
geopaleodiet.com - mdmuscldetox.com 1



 Brief - Infrequent - Intense - Organized

 Breve - Intenso - infrecuente – Organizado

 Breve – Intenso – Infrequente – Organizzato 
 NATURAL BODY BUILDING SYSTEM & LIFESTYLE 
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www.geopaleodiet.com -

www.mdmuscledetox.com



 ALLENAMENTO CON 
SOVRACCARICHI/WEIGHT 
TRAINING  

 NUTRIZIONE/NUTRITION 

 INTEGRATORI/SUPPLEMENT

SISTEMA  INTEGRATO –
INTEGRATED SYSTEM  
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BREVE/
BRIEF

45’-80’
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INTENSO

/INTENSE 

TUTTO E 
SUBITO/ALL 
AT ONCE

- Claudio Tozzi -
www.geopaleodiet.com -

www.mdmuscledetox.com



INFREQUENTE

/INFREQUENT

1-2 VOLTE A 
SETTIMANA/1-2 
TRAINING WEEK 

- Claudio Tozzi -
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www.mdmuscledetox.com



ORGANIZZATO/ORGANIZED
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 1-2 training week 

 45’ average time training 

 Every 3-4 weeks you do 
not go to the gym x 7-15 
days!

 Paleo Diet…  

 Targeted supplement 
- Claudio Tozzi -

www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com
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 Studio comparativo allenamento 
con i pesi denominato “BIIO” in 
confronto all’ allenamento di 
medio-alto volume/Comparative 
study of weight training called 
"BIIO" compared to 'medium to high 
volume training.

 PhD M.F. Piacentini,  Dott. F. 
Carlucci, C. Tozzi .

 Rome University Institute of 
Sport Sciences (IUSM).

- Claudio Tozzi -
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www.mdmuscledetox.com

http://www.universitaitaliane.it/ateneo.asp?IDuni=177016671
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www.preparatoreatleticovincente.com
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Nazionale italiana 
Beach Volley

 Italian National 
Beach Volleyball

Olympic Games
London 2012
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 Nazionale di 
Pentathlon Moderno

 Lavinia Bonessio
Campionessa italiana 
2011/Italian
champion 2011 

 preparatore 
atletico/coach 

 Dario Milanesi (NBBF).
- Claudio Tozzi -

www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com



Calcio serie B/C 
Gallipoli/Soccer B/C 
series

preparatore 
atletico/coach 
Roberto Masiello
(NBBF).

- Claudio Tozzi -
www.geopaleodiet.com -

www.mdmuscledetox.com



 BIIO & NAZIONALE 
SPAGNOLA CICLISMO 
SU PISTA 

 Jose Antonio 
Escuredo, argento 
Atene 2004 

 Campione spagnolo 
2011 con BIIO 

- Claudio Tozzi -
www.geopaleodiet.com -

www.mdmuscledetox.com



Paolo Alberati

Ex-azzurro di 
ciclismo

 Iron Man con Paleo

e BIIO 

- Claudio Tozzi -
www.geopaleodiet.com -

www.mdmuscledetox.com



Conte, guerra 
alla pizza. La 
Juve è a dieta
Un 
nutrizionista 
mette a dieta 
i giocatori: 
molti cibi 
proibiti e 
prova della 
bilancia

TORINO - Il segreto del successo 
bianconero? La fame, nella sua doppia 
valenza. La “fame” di vittorie, ma anche 
i sacrifici a tavola. Pane e pizza sono 
quasi banditi da Vinovo, la bilancia non 
è più un elemento decorativo ma uno 
strumento di lavoro. E i risultati si 
vedono: meno massa grassa e 
giocatori che girano a mille. Antonio 
Conte , maniacale negli allenamenti, ha 
la fissazione dei pasti: guai a chi 
sgarra perché la multa è dietro 
l’angolo. Da quest’anno la Juventus si 
è affidata al nutrizionista di fiducia del 
tecnico, Tiberio Ancora : un passato da 
difensore, un presente da personal 
trainer specializzato in alimentazione, 
recupero muscolare e idratazione 
cellulare. Insieme 

- Claudio Tozzi -
www.geopaleodiet.com -

www.mdmuscledetox.com



La nazionale di calcio è in 
Paleo Diet

- Claudio Tozzi -
www.geopaleodiet.com -

www.mdmuscledetox.com



EVOLUZIONE E CIBO 

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com
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EVOLUZIONE E CIBO 

• In pratica mangiamo prodotti 
derivati dall’ agricoltura solo da 
circa lo 0,2 % del tempo totale 
evolutivo. 

• Appena 500 generazioni fa si 
mangiava ancora carne, pesce, 
frutta e verdura

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com



EVOLUZIONE E CIBO 

• Ma i nostri geni per adattarsi ai 
nuovi cibi hanno bisogno di 
almeno 20.000-30.000 anni, 
come minimo

• E’ stato calcolato che negli 40.000 
anni il DNA è cambiato solo dello 
0, 02%

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com



EVOLUZIONE E CIBO 

• L’ epoca dei 
cereali/latte/formaggi 
rappresenta quindi solo lo 
O,OO1 % dei 7 milioni di 
anni di evoluzione

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com



PALEODIET - % NUTRIENTI

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com
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DIETA PALEOLITICA
(PALEO DIET – Loren Cordain)

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com



DIETA PALEOLITICA
(PALEO DIET)

• Niente cibi derivanti 
dall’ agricoltura, 
quindi no a:

• Latte e derivati

• Legumi

• Cereali

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com



Piante selvatiche
trasformate solo
minimamente

Cibi industriali raffinati

Quali sono le conseguenze
per la salute?

Animali selvatici,
trasformati solo
minimamente

Dieta ominine plio-pleistocenica:
I fatti – Cibi che non avrebbero potuto essere consumati

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com



Questi alimenti rappresentano >70% dell’energia nelle

diete occidentali tipiche

Ma erano virtualmente sconosciuti nelle

diete umane ancestrali

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com

Pane, Cereali, Riso e Pasta Latticini Sale aggiunto

Oli vegetali raffinati Zuccheri raffinati
(eccetto il miele)

Alcol

Cordain et al. Am J Clin Nutr 2001;71:682-92

Carni grasse



Acidi grassi -3 totali nel muscolo di animali 

selvatici, al pascolo e alimentati a cereali

(campione di 100 g)
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pascolo

Mucca

alimentata

a cereali

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.comCordain et al. Eur J Clin Nutr 2002;56:181-91



La Piramide Alimentare Evolutiva 

dell’Umanità

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com

Verdure
17-22% delle calorie

Frutta
17-22% delle calorie

Cibi Animali
56-64% delle calorie

Cordain L et al. Plant-animal subsistence ratios and macronutrient energy estimations
In worldwide hunter-gatherer diets. Am J Clin Nutr 2000;71:682-92



Raccomandazioni per una Dieta Contemporanea in base ai Gruppi 
Alimentari del Paleolitico

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com

Frutta FrescaVerdure Fresche Frutta secca/Semi

Pesce e
Frutti 
di mare

Carni
Magre



La barriera intestinale sana 

• 1. Rivestimento mucoso

• 2. Glicocalice: strato di glicoconiugati 
transmembrana che si estende dalla 
superficie apicale delle cellule 
epiteliali

• dimensioni del glicocalice: (400-
500 nm di spessore) e diametro 
dei pori: (7,4 – 28,8 nm)

• Funzione: barriera di filtrazione 
dimensione-selettiva che 
impedisce a batteri, virus e 
materiale estraneo di entrare in 
contatto con la membrana degli 
enterociti

• 3. Membrana cellulare (enterociti 
assorbenti, cellule “M”, cellule a calice, 
cellule di Paneth, oppure cellule 
enteroendocrine)

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com

http://www.uni-mainz.de/FB/Medizin/Anatomie/workshop/EM/eigeneEM/Colon/Col66b.jpg


Malattie autoimmuni che sappiamo o sospettiamo 

manifestarsi anche con l’intestino permeabile

• Malattia Tessuto/Organo Fonte

• 1.   Allergie Vari Liu et al. Acta Paediatrica 2005;94:386-93

• 2.  Spondilite anchilosante Sistema scheletrico Vaile JH et al. J Rheumatol 1999;26:128-35

• 3.   Stomatite aftosa Bocca Veloso FT et al. Hepatogastroenterol 1987;34:36-7

• 4.   Asma Polmoni Benard A et al. J Allergy Clin Immun 1996;97:1173-8

• 5.   Autismo Nervi/Cervello White JF. Exp Bio Med 2003;228:639-49

• 6.   Gastrite autoimmune Tratto GI Greenwood  DL et al. Eur J Pediatr 2008;167:917-25

• 7.   Epatite autoimmune Fegato Terjung B  Clin Rev Allergy Immunol 2009;36:40-51

• 8.   Sindrome di Behçet Vasi sanguigni

piccoli Fresko I et al. Ann Rheum Dis 2001;60:65-6

• 9.   Celiachia Intestino Schulzke JD et al. Pediatric Res 1998;43:435-41

• 10.   Sindrome di Affaticamento

• Cronico Molteplici Maes M et al. Neuroendol Lett 2007;28;739-44

• 11.   Malattia di Crohn Intestino Caradonna L et al. J Endotoxin Res 2000;6:205-14

• 12.   Depressione Cervello Maes M et al. Neuroendocrinol Lett 2008;29:117-24

• 13.   Dermatite

• erpetiforme Pelle Kieffer M et al. Br J Dermatol 1983;108:673-8

• 14.   Diabete di tipo 1 Pancreas Sapone A et al. Diabetes 2006;55:1443-49

• 15.   Eczema Pelle Hamilton et al. Q J Med 1985;56:559-67

• 16.   Emicrania intestinale Intestino Amery WK et al. Cephalalgia 1989;9:227-9

• infantile

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com



Malattie autoimmuni che sappiamo o sospettiamo 

manifestarsi anche con l’intestino permeabile
• Malattia Tessuto/Organo Fonte

• 17.   Tiroidite di Hashimoto Tiroide Sasso FC et al. Gut 2004;53:1878-80

• 18.   Nefropatia IgG Rene Rostoker G et al. Nephron 1993;63:286-290.

