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SOMMARIO

INTERVISTE

CAMBIAMENTO, BEST PRACTICES!
Quando un nuovo anno inizia ci sono sempre dei buoni 
propositi e voglia di cambiare. Tra i buoni propositi di 
“CrudoStyle” c’è proprio questo: cambiare per prendersi 
cura di se stessi attraverso una sana alimentazione e 
best practices. Scopriremo così con Sara Tarenzi come sia 
naturale e altrettanto fondamentale per il nostro corpo,  
nutrirsi secondo stagione e secondo una combinazione 
ben precisa di prodotti che madre natura ci mette a 
disposizione nei singoli periodi.
Il nostro ventesimo step ci mostrerà poi un lato nascosto 
del cibo che ingeriamo, quello spirituale. Il cibo nutre il 
corpo ma anche l’anima.
La storia della raw chef Giulia Gemma Visci che a proposito 
di cambiamenti si è messa totalmente in gioco. In un colpo 
solo ha cambiato nazione, stile di vita e lavoro!
Abbiamo raggiunto inoltre il nipote di Vasudeva, uno dei 
dieci maestri d’arte marziale più rappresentativi al mondo: 
Hari Prasad, la sua storia è elevazione della coscienza. 
Per lo yoga ci siamo lasciati sospendere dagli equilibrismi 
di Elena Pepori. 
Francesca Ferri, vegan coach e personal trainer, 
nell’intervista rilasciata al magazine racconterà come la 
forza della determinazione e il veg style l’abbiano aiutata a 
rialzarsi dalle cadute.
Tutto ciò come sempre è solo un anticipo di quanto 
potrete trovare tra le pagine di questo nuovo numero 
targato 2018.
Buona lettura! 
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Assistiamo in tutto il mondo all’enorme diffusione della 
malattia diabetica, considerata ormai epidemia sociale e 
dovuta sostanzialmente alla sovralimentazione.  Preoccupa 
il fatto di vedere i segni premonitori di questa condizione in 
persone sempre più giovani, addirittura in bambini di 8-9 
anni, ma questa è ormai esperienza condivisa tra chi, come 
me, vive la quotidiana realtà ambulatoriale. Questi segni sono 
caratterizzati da ripetuti picchi di insulina, sostanza che oltre 
ad essere il campanello d’allarme per il diabete, ha effetti sui 
livelli di infiammazione dell’intero organismo, una condizione 
che nel tempo fa aumentare il rischio di sviluppare molte 
altre malattie come quelle cardiovascolari, demenze, malattie 
oncologiche per citarne solo alcune.
L’errore che si faceva in passato era di considerare il diabete 
di tipo 2 (quello “alimentare”) e il diabete di tipi 1 (quello 
“giovanile”) come identificabili entrambi con l’aumento della 
glicemia e quindi il trattamento era rivolto alla sua riduzione 
con somministrazione di farmaci adatti a raggiungere questo 
obiettivo. Questo approccio dimentica però che il diabete 
di tipo 2 è invece espressione di un disordine metabolico 
molto più complesso e molto, molto dipendente da errata 
alimentazione e stili di vita, e i farmaci che abbassano la 
glicemia, ancorché indispensabili, 
in realtà poi spesso falliscono nel 
prevenire le complicanze in questo 
tipo di diabete nel lungo periodo.
La letteratura scientifica da anni 
mostra come un’alimentazione a 
basso indice glicemico e povera 
di grassi saturi e alimenti pro-
infiammatori abbia un effetto 
determinante non solo nella 
prevenzione ma anche nella 
gestione del diabete alimentare.
In quest’ottica la dieta vegana 
ha mostrato di essere in grado 

di far regredire in molti casi i segni iniziali della malattia, e le 
evidenze sono così forti che la ASL di Milano, visti i dati in 
letteratura, ha commissionato un proprio studio di verifica 
e oggi è pratica comune, di fronte a ogni nuova diagnosi di 
diabete, consigliare tre mesi di dieta vegana prima di iniziare a 
somministrare dei farmaci. (www1.adnkronos.com/IGN/Daily_
Life/Benessere/Salute-Asl-Milano-a-medici-prescrivete%20
dieta-vegana-ai-diabetici_314256700116.html) 
Ma cosa bisogna mangiare? La dieta vegana deve essere 
ben bilanciata, deve essere composta da cereali integrali 
prevalentemente in chicco, pane integrale, legumi anche tutti i 
giorni, moltissima verdura e un po’ di frutta (uno o due frutti al 
giorno sono sufficienti, mai estratti perché si concentrerebbero 
gli zuccheri, ma consumati interi). 
Non dobbiamo farci mancare la frutta secca a guscio e i semi 
oleaginosi (zucca, girasole, sesamo ecc) che sono ricchi di 
grassi “buoni” e aiutano a ridurre il grasso addominale che 
predispone al diabete oltre che a moltissime altre malattie 
degenerative. Come condimenti il nostro olio extravergine 
di oliva in quantità moderate (circa tre o quattro cucchiai al 
giorno) e succo di limone per condire le verdure. Un dolce per 
i più golosi, da consumare anche ogni giorno, purché  senza 

zucchero né dolcificanti (si usa il 
succo di mela, la frutta disidratata 
frullata nell’impasto, e soprattutto 
si abitua gradualmente il palato 
a gustare cibi dal sapore meno 
dolce!).
Insomma, si alla dieta vegana nella 
prevenzione e nel trattamento del 
diabete purché non sia a base di 
cereali e farine raffinate, pizza, 
prodotti da forno e dolci zuccherati, 
senza dimenticare di fare una bella 
camminata di buon passo per 
almeno 30 minuti tutti i giorni.

