vuoi
fare qualcosa su misura per te ti spiegherò poi come fare.
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5 - I 3 PASSI FONDAMENTALI

1 – Depurazione: se la tua salute non è al top e non riesci a dare
il massimo durante la prestazione sportiva, una delle concause
sono anche le tossine che hai accumulato negli anni e che girano
liberamente nel tuo corpo. Le cause possono essere diverse:
cattiva alimentazione, scarsa idratazione, carenza di nutrienti
fondamentali, emozioni negative, inquinamento atmosferico,
allenamenti forzati utilizzando più energie di quelle che hai a tua
disposizione. Queste possono sovraccaricare ed intasare i tuoi
principali organi emuntori, deputati alla detossinazione (intestino,
fegato, reni, milza, pancreas).

2 – Nuovo svezzamento: utilizzando una metafora, se devi
ristrutturare il tuo appartamento, lo svuoterai prima dei mobili,
toglierai le piastrelle, tirerai giù i muri e man mano lo ricostruirai
in modo tale da avere un luogo sano che rispecchi le tue e le sue
esigenze, dove poter vivere in modo confortevole. Ed è quello che
faremo!
Toglieremo all’inizio i cibi più complessi e infiammanti e man
mano reintrodurremo quelli sempre più complessi, senza nessuna
esclusione. Ovvio, l’obiettivo è quello di mantenere la nostra
14
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“casa” più pulita ed efficiente possibile, per cui dovremmo
nutrirci per la maggior parte della nostra vita con alimenti
sani e utili al nostro corpo; ed è quello che la nostra natura ci
insegna! Il nostro intestino è prettamente frugivoro, infatti, per un
70% ha bisogno di fibre prese da frutta e verdura; per il restante
30% ha bisogno di proteine e grassi.
I cereali non sono contemplati; questo non vuol dire che non
possiamo consumarli, ma non devono essere il pasto principale,
ogni giorno, come spesso accade nella nostra alimentazione
abituale e devono soprattutto essere di una certa qualità!
Quando dico che arriveremo a mangiare tutto è perché le diete ad
eliminazione o mono tematiche, molto di moda, non sono utili per
mantenere uno stato di salute ottimale e, se seguite per lunghi
periodi, non faranno nient’altro che creare, nel tempo,
problematiche di salute che potrebbero cronicizzarsi.

3 – Corretta integrazione: Abbiamo appurato dell’importanza
dell’alfa-lattoalbumina, e questa non potrà mancare. Ma tu che sei
sportivo sicuramente avrai bisogno anche di altro.
Non devi abusare di integratori, ma assumere solo quelli che ti
servono. L’ALAC infatti, ti permetterà di assimilare al meglio e
senza esagerare, gli integratori che realmente ti servono.
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L’alfa-lattoalbumina

attiva

un

processo

endogeno

di

autoguarigione che parte lì da dove è cominciata, magari anni o
decenni fa la nostra problematica di salute: l'intestino.
E sarà veramente, e finalmente, un processo che ti aiuterà a
migliorare

la

salute,

ma

comprensione.

Questo

ti

ci

vorrà

porterà

ad

equilibrio, pazienza,
avere

finalmente

consapevolezza del tuo corpo e ti permetterà di ascoltare le sue
reali esigenze.
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6 – CONCLUSIONI
Spero tu abbia compreso l’importanza di prenderti cura della
salute del tuo intestino.
Non si tratta solo di sentirsi meglio o avere migliori prestazioni
fisiche, si tratta a tutti gli effetti di prenderti la responsabilità per
il futuro della tua salute.
Infatti un intestino in condizioni non ottimali porta con se molte
conseguenze :

Alla radice della salute.
Mi

piace

utilizzare

questa

metafora…ricordati sempre che
l'intestino è come per un albero le
radici; quando le radici iniziano ad
ammalarsi,

tutto

l'albero

si

ammala e da qui la genesi della
maggior parte delle malattie….

Quando comincerai a coccolarlo, potrai solo trarne beneficio e i
vantaggi di avere un intestino felice sono:
ü AUMENTO DELL’ENERGIA
ü MIGLIORE QUALITA’ DEL SONNO
ü PIU’ SERENITA’
ü SISTEMA IMMUNITARIO FORTE
ü RIDUZIONE DELL’INFIAMMAZIONE SISTEMICA
ü MIGLIOR ASSORBIMENTO DI TUTTI I NUTRIENTI
ü MIGLIORAMENTO DI TUTTE LE PATOLOGIE
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E naturalmente
MIGLIORAMENTO DELLA TUA
PERFORMANCE SPORTIVA

DIMMI COSA NE PENSI
Se sei arrivato a leggere fino a questo punto ti faccio i miei
complimenti e ti ringrazio per il tuo interesse sull’argomento.
Ora sei pronto per iniziare il programma Be-Core
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Trovi tutte le informazioni sul Metodo Be-Core messo a punto in
collaborazione con Omar Beltran e Davide Petucco, in esclusiva per
TrainEvolution sui canali dedicati.
www.trainevolution.com
Ti auguro il meglio !
Francesco Iannibelli
www.francescoiannibelli.it
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