• 19.   Colestasi intraepatica

• gravidica Fegato Reyes H et al. Hepatology 2006;43:715-22

• 20.   Artrite giovanile Collagene/articolaz. Picco P et al. Clin Exp Rheumatol 2000;18:773-8

• 21.   Eritematosi lupica Molteplici Apperloo HZ et al. Epidemiol Infect 1994;112:367-73

• 22.   Sclerosi multipla Nervi/Cervello Yacyshyn B et al. Dig Dis Sci 1996;41:2493-98

• 23.   Pemfigo Pelle Kieffer M et al. Br J Dermatol 1983;108:673-8

• 24.   Cirrosi biliare

• primaria Fegato Di Leo V et al. Eur J Gastro Hepatol 2003;15:967-73

• 25.   Psoriasi Pelle Hamilton et al. Q J Med 1985;56:559-67

• 26.   Artrite reumatoide Articolazioni Smith MD et al. J Rheumatol 1985;12:299-305

• 27.   Rosacea Pelle Kendall SN. Exp Dermatol 2004;29:297-99

• 28.   Schizofrenia Cervello Wood NC et al. Br J Psychiatry 1987;150:853-6

• 29.   Sclerodermia Tessuto connettivo Caserta L et al. Rheumatol Int 2003;23:226-30

• 30.   Colangite sclerosante Fegato Terjung B  Clin Rev Allergy Immunol 2009;36:40-51

• 31.   Aborto spontaneo Utero Friebe A  Int J Biochem Cell Biol 2008;40:2348-52

• 32.   Colite ulcerosa Intestino Caradonna L et al. J Endotoxin Res 2000;6:205-14

• 33.   Orticaria Pelle Buhner S et al. Allergy 2004;59:1118-23

• 34.   Uveite Occhi Benitez JM et al. Eye 2000 14(pt 3A):340-3

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com

Conclusione: almeno il 33 % delle malattie autoimmuni si manifesta con l’intestino

permeabile. La maggior parte delle malattie autoimmuni deve ancora essere testata



- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com

• 1. Quali fattori ambientali
aumentano la permeabilità
intestinale?

• 2. Quali sono le conseguenze
fisiologiche e per la salute della
perdita continua e cronica del 
contenuto intestinale nella
linfa/circolazione?

Intestino
permeabile: 

domande chiave? 

Sezione trasversale
dell’intestino:

Proteine batteriche intestinali: 
di solito non possono 
attraversare l’intestino per 
entrare nella linfa/circolazione

Linfa/
circolazione

Linfa/circolazione

Attivazione del 
sistema 

immunitario 
(Infiammazione)



Fattori alimentari noti per aumentare la 
permeabilità intestinale

• 1.   Alcuni alimenti contenenti saponine/ 
glicoalcalodi

• 2.   Alcuni alimenti contenenti lectine

• 3.   Gliadina (proteina del grano)

• 4.   Peperoncini contenenti capsaicina

• 5.   Alcol (Etanolo)

• 6.   FANS (aspirina, ibuprofene, naprossene)

• 7.   Contraccettivi orali

• 8.   Antiacidi contenenti idrossido di alluminio
(Alum)

• Fattori che causano una crescita eccessiva 
negativa di E. coli e gram nell’intestino (lectine)

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com



La Rivoluzione Agricola:
Principali vegetali addomesticati

• I semi dei legumi e dei cereali 
rappresentano il loro futuro riproduttivo

• Se sono distrutti o mangiati da predatori, la 
pianta non può passare i suoi geni alla 
generazione successiva

• Poiché le piante sono stazionarie, le loro 
strategie evolutive per sfuggire alla 
predazione sono:

• 1.   Evolvere barriere fisiche come spine, 
barbe, gusci duri, ecc

• 2.   Evolvere frutti esterni succulenti per 
attrarre i predatori, e un seme interno duro 
impossibile da digerire (per es. albicocche o 
fragole)

• 3.   Evolvere sostanze tossiche secondarie e 
distribuirle in semi, radici e foglie

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com

Strategie evolutive per

resistere alla predazione



La Rivoluzione Agricola:
Principali vegetali addomesticati

• Caratteristiche delle sostanze secondarie efficaci:

• 1. Capacità di resistere agli enzimi proteasi intestinali

• 2. Capacità di attraversare il rivestimento delle
cellule intestinali di insetti e vertebrati aumentando
la permeabilità intestinale o dissolvendo le 
membrane delle cellule intestinali

• 3.  Capacità di distruggere le membrane cellulari di
batteri, funghi e altri organismi unicellulari

• 4.   Capacità di sprigionare sostanze tossiche
aggiuntive una volta attraversate le membrane 
cellulari

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com

Evoluzione delle sostanze
tossiche secondarie



- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com

Introduzioni alimentari neolitiche: 
Fattori potenziali alla base dell’autoimmunità 

Latte e latticini 

Lectine e saponine alimentari (glicoalcaloidi) 

Legumi:
arachidi

Legumi:
fagioli

Pomodori

Cereali integrali:
Grano

Patate



- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com

Introduzioni alimentari neolitiche: 
Fattori potenziali alla base dell’autoimmunità  

Birra di radice
(Corteccia di Quillaja)

Lectine e saponine alimentari (glicoalcaloidi) 

Legumi:
fagioli di soia

Germogli
alfalfa

Quinoa
Pomodori

verdiPatatine 



- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com

Introduzioni alimentari neolitiche: 
Fattori potenziali alla base dell’autoimmunità

Salsa Taco
verde

Lectine e saponine alimentari (glicoalcaloidi) 

Tofu

Fagioli
di Lima

Amaranto
Piselli

Peperoncini
jalapeno

Ketchup



- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com

Introduzioni alimentari neolitiche: 
Fattori potenziali alla base dell’autoimmunità

Salsa di
pomodoro

Lectine e saponine alimentari (glicoalcaloidi) 

Fiocchi d’avena

Burro 
d’arachidi

Fagioli rossi
Pizza

Patatine
Fritte

Antiacidi
(Idrossido

di alluminio)



- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com

Introduzioni alimentari neolitiche: 
Fattori potenziali alla base dell’autoimmunità

Salsa e
patatine

Lectine e saponine alimentari (glicoalcaloidi) 

Biscotti ai
fiocchi d’avena

Panino con
burro d’arachidi

e marmellata

Falafel (fave/ceci) 
Hamburger

e patatine fritte

Pesce e
patate fritte

Maiale 
e fagioli



La soluzione

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com



La Piramide Alimentare Evolutiva 

dell’Umanità

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com

Verdure
17-22% delle calorie

Frutta
17-22% delle calorie

Cibi Animali
56-64% delle calorie

Cordain L et al. Plant-animal subsistence ratios and macronutrient energy estimations
In worldwide hunter-gatherer diets. Am J Clin Nutr 2000;71:682-92



Frutta frescaVerdure fresche

Frutta secca/semi Pesce/frutti di mare Carni magre

Oli
salubri

Raccomandazioni per una Dieta Contemporanea in
base ai Gruppi Alimentari del Paleolitico

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com



Fattori alimentari e Integratori che riducono la 
permeabilità intestinale

• Acidi grassi Omega 3 (EPA +DHA): 
Pesce o olio di pesce

• Vitamina D

• Zinco

• L-glutammina

• Probiotici (lattobacilli, bifidobatteri)

• Prebiotici (Psillio, frutto-
oligosaccaridi, galatto-oligosaccardi)

• Inosina

• Trigliceridi a catena media (olio di 
cocco)

• Quercetina

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com



Problema risolto quindi?

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com 
- www.mdmuscledetox.com



La Paleo per tutti?

• Nel 70-80% dei casi la nutrizione 
preistorica fa esattamente quello che ci 
aspettiamo che faccia:

• Perdita di grasso

• aumento di massa muscolare 

• migliorano i parametri di forza/resistenza

• concentrazione mentale 

• qualità del sonno

• la salute aumenta in modo decisivo e 
definitivo: il 90% delle malattie 
autoimmuni spariscono o regrediscono.

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com



La Paleo per tutti?