Monica Maragno, svolge la sua attività ambulatoriale nella zona di Roma e provincia. Si è   laureata a pieni voti in 
scienze biologiche nel 2000. Dopo anni di ricerca in campo immunologico presso l’università di Roma “La Sapienza” 
ha iniziato ad interessarsi di nutrizione convinta che il cibo fosse la chiave per prevenire molte delle malattie di cui 
oggi soffriamo. Ha proseguito quindi la sua formazione in questo ambito conseguendo due master, in nutrizione e 

dietetica e in alimentazione vegetariana presso l’università Politecnica delle Marche. Nel mio percorso di conoscenza 
della alimentazione vegetariana ha contattato la società scientifica di nutrizione vegetariana con cui ha proseguito 

la mia formazione. Nel 2016 durante un corso su alimentazione e tumori organizzato dall’associazione Biologi 
Nutrizionisti Italiani ha conosciuto il dott. Franco Berrino e la dott.ssa Anna Villarini dell’Istituto Nazionale dei Tumori 

di Milano. Con la dottoressa Villarini è nata una collaborazione nella prevenzione dei tumori e nel trattamento di 
pazienti oncologici durante e dopo le terapie. Nel 2017 si è perfezionata presso l’Università di Genova in “Nutrizione e 
Longevità” con il professor Valter Longo sull’impiego del protocollo MIMA-DIGIUNO e oggi è tra i nutrizionisti abilitati 
nella sua somministrazione e gestione. È appassionata di cucina naturale e tra gli altri ha seguito i corsi organizzati 

dall’istituto Nazionale dei Tumori-Cascina Rosa. www.monicamaragno.it

SALUTE E BENESSERE

SÌ ALLA DIETA VEGANA  
NELLA PREVENZIONE E NEL TRATTAMENTO DEL DIABETE



Menu
della settimana

LUNEDÌ 

VENERDÌ

MARTEDÌ

SABATO

MERCOLEDÌ

DOMENICA

GIOVEDÌ

COLAZIONE
Fiocchi di avena integrale 
con uva passa e granella di 
nocciole
yogurt di soia bianco non 
zuccherato
SPUNTINO 
Mandorle 15g
frutta fresca 150g
PRANZO 
Pasta integrale con cipolle 
saltate con pomodori secchi e 
rosmarino 1 cucchiaino di salsa 
di soia e pepe
insalata di rucola e pomodorini
SPUNTINO
Tè verde
frullato di banana con latte di 
mandorla non zuccherato
CENA
Purè di fave e cicoria con 
crostini di pane integrale
insalata fresca di indivia riccia

COLAZIONE
Pane integrale con tahin e 
marmellata senza zucchero 
(con solo succo di mela)
bevanda di mandorla non 
zuccherata
SPUNTINO
Noci secche 15g
datteri essiccati non zuccherati
PRANZO 
Polenta di teff con lenticchie 
rosse
carpaccio di carciofi con olio e 
limone
SPUNTINO 
Tè verde
yogurt di soia al naturale con 
mirtilli essiccati
CENA
Farifrittata di ceci con funghi 
Insalata di carote e ravanelli 
con pane integrale

COLAZIONE
Una fetta di torta saracena o 
altro dolce fatto in casa senza 
zucchero (vedi ricetta)
bevanda di mandorla non 
zuccherata
SPUNTINO
Una fetta di castagnaccio
tè verde
PRANZO
Riso integrale al curry con 
radicchio 
spinacino fresco con olio, 
limone e pepe
SPUNTINO
Tisana allo zenzero
un frutto di stagione
CENA
Crema spalmabile di lenticchie 
su crostini integrali
cavolfiore in padella con 
curcuma e pepe nero

COLAZIONE
Pane integrale con crema 
di anacardi e marmellata di 
prugne senza zucchero
bevanda di avena
SPUNTINO 
Pane di segale con guacamole
tè verde
PRANZO 
Quinoa con broccolo siciliano 
piccante
bietole al limone
SPUNTINO
Tisana arancia e cannella
yogurt di soia con polvere di 
carruba
CENA
Fagioli saltati con pomodoro 
e salvia con pane integrale 
cavolo nero stufato
pane di segale

COLAZIONE
Yogurt di soia con quinoa 
soffiata carruba in polvere e 
granella di nocciole
tè Bancha
SPUNTINO
Pistacchi al naturale
tisana di zenzero
PRANZO
Polenta integrale con 
champignon
ravanelli in padella con pepe 
nero sfumati con limone
SPUNTINO 
Tisana ai frutti rossi
tagliata di pera con cannella e 
granella di nocciole tostate
CENA
Hummus di ceci con crudité 
di verdure
cavolini di bruxelles al limone
pane integrale

