


 di 2 40



INTRODUZIONE
Non c’è mai stato momento storico nel mondo, dove 
le persone sono così attente all’igiene e alla 
disinfezione. 

Ci laviamo le mani più volte al giorno.
Siamo costretti a portare una mascherina in giro.
Disinfettiamo la casa con potenti prodotti chimici.

Eppure ogni giorno rimaniamo esposti a migliaia di 
pericoli, anche mortali, che indeboliscono il nostro 
corpo e rischiano di compromettere i nostri piani. 

Personalmente ho sempre avuto un rapporto “intimo” 
con il mio sistema immunitario. 
Fin da bambino ho sofferto di una grave forma di 
asma allergica, prevalentemente nel periodo 
primaverile (sono allergico alle graminacee e alle 
betulle, che fioriscono in primavera).

Al solo pensiero mi si stringe il respiro...

Giocavo a basket ad un livello semi-professionistico, 
passione che ho portato avanti per oltre 10 anni. 
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Quando arrivava il mio compleanno ad Aprile, non 
c’era giorno che dovessi usare almeno un paio di 
volte il cortisone, attraverso il mitico Ventolin. 
Ricordo ancora con amarezza quando ebbi una forte 
crisi respiratoria durante una partita e dovetti uscire 
piangendo con tutte le persone che mi guardavano 
dagli spalti.

È stato imbarazzante, estremamente demotivante.
La mia famiglia ha provato di tutto per aiutarmi a 
superare tutto questo e grazie a diverse terapie 
all’avanguardia sono riuscito a ridurre di un buon 60% 
i sintomi. 

Negli ultimi anni ho convissuto con questa allergia, 
senza mai allontanarmi da antistaminici e cortisone.

Il 2018 fu una primavera terribile. La notte facevo 
fatica a dormire, toccarmi il naso era diventato 
doloroso e gli occhi non smettevano di lacrimare.
Dopo quel periodo ho deciso una volta per tutte di 
voler risolvere al 99% questa maledizione.

Ho iniziato a ricercare ed accumulare una serie di 
consigli, tecniche, abitudini e metodi non 
convenzionali che mi permettessero di migliorare la 
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mia condizione attuale e di non dover più soffrire 
come una cane. 

Questo ebook è il risultato di un mastodontico lavoro 
fatto in questi anni, un condensato di ciò che ho fatto 
e provato e chi mi ha permesso quest’anno, per la 
prima volta in vita mia, di non aver MAI preso alcun 
farmaco durante il periodo primaverile. 

Non posso certo dire di essere guarito ma ho ridotto i 
sintomi del 99% e per me è come se lo fossi.

Se anche tu vuoi sviluppare un sistema immunitario 
da eroe, uno scudo interno che ti difenda contro ogni 
tipo di malattia, questo è il PDF che fa per te. 

COME LEGGERE E APPLICARE QUESTO EBOOK
Qui sotto troverai descritto il mio intero percorso per 
sviluppare, quella che io chiamo, Immunità da eroe.
Il mio consiglio è di provare ad applicare in primis quei 
consigli che ti ispirano maggiormente, con un 
approccio il più scientifico possibile.
Provalo, testalo e valuta i risultati.
Alcune cose ti daranno maggior beneficio, altre meno.
Tutte però hanno un effetto nel corpo.
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Crea la tua routine potenziante e ti auguro di 
raggiungere anche tu la tua Immunità da Eroe.
Se hai bisogno di assistenza, ti ricordo che puoi 
mandarmi una mail a: info@massimofilippi.it 
Io ed il mio team ti risponderemo nel minor tempo 
possibile.

LE 6 PARTI CHE FORMANO 
IL TUO SCUDO DA EROE

Il sistema immunitario non è così semplice come 
sembra.
Anzi, possiamo dire che è estremamente complesso.
Ciò che è importante che tu conosca, sono 
semplicemente le 6 componenti principali che 
costituiscono le parti del tuo scudo immunitario

#1
Il sistema linfatico (linfa), che è una rete di organi, 
nodi, vasi e tessuti che trasportano il fluido linfatico in 
tutto il corpo. Il fluido linfatico contiene globuli bianchi 
che combattono le infezioni e gli organi e i nodi sono i 
punti in cui vengono filtrate le tossine, i rifiuti e altri 
detriti indesiderati.
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#2
L'apparato respiratorio, che consiste in una serie di 
organi, inclusi bocca, polmoni, faringe, laringe e 
trachea, che assorbono ossigeno ed espellono 
anidride carbonica. Le vie aeree sono ricoperte da 
uno strato di muco che intrappola gli agenti patogeni e 
altre particelle prima che possano raggiungere i 
polmoni. Piccole proiezioni muscolari simili a capelli 
chiamate ciglia spingono lo strato di muco.

#3
La pelle,che è l'organo più esteso del corpo umano e 
funge da barriera per l'ambiente esterno. Il sistema 
immunitario della pelle contiene circa venti miliardi di 
cellule T (un tipo di globuli bianchi), che controllano i 
microbi della pelle e istruiscono il sistema immunitario 
nel suo insieme.