• Tuttavia nel restante 20-30% bisogna 
variare continuamente le percentuali di 
carboidrati (frutta e verdura), grassi e 
proteine

• oppure togliere dei cibi specifici (anche 
paleo), per poter vedere gli stessi 
risultati in quanto non dimagriscono 

• oppure perdono uno o più kg all’inizio e 
poi si bloccano.

• Tutto il resto dei benefici arriva, ma il 
loro grasso corporeo resta li, attaccato 
alla pancia, fianchi, cosce e glutei. 

• Le loro patologie non migliorano

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com



DIETA PALEOLITICA: SI’, MA QUALE? 

geopaleodiet.com -

mdmuscldetox.com 
59

• Molte delle diete ancestrali che si 
basano sull’ alimentazione degli 
antichi cacciatori-raccoglitori 
semplificano colpevolmente

• non considerano la enorme diversità 
alimentare che ha caratterizzato 
nello spazio e nel tempo la nostra 
evoluzione

• Ma le diete dei nostri progenitori 
potevano essere estremamente 
differenti

• non esiste una vera e unica 
«Paleodiet»



- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com 
- www.mdmuscledetox.com



Nasce

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com



• NOI SIAMO QUELLO CHE I 
NOSTRI ANTENATI “DIRETTI”
HANNO MANGIATO E BEVUTO

geopaleodiet.com -

mdmuscldetox.com 
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• 1) Più e lunga la catena di antenati 
che vissero in un solo luogo – esposti 
per secoli allo stesso insieme di cibi, 
malattie e pressioni ambientali 

• maggiori sono le possibilità che la 
selezione sia avvenuta per una dieta 
e per i geni che “funzionavano bene” 
in quell’ambiente
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• 2) Meno i nostri antenati si sono 
sposati con individui provenienti 
da altre terre:

• maggiori sono le probabilità che 
noi si sia ancora portatori di geni 
che ci permisero di→

• Sopravvivere 

• prosperare 

• riprodurci con successo in quelle 
particolari condizioni ambientali. 
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L’ ESEMPIO DI CRETA
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• A questo si aggiunge:

• A) molti cretesi sono di religione 
ortodossa e digiunano per più di 
cento giorni l’anno 

• B) l’ isola ha più di 150 specie di 
erbe e verdure, eccellenti fonti 
di antiossidanti, acido folico, 
acidi grassi omega 3 e vitamine, 
che i cretesi mangiano in 
enorme quantità
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Villaggio Mylopotamos

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com 
- www.mdmuscledetox.com



- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com 
- www.mdmuscledetox.com

26 maggio 2017



L’ ESEMPIO DI CRETA

• I cretesi anche anche la variante  
rs145556679 del gene Dscaml1 

• ha l’importante qualità di 
proteggere il cuore. 

• una variante simile era stata 
individuata in una singola 
persona in Toscana 

• popolazione Amish degli Stati 
Uniti

geopaleodiet.com - mdmuscldetox.com 70



• L’ idea è quindi semplice; proporre la 
dieta cretese al resto del mondo e 
ottenere i stessi risultati. 

• Ma i cretesi consumano quotidianamente 
50 grammi o più d’ olio d’oliva 

• Quasi tutti i soggetti di altri popoli, come i 
francesi e gli americani riescono però a 
consumare solo un quinto di questa 
quantità

• Semplicemente perché così tanto è 
indigeribile!
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• Dopo secoli di utilizzo di 
quantità enormi di olio 
d’oliva i cretesi hanno 
sviluppato un adattamento 
genetico a quei livelli di 
consumo

• I non cretesi 
semplicemente non 
assorbiranno la cucina 
mediterranea allo stesso 
modo di un cretese, non 
avendo quindi gli stessi 
benefici

• anche perché in molti casi 
incapaci di seguirla 
praticamente 

• La dieta di Creta 
funzionerebbe quindi solo 
per i cretesi
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L’ ESEMPIO HAWAIANO
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• La dieta tipica delle isole 
hawai è chiamata 
“Waianae diet” ed era 
composta mediamente 
da:

• 78 % dei carboidrati
• 15% di proteine 
• 7% di grassi. 
• Ma la maggior parte dei 

carboidrati era costituito 
da Taro, una radice che a 
rilascio di zuccheri molto 
lento.
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• Nelle Hawai, la dieta occidentale ha 
portare a soffrire il diabete ad un 
hawaiano su 5, (tra cui molti bambini) 
di cui la metà obesi.

• In uno studio pubblicato nel 1991
nell’ American Journal of Clinical
Nutrition,soggetti nativi hawani
vennero messi alla loro vecchia dieta 
“Waianae diet”
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• I partecipanti 
persero in media 
7,5 kg in 21 giorni

• Il colesterolo calò 
del 12%

• La glicemia diminuì 
del 26%
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• La stessa dieta venne fatta 
seguire anche da altre etnie

• I risultati furono lo stesso 
buoni, ma con minori 
risultati dei nativi hawaiani

• Per esempio i partecipanti 
persero in media “solo” 4,8 
Kg

• Solo negli hawaiani però il 
livello di trigliceridi e di 
glucosio crollò in maniera 
molto marcata. 
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• 1) Un popolo più si 
alimenta in modo vicino 
a quello dei propri 
progenitori, sia nel tipo 
di cibi, sia nella 
percentuale di 
ripartizione di nutrienti, 
e più il proprio 
organismo risponderà in 
maniera positiva. 
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• 2) Un alimentazione 
che crea ottimi 
risultati nella salute 
di una data 
popolazione, può 
dare risultati meno 
positivi se l’etnia è 
diversa
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• 3) Più il cambiamento 
di alimentazione è 
veloce, con poche 
generazioni, più 
saranno i danni 
causati alla salute
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• Questo potrebbe spiegare perché 
la nazione più obesa del mondo 
sono gli Stati Uniti 

• Si tratta di milioni di persone che in 
maggioranza hanno cambiato la 
propria alimentazione da 3-4 
generazioni al massimo

• In nessuna altra nazione al mondo 
ha avuto tanta immigrazione in così 
poco tempo.

• Trash food e alcool hanno fatto il 
resto. 
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• i nostri antenati sono stati tutti accumunati in 
tutto il mondo dalla totale indisponibilità di 
cereali/latte/legumi

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com 
- www.mdmuscledetox.com



• Ma hanno occupato per migliaia 
o addirittura centinaia di migliaia 
di anni, dei luoghi diversissimi

• Magari lontanissimi tra le varie 
popolazioni

• con tipi di cibo diversi 

• E disponibilità, variabilità, 
consumo, ecc. a volte molto 
diversi da popolazione a 
popolazione. 

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com 
- www.mdmuscledetox.com



• La GEO PALEO DIET si propone invece di specializzare e settare l'alimentazione 
per ogni individuo, perchè ogni persona ha caratteristiche genetiche legate 
solo ai geni ereditati dai loro progenitori DIRETTI:

• 1) A un certo numero di cibi: ovviamente quelli consumati per lunghissimo 
periodi di tempo dai loro avi. 

• 2) Dalla loro disponibilità durante l' anno
• 3) Dalla proporzione tra carboidrati/proteine/grassi 
• 4) Dalla necessità o meno di fare dei digiuno periodici.  
• 5) Dal valore del pH medio (PRAL - Potential Renal Acid Load, ovvero potenziale 

di carico acido renale) dato dall’ alimentazione e dall’ acqua potabile 
• 6) Dalle varie malattie endemiche, caratteristiche di ogni zona geografica-

specie-razza-etnia 
• 7) Dal possedere o meno geni neandertaliani/denisoviani
• 8) Epigenetica (alterazioni ambientali sull’ attività del DNA, pur non 

modificandolo) 

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com 
- www.mdmuscledetox.com



• Adesso avete scoperto perché il vostro amico 
non ingrassa mai pur mangiando più di voi!

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com 
- www.mdmuscledetox.com



• Si tratta di applicare i normali concetti 
della dieta preistorica (no cereali/latte, + 
frutta/verdura/carne, ecc), raffinandola 
con la provenienza geografica derivata 
dall’ analisi del DNA
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• Primo Step: provenienza genetica 

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com 
- www.mdmuscledetox.com



SI, COME SI PUO’ RISALIRE ALLE NOSTRE 
ANTICHE ORIGINI?
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SAPERE LA PROVENIENZA ETNICA: Sì, MA 
COME?

• L’ ipotesi è 
affascinante, ma in 
linea di massima, 
pochi sanno a quale 
popolo 
appartenevano a più 
di 10.000 anni fa, il 
periodo 
fondamentale in cui il 
nostro DNA si è 
forgiato con certi cibi 
e non con altri 
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SAPERE LA PROVENIENZA ETNICA: Sì, MA 
COME?