COLAZIONE
Frullato di banana e yogurt 
di soia con cannella e cacao 
amaro
pane di segale con marmellata 
senza zucchero
SPUNTINO
Uva passa senza zucchero e 
mandorle
tè verde
PRANZO
Riso integrale carciofi e menta
insalata di finocchi con olive 
nere e pomodori secchi
SPUNTINO
Tisana di zenzero
anacardi 20g
CENA
Tofu saltato in padella con 
verdure
insalata di topinambur con 
prezzemolo, pane di segale
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COLAZIONE
Una fetta di castagnaccio
Bevanda di avena
SPUNTINO
Datteri essiccati e nocciole
orzo in tazza
PRANZO
Minestra di verza con miglio
Insalata di rucola, arancia e olive 
nere
SPUNTINO
Tisana di zenzero
pane integrale con paté di 
pomodori secchi
CENA
Burger di ceci con salsa piccante 
al pomodoro
insalata di radicchio
pane integrale
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LE RICETTELE RICETTE

Tra curiosità e consigli che cosa è bene sapere …
Il teff è un cereale naturalmente privo di glutine. Ha un'origine molto antica, le prime tracce risalgono al 4000 a.C. Avendo un diametro inferiore 
al millimetro è il seme più piccolo al mondo, ma le sue proprietà nutrizionali sono molto interessanti. Ricco di fibre e vitamine come tiamina, 
niacina e B6, molto proteico contiene il 2% di lipidi e il 60% di carboidrati ma la vera particolarità è il suo contenuto di una particolare forma 
di amido chiamato amido resistente che non viene trasformato in zucchero (chi è a dieta può permettersi porzioni più ricche rispetto ad altri 
cereali!) ma nell'intestino fermenta producendo diversi acidi grassi a catena corta molto utili, in particolare l'acido butirrico che nutre e protegge 
la mucosa intestinale e inibisce la replicazione delle cellule tumorali, con possibile effetto protettivo nei confronti del cancro del colon retto.
Migliora  inoltre la funzione intestinale e previene le infiammazioni dell'intestino. Attualmente si può acquistare nei negozi bio.

PREPARAZIONE
In pentola a pressione insaporire l'olio con l'aglio, il peperoncino, il rosmarino, l'alloro e la salvia 
fino a quando non si sprigiona l'aroma delle erbe quindi aggiungere la carota, la cipolla e il sedano 
tritati, quando saranno morbidi aggiungere le lenticchie e il teff e insaporire per un minuto, quindi 
aggiungere l'acqua e chiudere la pentola. Cuocere per 7-8 minuti da quando la pentola va in 
pressione. Se non si usa la pentola a pressione il tempo di cottura è quello necessario perché le 
lenticchie si riducano in crema (circa 20 minuti).
A fine cottura regolare di sale e aggiungere il pepe a piacere. Servite caldo. Se si desidera una 
minestra aggiungere 200 ml di acqua in più.

“POLENTA“ DI TEFF E LENTICCHIE  

INGREDIENTI

150g di teff
200g di lenticchie decorticate

1,2 litri di acqua
1 carota

1/2 gambo di sedano
una cipolla rossa

uno spicchio di aglio
peperoncino (secondo il proprio 

gusto)
mezzo rametto di rosmarino

due foglie di alloro
due foglie di salvia

Olio evo
sale marino integrale

Pepe qb



PREPARAZIONE
IMetti l’uvetta a reidratare in acqua tiepida per 10 minuti. In una ciotola a parte miscela tutti gli 
ingredienti secchi. In un mixer frulla finemente i datteri con l’uvetta sgocciolata e asciugata, aggiungi 
il latte e l’olio alla frutta secca e frulla di nuovo. Aggiungi ora gli ingredienti secchi già miscelati e 
trasferisci l’impasto in una piccola tortiera (20 cm).
Inforna per 40 minuti in forno statico preriscaldato a 180°C.
Fare sempre la prova dello stecchino.

TORTA SARACENA 

INGREDIENTI

Farina di grano saraceno: 
1/2 tazza
Farina di grano integrale: 
1 tazza e 1/2
Datteri al naturale (quelli senza 
zucchero in superficie): 10
Uvetta: 4 cucchiai
Latte di riso (meglio se integrale): 
1 tazza e 1/2
Olio di semi di girasole bio 
spremuto a freddo: 5 cucchiai
Lievito:una bustina
Zenzero in polvere: 1/2 mezzo 
cucchiaino
Noci: 10
Cioccolato fondente 70%: 60g
Un pizzico di vaniglia in polvere
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Tra curiosità e consigli che cosa è bene sapere …
Un dolce che può far parte a pieno titolo di una dieta anticancro grazie alla presenza della farina integrale  
e  all’assenza  di  zucchero. L’uvetta  inoltre  ha  dimostrato  di  essere  un alimento antinfiammatorio 
naturale e lo zenzero è un vero cibo anticancro.
Una  fetta  a colazione rappresenta un modo di iniziare una giornata all'insegna di salute e benessere.
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