#4
Linfociti, piccoli globuli bianchi che cercano e 
distruggono gli agenti patogeni e orchestrano una 
risposta immunitaria. I due tipi di linfociti sono le 
cellule B, che producono anticorpi che attaccano i 
batteri e altre tossine, e le cellule T, che aiutano a 
distruggere le cellule infette o cancerose. Le cellule T 
killer sono un sottogruppo di cellule T che uccidono le 
cellule infettate da agenti patogeni o danneggiate in 
altro modo. Le cellule T-helper determinano quali 
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risposte immunitarie il corpo ha verso un particolare 
patogeno.

#5
La milza, che immagazzina globuli bianchi e piastrine, 
filtra il sangue e ricicla i vecchi globuli rossi. Aiuta 
anche a combattere alcuni tipi di batteri.

#6
L'intestino, che ospita molti diversi tipi di batteri e altri 
organismi che compongono quello che viene 
chiamato microbioma intestinale. I batteri buoni 
aiutano a controllare le colonie dannose di batteri 
cattivi, combattono gli agenti patogeni producendo 
sostanze antimicrobiche e influenzano il pH 
dell'ambiente intestinale per fornire una barriera 
chimica contro i microbi dannosi. La flora intestinale 
regola anche l'infiammazione e attiva le funzioni 
immunitarie. In effetti, il 60% del sistema immunitario 
si trova nel tessuto linfoide associato all'intestino 
(GALT), che si trova appena fuori dal rivestimento 
intestinale. Inoltre, l'intestino è rivestito da cellule 
immunitarie chiamate Mastociti, che coordinano le 
risposte del sistema immunitario e del sistema 
nervoso alle tossine e agli agenti infettivi.
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Ora, potrei annoiarti andando a spiegare nei dettagli il 
sistema immunitario specifico e aspecifico, risposta 
immunitaria innata e cellulo-mediata. 
Se sei un operatore sanitario, ti chiedo scusa se non 
sono così specifico, ma il compito di questo report è di 
dare delle informazioni chiare ed applicabili fin da 
subito. 
Non di fare un trattato sul sistema immunitario che 
dopo 5 minuti il lettore non ricordi più nulla. 
Per questo, ti rimando a fare una ricerca specifica a 
riguardo, nel momento in cui volessi approfondire. 
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COME SVILUPPARE LA TUA IMMUNITÀ DA EROE
Ora che conosci i principali fattori che influenzano e 
compongono il tuo scudo immunitario, lascia che ti 
sve l i le mie tecniche prefer i te , provate e 
scientificamente dimostrate per sviluppare un sistema 
immunitario a prova di pandemia globale ;)

ECHINACEA
Il primo elemento naturale di cui voglio parlarti è 
l’echinacea. 
Si tratta di una pianta con innumerevoli microelementi 
che supportano il sistema immunitario.
È stato dimostrato nella ricerca per alleviare i sintomi 
delle vie respiratorie superiori come infiammazione, 
pertosse e il comune raffreddore, e un'affascinante 
meta-analisi dell'Università del Connecticut ha 
mostrato che l'echinacea, se assunta durante la 
stagione del raffreddore e dell'influenza, potrebbe 
ridurre la probabilità di contrarre un comune 
raffreddore di oltre la metà e ridurre anche la durata 
del comune raffreddore di quasi un giorno e mezzo!
L'echinacea rinforza anche il sistema immunitario 
stimolando la fagocitosi, il processo mediante il quale 
globuli bianchi e linfociti attaccano organismi invasori 
come parassiti e batteri. 
L'echinacea stimola anche la produzione di particolari 
globuli bianchi nel sangue, che aumentano la 
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concentrazione di interferone, interleuchina, 
immunoglobulina e altri composti immunitari naturali 
nel sangue.
Inoltre l’echinacea è in grado di proteggere in nostri 
globuli rossi contro lo stress ossidativo, tipico nelle 
situazioni di stress o di allenamenti intensi. 
Infine, l'echinacea sembra funzionare meglio come 
potenziante immunitario se assunto nelle prime fasi di 
un raffreddore o di un'infezione del tratto respiratorio 
superiore perché può ridurre la durata sia del 
raffreddore che delle influenze. 
Sono oramai diversi anni che assumo echinacea nei 
cambi di stagione, prima dell’inverno e della 
primavera. 
Faccio cicli di 30 giorni, dove assumo giornalmente 
dai 900mg ai 1500mg 
In commercio ci sono diversi integratori, io ti consiglio 
questo qui

Ricerche Scientifiche
https://doi.org/10.1016/S1567-5769(02)00298-9
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10496642
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(07)70160-3
https://doi.org/10.1089/jmf.2006.257
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VITAMINA C
Altro elemento importante dell’alimentazione per 
creare l’immunità da eroe.
I suoi effetti sono conosciuti da tutti, ma spesso il 
dosaggio e la qualità viene totalmente ignorata.
Infatti diversi studi hanno dimostrato come il suo 
beneficio sull’innalzamento del sistema immunitario è 
irrisorio e all’apparenza non risulta così interessante 
la sua assunzione giornaliera... ad occhio inesperto.
Infatti tutti questi studi avevano svolto i propri studi su 
prodotti con concentrazioni di Vitamina C molto basse 
e li testava dopo l’inizio dei sintomi (come un comune 
raffreddore).