• Al massimo sappiamo da 
dove venivano i nostri 
nonni, forse i bisnonni, 
poi normalmente la 
nostra genealogia si 
perde 

• Anche se la nostra 
famiglia fosse stata 
particolamente famosa e 
quindi tracciabile, 
normalmente potrà 
essere seguita fino a 
1000-1200 anni indietro
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ALLA RICERCA DELLA PROVENIENZA ETNICA PERDUTA:
L’ ANALISI DEL DNA

• Reso famosissimo dai telefilm CSI, per scovare gli assassini tramite il 
sangue, saliva o sperma lasciato sul luogo del delitto

• attualmente l’ analisi del DNA permette anche di sapere quale 
percorso hanno fatto tutti i discendenti di tutto il genere umano 
dalla cosiddetta EVA, cioè la donna che è comparsa in Africa circa 
150.000 anni fa. 
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GeoPaleoDiet
• Se, per esempio, si scopre la provenienza europea 

andrebbero eliminati i cibi “americani” come il 
pomodoro, la patata, peperoni, ecc
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GeoPaleoDiet
• Se invece di origine asiatica il latte e derivati, anche 

non pastorizzati, sarebbe proibiti a prescindere
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GeoPaleoDiet
• Se l’ origine è scandinava il latte non pastorizzato invece 

potrebbe essere consentito salturiamente e così via.
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Il DNA

• L'acido desossiribonucleico o 
deossiribonucleico (DNA) è 
presente in tutti gli organismi 
viventi.

• Lo si trova nei cromosomi ,nei 
mitocondri e in molti virus. 

• È una molecola molto importante 
perché trasporta l' informazione 
genetica necessaria alla 
trasmissione dei caratteri ereditari. 

• Ogni proteina presente negli 
organismi viventi deriva da un 
processo di sintesi che trae origine 
dall'informazione immagazzinata 
nel DNA.
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DNA

• La molecola di DNA 
contiene una 
"memoria" dell'intera 
storia umana, che 
permette di risalire 
alle origini della 
nostra specie.
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GENE

• Unità ereditaria 
localizzata nei 
cromosomi

• attraverso 
l’interazione con 
ambiente interno ed 
esterno controlla lo 
sviluppo di un 
carattere o fenotipo.

• Può autoreplicarsi ed 
essere trasmesso ai 
discendenti.
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IL DNA

• Il DNA di tutti gli 
esseri umani è uguale 
per il 99,9% 

• La nostra individualità 
è affidata al 
rimanente 0,1%.
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IL DNA

• Attraverso l'analisi del 
DNA i genetisti 
possono individuare 
l'antenato comune più 
recente di ogni 
persona vivente.
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IL DNA

• Ogni essere umano 
riceve metà del suo 
patrimonio genetico 
dalla madre e l'altra 
metà dal padre.
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IL DNA

• I vari rami dell'albero 
genealogico dell'uomo 
risalgono ad un'unica 
radice africana - un 
antenato comune che 
possiamo a buona 
ragione chiamare 
"Adamo".
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ANALISI DNA 

• Per avere risultati della 
massima affidabilità il 
campione scelto è stato 
analizzato spedito a 
Houston (Texas) nei 
laboratori del 
NATIONAL 
GEOGRAPHIC in 
collaborazione con IBM
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ANALISI DEL DNA
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ANALISI DEL DNA

3-4 settimane di 
attesa
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APLOGRUPPI

• Tutta la mole degli studi sul DNA hanno permesso di catalogare 
tutti gli esseri umani sulla Terra in gruppi genealogici che 
condividono un antenato comune ad un preciso punto dato nella 
preistoria. 

• Essi sono chiamati aplogruppi.
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APLOGRUPPI

• Ci sono due tipi di aplogruppi:

• Quello ereditato paternamente con il 
DNA del cromosoma Y, chiamati 
aplogruppi Y-DNA

• Quelli che vengono trasmessi per via 
matterna attraverso il DNA mitocondriale 
chiamati aplogruppi mt-DNA.

• Questi aplogruppi indicano, 
rispettivamente, la discendenza paterna 
e materna. 
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DIFFUSIONE APLOGRUPPI mtDNA
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DIFFUSIONE APLOGRUPPI Y-DNA
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RISULTATI ANALISI DEL Mdna di C.Tozzi

Aplogruppo: H1H  
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RISULTATI ANALISI DEL Mdna di C.Tozzi

Aplogruppo: H1H  
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- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
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RISULTATI ANALISI DEL Y-DNA di C.Tozzi

Aplogruppo: R-CTS9219  
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RISULTATI ANALISI DEL Y-DNA di C.Tozzi

Aplogruppo: R-CTS9219  
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Linea paterna



- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com 
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Mappe Materna e Paterna C. Tozzi 



Da 500 anni a 10.000 anni fa

• Genoma di entrambi i genitori, tornando 
indietro di sei generazioni. 

• Le mie percentuali riflettono sia le influenze 
recenti che gli schemi genetici antichi nel tuo 
DNA a causa delle migrazioni di gruppi 
provenienti da diverse regioni mischiate in 
migliaia di anni. 

• I mie antenati si mescolano anche con i 
neandertaliani in Europa/Medio Oriente e  
Denisovani in Asia. 

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com 
- www.mdmuscledetox.com
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Prima popolazione di riferimento

• Le percentuali del 54% del Mediterraneo e del 17% in 
Asia del sud  riflettono la forte influenza degli 
agricoltori della Crescita Crescita in Medio Oriente, che 
sono arrivati qui più di 8.000 anni fa. 

• La componente del Nord Europa del 28% 
probabilmente proviene dalla popolazione pre-agricola 
dell'Europa, i primi coloni che sono arrivati più di 
35.000 anni fa durante il periodo paleolitico superiore. 

• Oggi, questa componente predomina nelle popolazioni 
dell'Europa settentrionale, mentre la componente 
mediterranea è più comune nell'Europa meridionale.

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com 
- www.mdmuscledetox.com
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Prima popolazione di riferimento



- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com 
- www.mdmuscledetox.com

Seconda popolazione di riferimento



Seconda popolazione di riferimento

• Le percentuali del 54% mediterranee e del 17% in Asia dell 
sud riflettono la forte influenza degli agricoltori della 
Crescita Crescita in Medio Oriente, arrivati in Italia più di 
7.000 anni fa. 

• La componente del Nord Europa del 28% probabilmente 
proviene dalla popolazione pre-agricola dell'Europa - i primi 
coloni, che arrivarono in Europa più di 35.000 anni fa 
durante il Paleolitico Superiore - ed è forse aumentata 
durante la conquista del Nord Italia dai Longobardi Germani 
nei secoli VI-VIII. 

• Oggi la componente del Nord Europa predomina nelle 
popolazioni dell'Europa settentrionale, mentre la 
componente del Mediterraneo è più comune nell'Europa 
meridionale.

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com 
- www.mdmuscledetox.com
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Neanderthal

• È risultato che gli europei 
hanno ereditato dai 
Neanderthal il triplo delle 
varianti genomiche 
coinvolte nel metabolismo 
dei grassi rispetto agli 
Asiatici

• una differenza enorme

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com



Denisova

• Forse ha rafforzato il 
nostro sistema 
immunitario 

• Adattamenti 
altitudine 

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com



APLOGRUPPO H 
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APLOGRUPPO H 
• Arriva in Europa circa 30.000 anni fa
• Rappresenta attualmente il 40-60% dell’ 

intera popolazione europea
• A Roma ed Atene, per esempio, la frequenza 

H è intorno 40 per cento dell’ intera 
popolazione con frequenze simili in tutta l’ 
Europa occidentale

• E’ stato trovato nel 25 per cento circa in 
Turchia ed intorno al 20 per cento nelle 
montagne del Caucaso. 

• E’ considerato il ramo genetico dell’ Europa 
occidentale, ma lo possiedono il 20 % circa 
del sud-ovest asiatico,  il 15% circa della 
gente che vive in Asia centrale ed intorno 
cinque per cento in Asia del Nord. 

• Tutto l’ aplogruppo H discende da un’unica 
donna, chiamata HELENA, vissuta nel sud 
dell’ attuale Francia. 
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ULTERIORE RAFFINAMENTO 
APLOGRUPPO: H1

• E’ il ramo più grande, in 
quanto rappresenta il 30% 
dell’ H e il 46% proviene della 
penisola iberica (Spagna e 
Portogallo) 

• Il 14% di tutti gli europei 
fanno parte di questo 
sottogruppo e si ritiene che 
abbia 13.000 anni 
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APLOGRUPPO H1 e sottogruppi: 

ORIGINE ETNICO-GEOGRAFICA
• Valori compatibili in base al mDNA

• APLOGRUPPO PAESE 

• H                   Francia (1131)
• H                   Germania (3489)
• H                   G. Bretagna (481)
• H                   Irlanda (2929)
• H                   Italia (996)
• H                   Polonia (1228)
• H                   Stati Uniti (404)
• H*                 Italia (996)
• H4a               Inghilterra (3159) 
• H1                 Galles (319)
• HV*               Polonia (1228)

• Dati al 16.05.2007
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APLOGRUPPO H/H1 

E MUTAZIONI MDNA
• 829 persone hanno l’ aplogruppo H, 

di cui 159 l’ H1 
• Solo 4 hanno la mutazione 16XXXT, 

16XXXC:

• Rhoda McSherry, morta nel 1928 di 
Glenfarne, County Leitrim, Irlanda

• Jeanne Berruer,   1690/1740 di 
Montoire-sur-le-Loir, Loir-et-Cher, 
Francia

• Rosantonia Giordano, 1751/? di 
Montemurro (Potenza), Italia

• William Titterton, 1500/1561 nel 
Regno Unito.
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APLOGRUPPO H + mDNA: 

ORIGINE GEOGRAFICA RAFFINATA

• Origine geografica 
preistorica più probabile: 

• Europa nord   
occidentale 

• (Regno Unito, Germania, Francia) 
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La controprova: ALCAT TEST 

• ANTIGEN LEUKOCYTE 
CELLULAR ANTIBODY 
TEST

• Test avanzato per 
trovare intolleranze 
alimentari 
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Alcat
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1) ARACHIDE 

• Con il termine arachide si intendono alcune 
specie di leguminose.

• Si tratta di piante annuali che crescono nei 
climi caldi, originarie del Sud America 
(probabilmente del Brasile) e coltivate fin 
dall’antichità dalle popolazioni native del 
continente americano. 
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2) FRUMENTO  

• Il frumento o grano è 
un cereale originario 
dell’Asia sud-
occidentale
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3) MAIALE 

• Si, carne ma…
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Cronologia dell’ indroduzione di alcuni alimenti 
in alimentazione umana 
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4) MAIS  

• Il mais appartiene alla famiglia delle graminacee

• Originario delle zone a clima tropicale e subtropicale del 
continente americano, il mais è stato importato in Europa 
ai tempi di Cristoforo Colombo. Il mais era già conosciuto in 
Messico fin dall'epoca preistorica (tra i 2500 e i 5200 anni 
a.C.). 

• Introdotto in Spagna nel 1493, il mais si diffuse abbastanza 
rapidamente negli altri Paesi europei prima a scopo 
ornamentale, un secolo dopo come risorsa alimentare. 
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Cronologia dell’ indroduzione di alcuni alimenti 
in alimentazione umana 
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5) MERLUZZO  

• Il Merluzzo è un pesce dell'oceano 
atlantico settentrionale, lo si trova 
nella zona compresa tra la 
Groenlandia fino alla Carolina del 
Nord, e della parte orientale, Mare di 
Norvegia fino all’Islanda e lo 
Spitzbergen, Mare del Nord, Mare di 
Barents. 

• Vive a profondità comprese fra i 180 
e i 360 m, spesso in prossimità dei 
fondali, in acque temperate o fredde.
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5) MERLUZZO  
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6) POLLO  

• Il pollo è un uccello 
domestico derivante da 
varie specie selvatiche, di 
origini Indiane. 
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Cronologia dell’ indroduzione di alcuni alimenti 
in alimentazione umana 
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7) SOIA 

• La soia, o soja è una pianta Leguminosa

• È una specie nativa dell'Asia orientale.

• La soia probabilmente è stata introdotta in 
Europa all’inizio del 1700. 

• Si diffuse nei Paesi Bassi entro il 1737, in 
Francia probabilmente entro il 1739 o 
1740 e certamente entro il 1779 ed in 
Inghilterra entro il 1790, ma in questi paesi 
la pianta era coltivata nei giardini botanici 
come curiosità.
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Cronologia dell’ indroduzione di alcuni alimenti 
in alimentazione umana 
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7 CIBI LONTANI DAI MIEI ANTENATI! 
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Teoria GeoPaleoDiet CONFERMATA 
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GEOGRAPHIC PALEO DIET
• Regole base PALEO 

DIET (senza GEO)

• Consumare carni 
magre, pesce e 
frutti di mare

• Assumere frutta e 
vegetali non 
amidacei 

• Niente cereali, 
legumi, latticini, cibi 
trattati
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GEOGRAPHIC PALEO DIET 
PROVIENIENZA NORD-OCCIDENTALE EUROPEA (40/60%)

• Esclusione di tutti i 
prodotti del 
continente sud/nord 
americano:

• Patata, patata dolce, 
manioca, mais, fagioli, 
zucca, girasole, orzo, 
pomodoro, arachidi, 
tacchino.
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GEOGRAPHIC PALEO DIET
PROVIENIENZA NORD-OCCIDENTALE EUROPEA (40%)

• Esclusione dei prodotti 
asiatici: 

• Miglio, Soia, melone, 
melanzana, riso (?),

• Esclusione dei prodotti 
dell’ oceania/Nuova 
Guinea: 

• Noci di macadamia, 
canna da zucchero, 
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GEOGRAPHIC PALEO DIET 
PROVIENIENZA CENTRO EUROPEA (40%)

CONSIGLI GENERALI

• I prodotti devono essere, per quanto 
possibile, biologici (veri…)

• Frutta e verdura di stagione

• Verdure a basso indice glicemico (asparagi, 
broccoli, cavoli, spinaci e cavolini di 
Bruxelles)

• Frutti di bosco, ciliegie, pesche, rabarbaro, 
pere, mele

• Carne (possibilmente GRASS FED): manzo, 
pollo, agnello, struzzo ecc. 

• Pesce (possibilmente non di allevamento): 
salmone (al limite anche in scatola), aringhe, 
sardine, crostacei e molluschi, per il loro 
contenuto di omega 3. 
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GEOGRAPHIC PALEO DIET PROVIENIENZA 

CENTRO EUROPEA (40%)
CONSIGLI GENERALI

• Uova con omega 3

• Olio extravergine di oliva

• Aumentare il consumo di frutta 
secca e di semi, fra cui noci, pinoli, 
nocciole, mandorle, semi di lino. 
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GEOGRAPHIC PALEO DIET 
PROVIENIENZA CENTRO EUROPEA (40%)

CONSIGLI GENERALI

• GRASSI BENEFICI:

• Olio di pesce

• Olio extravergine di oliva

• Olive

• Frutta secca (noci)

• Semi 

• Noce di cocco (?)

• Avocado (?)
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GEOGRAPHIC PALEO DIET 
PROVIENIENZA CENTRO EUROPEA (40%)

CONSIGLI GENERALI

• CARBOIDRATI 
BENEFICI:

• Verdure

• Semi

• Frutta fresca

• Frutta secca
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GEOGRAPHIC PALEO DIET 
PROVIENIENZA CENTRO EUROPEA (40%)

CONSIGLI GENERALI
• RIDURRE O ELIMINARE:

• Tutti i cibi spazzatura e i prodotti 
industriali

• Cibi con farina bianca, di kamut, 
di farro,farina di frumento di 0 e 
00, zucchero

• Pane fresco e confezionato, 
grattugiato, torte, cereali per la 
colazione, biscotti, cracker, 
merendine industriali, pasta 
secca e fresca, crostate, focacce, 
piadine e tigelle, base pronte per 
pizze, per focacce e per torte 
dolci e salate.
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GEOGRAPHIC PALEO DIET 
PROVIENIENZA CENTRO EUROPEA (40%)

CONSIGLI GENERALI
• RIDURRE O ELIMINARE:

• Tutti i dolcificanti artificiali e gli 
edulcoranti (aspartame, 
saccarina, ecc.)

• Tutti i cibi che contengono 
sciroppo di mais al alto 
contenuto di fruttosio

• Le verdure amidacee ad alto 
carico glicemico, come le patate 
lesse

• I succhi di frutta industriali
• Le verdure in scatola
• I cibi con acidi grassi idrogenati 

(che vengono trasformati in 
grassi trans)
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GEOGRAPHIC PALEO DIET 
PROVIENIENZA CENTRO EUROPEA (40%)

CONSIGLI GENERALI
• RIDURRE O ELIMINARE:

• Gli oli raffinati, come quelli 
di mais, girasole, arachidi e 
semi vari

• Le carni rosse non 
biologiche e le frattaglie

• I grandi pesci predatori e il 
pesce pescato in fiumi 
inquinanti che contengono 
alti livelli di mercurio, come 
pesce spada e il tonno.
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GEOGRAPHIC PALEO DIET 
PROVIENIENZA CENTRO EUROPEA (40%)

CONSIGLI GENERALI

• RIDURRE O 
ELIMINARE:

• I latticini (tranne lo yogurt)

• La caffeina 

• Alcool (non più di tre bicchieri di 
vino rosso a settimana

• Conservanti, additivi, coloranti

• TUTTO QUELLO CHE HA UN’ 
ETICHETTA POTREBBE ESSERE UN 
PROBLEMA

geopaleodiet.com -

mdmuscldetox.com 
162



GEOGRAPHIC PALEO DIET 
PROVIENIENZA CENTRO EUROPEA (40%)

CONSIGLI GENERALI

• RIDURRE O 
ELIMINARE:

• OGM !!!???
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Fase 2: alla ricerca della mia 
apolipoproteina 

• Il Gene APOE codifica 
l’apolipoproteina E

• una glicoproteina 
(una proteina alla cui 
catena peptidica è 
legata ai carboidrati) 
sintetizzata 
principalmente nel 
fegato e nel cervello.

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com 
- www.mdmuscledetox.com



Quale APOE?

• APOE e2 
• APOE e3
• APOE e4 
• gli esseri umani dispongono di due copie di ciascun gene, 

queste tre isoforme codificano per sei genotipi:
•

• e2 / e2 
• e2 / e3 
• e2 / e4 
• e3 / e3 
• e3 / e4 
• e4 / r4

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com 
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Quale APOE?

• Io possiedo la variante:

• → APO e3/e3

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com 
- www.mdmuscledetox.com
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Punto della situazione

• In base ai dati fino acquisiti fino a qui, la mia Geo Paleo 
Diet attualmente si configura in questo modo:

• (Test Genographic Project)  
• Carne (tutta preferibilmente rossa e grass fed)
• Pesce (tutto tranne tonno e pesce spada saltuari) 
• Frutta (tutta quella originaria dai continenti: Africa-

Europa-Asia. Quella proveniente da continente nord-
sudamericano e Oceania va testata) 

• Verdura (tutta quella originaria dai continenti: Africa-
Europa-Asia. Quella proveniente da continente nord-
sudamericano e Oceania va testata) 

• Frutta secca

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com 
- www.mdmuscledetox.com



Punto della situazione

• Cibi esclusione a priori secondo la teoria della 
Paleo Diet, perchè mai presenti nell’ 
alimentazione umana prima di 10.000 anni fa: 

• Tutti i latticini

• Tutti i cereali 

• Tutti i legumi 

• (Per l’ elenco completo dei cibi paleo e non, 
andare alla sito www.geopaleodiet.com)

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com 
- www.mdmuscledetox.com
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Finalmente la mia GeoPaleoDiet!

• Secondo invece il test della 
variante genetica APOE, il mio 
risulta essere APO e3/e3 e 
conseguentemente li devo 
assumere con questa 
ripartizione di macronutrienti: 

• Carboidrati: 55%  

• Grassi: 25% 

• Proteine: 20%  

- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com 
- www.mdmuscledetox.com
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Domande & Risposte 
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VITAMINA D

• Con la diffusione delle diete 
evoluzionistiche (Paleo Diet) uno dei 
problemi principali da risolvere è 
sicuramente il ricreare le stesse 
condizioni di cibo nutriente e di 
modalità di vita. 

• Uno di questi riguarda in modo 
importante la vitamina D

• Nuovissimi studi indipendenti, ne 
rivalutano fortemente il ruolo centrale 
nell’ alimentazione, nella prestazione 
sportiva e nella salute in generale.

Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com 
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VITAMINA o ORMONE D?
• Pro-ormoni liposolubili costituito da 5 diverse vitamine: 

vitamina D1, D2, D3, D4 e D5

• Quelle più attive sono la vitamina D2 (ergocalciferolo) di 
provenienza vegetale 

• la vitamina D3 (colecalciferolo), derivante dal colesterolo, 
sintetizzata negli organismi animali.

Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
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VITAMINA o ORMONE D?
• La sua più importante funzione è quella  di favorire il 

riassorbimento di calcio a livello renale, l'assorbimento 
intestinale di fosforo e calcio ed i processi di mineralizzazione 
dell’osso

• Senza un adeguato apporto di vitamina D, l’organismo non 
può assorbire efficacemente il calcio.

Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
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VITAMINA D

• Viene prodotta dalla nostra cute, 
dai cheratinociti presenti

• La vitamina D3 deriva dal suo 
precursore 7-deidrocolesterolo che 
è disponibile in grandi quantità 
nella pelle dell’uomo e degli 
animali. 

• L’ 80% del fabbisogno di vit. D è 
garantito dalla irradiazione solare in 
quanto il contenuto di questo 
nutriente nei cibi è molto basso

Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
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CIBI CONTENENTI VITAMINA D

• Olio di fegato di merluzzo 

• pesci grassi (salmoni e le 
aringhe)

• latte ed i suoi derivati 

• uova 

• fegato 

• verdure verdi

Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com 
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EVOLUZIONE & VITAMINA D

• Diversi milioni di anni dell’ evoluzione umana li 
abbiamo passati in Africa, in una savana con pochi 
alberi, con il sole a picco e quindi con la pelle esposta 
al sole per quasi tutto il giorno.

Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com 

178



EVOLUZIONE & VITAMINA D

• Ma circa 100.000 anni fa un gruppo di noi decise di 
andare fuori dal continente africano e si diffuse in tutto 
il mondo, compresi i territori più a nord come l’ attuale 
scandinavia

Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com 
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EVOLUZIONE & VITAMINA D

Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com 
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VITAMINA D

• Solo che i nostri progenitori 
avevano la pelle nera per 
proteggerli dagli eritemi e dal 
carcinoma della pelle

• Ma la sintesi della vitamina D 
partire dei precursori contenuti 
negli alimenti richiede che i raggi 
ultravioletti raggiungano i strati più  
più profondi della cute

• Con la pelle scura questo non è 
possibile 

Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com 
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VITAMINA D

• Gli proto-agricoltori provenivano 
dal medio-oriente avevano una 
dieta carente di vitamina D 

• Si spostarono verso il nord-europa
dove arrivarono 5000 anni fa. 

• Avevano quindi bisogno di un 
esposizione diretta del sole per 
produrre vitamina D dai precursori 
negli alimenti. 

Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com 
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Il consumo di cereali promuove il rachitismo, 

l’osteomalacia e la carenza di vitamina D 
• Si utilizzano regolarmente 

quantità elevate (>50% 

dell’energia) di cereali (grano 

intero, mais, avena, segale) per 

indurre il rachitismo in cani, topi, 

polli e primati1-4

• Studi epidemiologici su 

popolazioni umane che 

consumano quantità elevate di 

pane non lievitato mostrano che il 

rachitismo e la carenza di 

vitamina D sono molto diffusi5-7

Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com 
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1Mellanby E. Lancet 1919;1:407-08.
2Thomas BH et al. Biochem J 1936;30:12-177-88
3Sly MR et al. Calcif Tissue Int 1984;36:370-79
4Grammer JC et al. Poult Sci 1983;62: 103-9
5Gibson RS et al. Brit J Nutr 1987;58:23-29
6Brooke OG et al. Brit J Obstet Gynaecol 1981;88:18-26
7Hunt SP et al. BMJ 1976;2:1351-54.



VITAMINA D

• Molto probabilmente ci fu un 
adattamento selettivo

• Pelle più scura nelle zone con clima 
caldo e secco

• Pelle più chiara ad alte latitudini

• Altra ipotesi potrebbe essere anche 
quella selezione sessuale 

• Tuttavia non è possibile provarla 

Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com 
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Charles  Darwin 



• Ma in realtà questa situazione non 
riguarda solo le popolazioni a nord del 
mondo

• perché siamo per la maggior del tempo 
chiusi nelle nostre case e nei nostri uffici

• abbiamo vestiti che ci coprono 
completamente anche quando siamo all’ 
aperto 

• Non sono sufficienti 15 giorni al mare per 
la fare la scorta di vitamina D per il resto 
dell’ anno

Vitamina D PROBLEMA MONDIALE 
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VITAMINA D

Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com 
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Vitamina D PROBLEMA MONDIALE 
• L’ improvvisa scarsità di vitamina D 

disponibile nel giro di pochi migliaia di 
anni, ha provocato una reazione a 
catena nel nostro corpo, un vero e 
proprio sconquasso 

• Metabolismo del calcio

• Problematiche di tipo ormonale 

• Anticipo del menarca*, virilità, forza, 
massa muscolare e obesità

Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com 
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Università del Michigan (USA), dottor Eduardo 
Villamor - 2011 



Vitamina D & TESTOSTERONE 
• La supplementazione giornaliera di 3000 IU di vit. D per un anno ha 

incrementato:

• testosterone del 20% 

• testosterone libero biologicamente attivo del 17%. 

• Semplicemente integrando la vitamina D potremmo avere maggior 
testosterone per i nostri allenamenti, per la nostra concentrazione mentale 
e anche per la nostra attività sessuale 

Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com 
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Hormone Metabolic Research, 43: 223-225, 2011



Vitamina D & DIMAGRIMENTO 

• Questa carenza interferisce con la 
funzionalità della leptina

• Quest’ ultima è un ormone-
messaggero costituita da cellule 
adipose che comunica all’ ipotalamo 
(un piccola ghiandola del cervello) 
quanto grasso è immagazzinato nel 
corpo

• Segnala che lo stomaco è pieno, 
togliendo cosi la fame. 

Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com 
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Vitamina D & BAMBINI

• Su 479 bambini di Bogotà (Colombia), 
dai 5 ai 12 anni, è stato riscontrato che 
livelli inferiori di vitamina D erano 
associati ad un più rapido aumento di 
peso e ad una maggiore tendenza ad 
accumulare grasso addominale, fattore 
di rischio di molte patologie in età 
adulta

• Nelle bambine, invece, sono state 
riscontrate difficoltà relative alla 
crescita in altezza.

Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com 
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http://www.ajcn.org/content/current


Vitamina D & DIABETE

• Gli scienziati del Helmholtz Zentrum
München hanno dimostrato proprio 
quest’ anno che le persone con buoni 
valori di vitamina D sono a minor rischio 
di sviluppare il diabete di tipo 2. 

Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com 
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Centro tedesco del Diabete e l’Università di 
Ulm, Diabetes Care - 2011



Vitamina D & INFORTUNI

• Un recente studio ha scoperto che più 
dei 2/3 di 89 giocatori di football 
americano NFL infortunati avevano i 
livelli insufficienti di Vitamina D. 

• I livelli di questa vitamina devono essere 
maggiori almeno di 32 ng/mL

• 27 giocatori avevano i livelli sotto i 20 
ng/ml 

• altri 45 avevano i livelli tra i 20-31,9 
ng/mL.

Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com 
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Michael Shindle del Summit Medical Group in Madison (Wisconsin, 
USA – National meeting of American Orthopetic Society for Sports
Medicine, Luglio 2011)



Vitamina D & GENI

• La vitamina D 
controlla tra il 
0,5% fino al 5% 
del genoma 
umano 

Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com 
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Vitamina D & GENI
• Ogni giorno 

vengono scoperti 
nuovi geni che la 
vitamina D regola 

• La vitamina D 
aumenta o 
diminuisce la 
proteina che il gene 
trascrive.

Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com 
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Vitamina D 
& GENI 
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• La vitamina D avrebbe 
delle proprietà legate 
direttamente alla  salute 
ormonale

• Alcune di queste sono a 
quanto pare associate al 
fatto che la sua struttura 
chimica è simile a quella 
degli steroidi, come il 
testosterone 

Vitamina D & GENI 
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Testosterone



• Studi hanno 
dimostrato che la 
vitamina D può legare 
con i recettori 
androgeni 

• In questo modo forse 
imita un po’ le 
proprietà di stimolo di 
crescita muscolare del 
testosterone

Vitamina D & GENI 
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Proal AD, Albert PJ, et al. Dyslegulation of the vitamin D nuclear receptor may
contribute ti the higher prevalence of some autoimmune disease in women. 
Ann NY Acad Sci 2009;1173:252-9 



• La vitamina D può 
anche legare e attivare il 
recettore della vitamina 
D ( che regola 
direttamente 
l'espressione di 
centinaia di geni) 

• molti dei geni 
attivati dalla vitamina D 
sono direttamente 
coinvolti nel generare la 
crescita muscolare e 
forza

Vitamina D & GENI 
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Ramagopalan SV, et al. A ChiP-seq defined genome-wide map of vitamin D receptor
binding associations with disease and evolution. Genome Res 2010;20(10):1352-60 



• Tra i geni 
regolati dalla 
vitamina D, 
alcuni appaiono 
coinvolti con la 
produzione del 
testosterone 

Vitamina D & GENI 
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Reichel H, Koeffler HP, et al. The role of the vitamin D endocrine system in health and 
disease. N Engl J. Med 1989;320(15):980-91 



200



• Uno di studio di Wehr et al. ha 
investigato sull’ associazione tra 
livelli di vitamina D e 
testosterone in oltre 2200 
uomini 

• La ricerca ha confermato la 
netta e forte correlazione tra 
livelli di vitamina D e il 
principale ormone maschile. 

• Bassa Vit. D=Basso testosterone
• Alta Vit. D=Alto testosterone 

Vitamina D & GENI 
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Wehr E, et al. Association of Vitamin D status with serum androgen levels in men. Clin
Endocrinol (Oxf) 2010;73(2):243-8 



• Le Globuline leganti gli 
ormoni sessuali (in 
inglese sex hormone-
binding globulin o 
SHBG) sono delle 
glicoproteine che 
legano gli ormoni 
sessuali,  testosterone 
e l'estradiolo. 

Vitamina D & GENI 
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Wehr E, et al. Association of Vitamin D status with serum androgen levels in men. Clin
Endocrinol (Oxf) 2010;73(2):243-8 



Vitamina D & GENI 
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Wehr E, et al. Association of Vitamin D status with serum androgen levels in men. Clin
Endocrinol (Oxf) 2010;73(2):243-8 

• Il testosterone e l'estradiolo circolano 
nel sangue, legati prevalentemente alle 
SHBG ed in misura minore legati all’ 
albumina. 

• Solo una piccola frazione è non-legata, o 
"libera", e quindi biologicamente attivi 
ed in grado di entrare in una cellula 
biologica ed attivare i suoi recettori. 

• Se  i livelli SHBG  sono troppi alti, li 
inibisce,  perché lega il testosterone nel 
sangue, lasciando meno interazione con 
il recettore degli androgeni. 



• Wehr ha anche 
dimostrato che alti 
livelli di vitamina D 
producono piccole 
quantità di SHBG

Vitamina D & GENI 
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Wehr E, et al. Association of Vitamin D status with serum androgen levels in men. Clin
Endocrinol (Oxf) 2010;73(2):243-8 



Vitamina D & GENI 
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Wehr E, et al. Association of Vitamin D status with serum androgen levels in men. Clin
Endocrinol (Oxf) 2010;73(2):243-8 

• Quindi la vitamina D non solo 
incrementa la produzione di 
testosterone, ma può anche 
incrementare l’ attività dello 
stesso, diminuendo l’ 
influenza inibitoria dell’ SHBG 
nella funzione del 
testosterone. 



Vitamina D & GENI : AROMATASI 
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• L'aromatasi è un enzima chiave nella biosintesi degli 
estrogeni (ormoni femminili) in quanto catalizza la 
reazione che a partire dal testosterone opera la sintesi 
di estradiolo.



Vitamina D & GENI : AROMATASI
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• Se l'aromatasi viene bloccata, estradiolo ed estrone tendono a calare, 
l'ipotalamo registra un deficit di androgeni e rilascia il GnRH che stimola, 
a livello ipofisario, il rilascio di gonadotropine (LH ed FSH) 

• Queste aumentano la produzione di testosterone da parte dei testicoli 



Vitamina D & GENI : AROMATASI

208

• Livelli troppo alti di estrogeni 
sono pericolosi anche nella 
donna, essendo questo un noto 
e documentato fattore di rischio 
per numerose forme di cancro al 
seno.

• Per questo, nelle donne in 
menopausa, tale risultato può 
essere raggiunto attraverso 
farmaci inibitori dell'aromatasi



Vitamina D & GENI : AROMATASI
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• Ginecomastia: 

• steroidi molto androgeni ed 
aromatizzatibili, 17 alfa alchilati 
(winstrol, methandriol) 

• Diuretico: 
spironolattone/aldactone

• Anti-estrogeni: Cytadren, 
Novaldex, Clomid, Arimidex



Vitamina D & GENI : AROMATASI
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• Andreas Muntzer



Vitamina D & GENI : AROMATASI
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• Weeks 1-10
ephedrine
aspirin
clenbuterol
valium
captagon

• cytomel

Weeks 1-5
500mg daily of test enanthate
152mg daily of parabolan
150mg daily of dianabol
150mg daily of halotestin
20 IU daily of HGH
20 IU daily of Insulin

Weeks 6-8
300mg daily of masteron
152mg daily of parabolan
250mg daily of winstrol tabs
150mg daily of halotestin
50mg daily of winstrol inj
24 IU daily of HGH

Weeks 9-10
200mg daily of masteron
100mg daily of winny inj
200mg daily of halotestin
400mg daily of winny tabs
24 IU daily of HGH
Insulin daily
IGF -1 daily

Days 1-3 leading up to show
aldactone, lasix

http://www.steroid.com/Clenbuterol.php
http://www.steroid.com/Cytomel.php
http://www.steroid.com/Testosterone-Enanthate.php
http://www.steroid.com/Parabolan.php
http://www.steroid.com/Dianabol.php
http://www.steroid.com/Halotestin.php
http://www.steroid.com/Insulin.php
http://www.steroid.com/Masteron.php
http://www.steroid.com/Winstrol.php
http://www.steroid.com/igf.php


Vitamina D & GENI : AROMATASI
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• Vitamina d riduce 
notevolmente l'espressione 
dell'enzima aromatasi

• più potentemente nelle cellule 
adipose



Vitamina D & GENI : AROMATASI
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• L'attività dell'aromatasi nelle cellule adipose può ridurre i livelli di 
testosterone che catalizza la conversione del testosterone in 
estrogeno-simili  (estradiolo) 

• la capacità  della vitamina D per diminuire l’ aromatasi rappresenta 
un altro meccanismo nel suo arsenale per aumentare il 
testosterone



Vitamina D: AROMATASI E CANCRO

214

• E’ stato quindi fatto uno 
studio dell’ influenza della 
vitamina D in combinazione 
con l’ Arimidex, in cellule 
cancerose umane isolate 
della mammella. 

• Il rapporto finale parla di un 
aumento degli effetti degli 
inibitori dell’ aromatase



Il gene «Angelina 
Jolie»
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Vitamina D e Il gene «Angelina Jolie»
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• doppia mastectomia

• la mutazione del gene BRCA 
significa che una donna ha 
maggiori probalità di 
sviluppare il cancro al seno

• 87% di probabilità di avere  
il cancro al seno 

• 50% di probabilità di avere 
cancro ovarico





Vitamina D & il gene «Angelina Jolie»



Vitamina D & Il gene «Angelina Jolie»
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• La vitamina D è 
significativamente elevata nei 
vettori di mutazione BRCA2 

• l'osservazione di un minor 
avanzamento tumorale in 
questo gruppo potrebbe 
essere coerente con la 
capacità della vitamina D di 
inibire la crescita e di indurre 
la differenziazione.

Anticancer Res. 2016 Jun;36(6):3185-90. Thyroid Hormones and Vitamin D in 
Patients with Breast Cancer with Mutations in BRCA1 or BRCA2 Genes.



Vitamina D & il gene «Angelina Jolie»
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• La proteina 53BP1 è un 
soppressore tumorale

• il trattamento delle cellule 
tumorali affette da BRCA1 con 
vitamina D ripristina livelli 
elevati di 53BP1

• il che comporta una maggiore 
instabilità genomica e una 
ridotta proliferazione

J Cell Biol. 2013 Jan 21;200(2):187-202. doi: 10.1083/jcb.201204053.
BRCA1 loss activates cathepsin L-mediated degradation of 53BP1 in breast 
cancer cells.





Gene VDR 

222

• Fornisce istruzioni 
per la produzione di 
una proteina 
denominata  
Vitamin D Receptor 
(VDR)

• Consente al corpo di 
rispondere in modo 
appropriato alla 
vitamina D. 





Polimorfismi
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• Presenza, nella popolazione di una specie, di più alleli 
di uno stesso gene: 

• si considerano polimorfismi genetici solo le forme che 
si presentano con una frequenza maggiore dell’1%. 



Alleli
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• In genetica si definiscono alleli le due o più forme 
alternative dello stesso gene che si trovano nella stessa 
posizione su ciascun cromosoma omologo (locus genico). 

• Gli alleli controllano lo stesso carattere ma possono portare 
a prodotti quantitativamente o qualitativamente diversi.



Vitamina D & il gene «Angelina Jolie»
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• I polimorfismi VDR possono influenzare il rischio di 
insorgenza e la prognosi del cancro e orientarne la 
prevenzione.

Anticancer Res. 2009 Sep;29(9):3511-36. The relevance of vitamin D receptor (VDR) gene polymorphisms for cancer: a review of the
literature. Köstner K1, Denzer N, Müller CS, Klein R, Tilgen W, Reichrath J.



Test genetico VDR 

• Recettore della Vitamina D Metabolismo 
Vitamina D VDR di C.Tozzi 

• Risultato: rs1544410 - T T



Test genetico VDR 

• La presenza delle varianti T 
nel polimorfismo VDR 
rs1544410 sono correlate con 
una alterazione dell’attività 
ridotta del gene VDR.

• Numerosi studi hanno messo 
in relazione questi 
polimorfismi con una 
riduzione della densità 
ossea,suggerendo anche una 
ridotta capacità intestinale di 
assorbimento del calcio.



La Vitamina D influenza 
veramente i geni?

• M. Holick ha condotto un 
piccolo trial pilota 
controllato randomizzato di 
8 pazienti

• facendo un'analisi del gene 
microarray al basale e 
ancora dopo due mesi di 
400 o 2000 UI al giorno



La Vitamina D influenza 
veramente i geni?

• Il gruppo di 2.000 UI / 
giorno ha aumentato 
solo 25 (OH) D di 9,8 
ng / ml,

• mentre 400 UI al 
giorno ha aumentato 
25 (OH) D di 5,6 ng / ml



La Vitamina D influenza 
veramente i geni?

• Il gruppo di 2.000 UI / 
giorno ha aumentato  
25 (OH) D di 9,8 ng / ml

• mentre 400 UI al 
giorno ha aumentato 
25 (OH) D di 5,6 ng / ml



La Vitamina D influenza 
veramente i geni?

• In primo luogo, hanno 
trovato 291 geni che la 
vitamina D ha colpito 
nei globuli bianchi



La Vitamina D influenza 
veramente i geni?

• Dei 291 geni, 82 geni 
sono stati ridisposti e 
209 sono stati regolati. 



La Vitamina D influenza 
veramente i geni?

• I percorsi genetici vit. D 
influenzano:

• la funzione immunitaria
• la regolazione della 

trascrizione
• l'attività del ciclo cellulare
• la modifica epigenetica 
• la regolazione del DNA
• la riparazione del DNA 
• la risposta cellulare allo 

stress.



La Vitamina D influenza 
veramente i geni?

• Quarantasette dei 291 
geni colpiti non erano 
mai stati riportati per 
essere influenzati dalla 
vitamina D. 

• hanno scoperto quindi 
47 nuovi geni regolati 
con vitamina D.



La Vitamina D influenza 
veramente i geni?

• Anche l'unica persona che ha 
avuto una base relativamente 
alta di vit. D ha ottenuto un 
25 (OH) D di oltre 40 ng / ml 
dopo l'integrazione con 2.000 
UI / die per due mesi ha 
un'espressione differenziale 
di 33 i geni

• suggerendo che vi sia una 
differenza genetica 
significativa tra i livelli di 25 
(OH) D di 30 ng / ml e 40 ng / 
ml.



La Vitamina D influenza 
veramente i geni?

• Gli autori hanno concluso:
• "Questi risultati suggeriscono 

che per massimizzare l'effetto 
della vitamina D 
sull'espressione genica può 
richiedere anche dosi più alte 
di 2.000 UI di vitamina D3 
ogni giorno".

• Sono quindi necessari 
almeno 5000 UI / giorno per 
ottenere i livelli naturali 
della vitamina D per avere 
influenza genetica.  

Hossein-Nezhad A, Spira A, Holick MF.  
Influence of vitamin D status and 
vitamin D3 supplementation on 
genome wide expression of white 
blood cells: a randomized double-
blind clinical trial. PLoS One. 
2013;8(3):e58725.



Vitamina D e Geni 

• In pratica la classica 
dose di 25.000 UI al 
mese di Vitamina D 
prescritta dal 90% di 
tutti i medici al 
mondo è 
TOTALMENTE 
INUTILE



ANALISI VITAMINA D

• Al laboratorio di analisi va richiesto il dosaggio del 25-idrossivitamina D (25-
OH vitamina D) cioè la componente attiva della sostanza.

Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com 
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Barometro dello status di Vitamina D 
(Holic 2010)

• meno di 20 ng/ml          DEFICIENZA

• tra 21 e 29 ng/ml           INSUFFICIENZA

• tra 30 e 100 ng/ml         SUFFICIENZA

• sopra i 150 ng/ml           INTOSSICAZIONE 

• tra i 40 e 60 ng/ml          IDEALE

Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com 
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- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com 
- www.mdmuscledetox.com



Livelli Ottimali per Sport e Malattie 
autoimmuni 

• 75-80 ng/ml

Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com 
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Dosaggi consigliati Vit. D

• 100.000 UI a settimana per mesi 
(oppure 10.000 UI/die)

• ➔75-80 ng/mL

• Per mantenere le concentrazioni 
di plasma a 75-80 ng/mL, si 
consiglia un’integrazione 
giornaliera di 8000 UI 

• l’equivalenza è 100 UI = 2,5 mg

Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com 
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- Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com



Dosaggi consigliati Vit. D

• Ogni 10.000 UI 
bisogna prendere 
1000 mcg di vitamina 
K2

Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com 
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Vitamina K 

• E’nota per gli effetti 
regolatori 
sulla coagulazione del 
sangue 

Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com 
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Vitamina K 

• In realtà fa anche 
assorbire in maniera 
ottimale la vitamina 
D

Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com 
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Vitamina K 

• La vitamina K è decisamente 
una sostanza “paleo” nel 
senso che al giorno d’ oggi 
consumiamo molta meno 
verdura (ricca di K) rispetto 
all’ era paleolitica 

• Anche nella carne allevata ad 
erba è in buone quantità, ma 
non la mangia quasi nessuno

Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com 
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http://www.geopaleodiet.com/


Vitamina K 

• Un basso livello nel 
sangue di vitamina K2 
stimola una proteina nella 
parete vascolare che lega 
il calcio nelle arterie, 
valvole cardiache e altri 
tessuti molli.

• E’ quindi anche un ottimo 
anti-atero/arterio-sclerosi 

• Claudio Tozzi - www.geopaleodiet.com -
www.mdmuscledetox.com 
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Attività fisica Anaerobica

• B.I.I.O.

• Pochi episodi acidi

• Smaltimento delle scorie 
con lo scarico

• Smaltimento delle scorie 
con la dieta Geo-paleo

geopaleodiet.com -

mdmuscldetox.com 
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Attività fisica Aerobica

• 2-3 volte a settimana

• Massimo 45 minuti 

• Periodi di scarico per lo 
smaltimento delle scorie

• In caso di frequenza maggiore 
alimentarsi/integrare alcalino

geopaleodiet.com -

mdmuscldetox.com 
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geopaleodiet.com -
mdmuscledetox.com



geopaleodiet.com -
mdmuscledetox.com

Milano: 1-2-3-4 novembre 



geopaleodiet.com -
mdmuscledetox.com

Quota speciale a 
voi riservata 

Se fermate stasera 
il corso 
con un piccolo 
anticipo alla 
segreteria qui fuori 



geopaleodiet.com -

mdmuscldetox.com 
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Geo Paleo Shop

Negozio Stradale: Geo Paleo Store 
– Via Baldo degli Ubaldi 186-188 
– Roma www.geopaleostore.com

PaleoShop on line (Codice Sconto del  
10% per speciale per te che hai 

partecipato al GeoPaleoDiet
Tour: «geopaleotour», da inserire 

nella spazio Codice Coupon fino al 31 
agosto)

http://geopaleodietshop.com

http://www.geopaleostore.com/
http://shop.biiosystem.com/paleo-diet.html
http://geopaleodietshop.com/