Alcuni studi più recenti hanno invece dimostrato che 
1.000 mg al giorno del giusto tipo di vitamina C 
possono abbreviare la durata e mitigare la gravità del 
raffreddore, prevenendo allo stesso tempo lo sviluppo 
di raffreddori, specialmente nelle persone con bassi 
livelli di vitamina C.
Inoltre, molti degli studi negativi condotti sulla vitamina 
C esaminano una forma nota come acido ascorbico. 
L'acido ascorbico è in realtà una forma sintetica di 
vitamina C che è tipicamente prodotta da mais 
geneticamente modificato e manca dei benefici 
bioflavonoidi presenti nelle forme di vitamina C.
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Inoltre, tieni presente che circa l'80% degli integratori 
mondiali di vitamina C provengono dalla Cina, dove la 
produzione e i controlli di qualità non sono così severi 
come in Europa.
Quindi la prima cosa su cui devi concentrarti nel 
momento della scelta di un buon integratore di 
Vitamina C è la purezza e la concentrazione della 
molecola. 

Parliamo quindi della concentrazione.

Attualmente in Italia vedo le persone assumere 2 tipi 
di integratori:
•con alte concentrazioni, ma di bassissima qualità 
(basti vedere il costo del prodotto).
•Di buona qualità, ma con concentrazione ridicole 
(80-100mg per dose).

Dopo diverse analisi di studi recenti, posso consigliarti 
che la dose ideale giornaliera da assumere è tra i 300 
e 500mg
Sopra i 500mg al giorno per via orale non verrebbe 
assorbita dal corpo ed eliminata.
Sotto i 300mg non andremmo a riempire “tutte le 
cellule del corpo”.
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Ovviamente puoi assumere anche la tua dose 
giornaliera di Vitamina C tramite la frutta e la verdura 
(kiwi, arance, limoni, spinaci…), ma a causa 
dell’impoverimento degli alimenti moderni, devi 
assumerli in alte quantità. 

https://doi.org/10.1002/14651858.CD000980.pub4
https://doi.org/10.1177/1559827616629092
https://doi.org/10.3390/nu5114284
https://doi.org/10.1001/jama.281.15.1415
https://doi.org/10.2174/138920211796429736

DRENAGGIO LINFATICO
Il tuo sistema linfatico è uno dei due principali sistemi 
circolatori del tuo corpo ed una parte importante dello 
scudo della tua armatura da eroe.
Ha un ruolo importante nel trasporto delle cellule 
immunitarie, ma anche delle sostanze di rifiuto o 
cellule morte, al fine di trasportarle verso gli organi 
incaricati a smaltirli
Pensa al sistema linfatico come agli scarichi di casa: 
quando c'è un intasamento in uno dei tubi, avverti 
odori e allagamenti, insieme all'accumulo di particelle 
come capelli e cibo che poi diventano terreno fertile 
per i batteri. Allo stesso modo in cui devi stare attento 
a ciò che va giù per lo scarico e anche mantenere le 
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tue tubazioni per evitare un intasamento, devi fare lo 
stesso per il tuo sistema linfatico.
Un sistema linfatico congestionato può portare 
all'accumulo di rifiuti, detriti, globuli morti, agenti 
patogeni, tossine e cellule cancerose, insieme al 
flusso inadeguato di composti cruciali come i globuli 
bianchi e le vitamine liposolubili.
Poiché, a differenza del sistema cardiovascolare, il 
sistema linfatico non ha un cuore per pompare i suoi 
liquidi, il flusso del fluido linfatico dipende dai 
movimenti dei muscoli e delle articolazioni durante 
l'attività fisica. 
Oltre a svolgere attività fisica di basso livello durante il 
giorno e occasionali sessioni di allenamento intenso, i 
modi migliori per garantire che i tuoi scarichi non si 
ostruiscano includono:
• Massaggio Linfatico: può essere fatto da un 

massaggiatore professionista, fisioterapista… 
Parliamo di una forma di massaggio che va a 
stimolare i vasi linfatici a convogliare la linfa nelle 
zone di scarico.  
Si tratta di un massaggio delicato, lento e di lunga 
durata.  
Se soffri spesso di gambe gonfie, doloranti... allora ti 
consiglio di svolgere delle sedute mensili di 
linfodrenaggio manuale.  
Se invece non hai particolari disfunzioni, puoi 
procedere anche con…
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• Compressione e Sollevamento: questa è la 
tecnica che utilizzo di più, perché facile da applicare 
e posso farlo in maniera autonoma.  
Ti bastano delle bende compressive ed imparare la 
corretta tecnica di applicazione.  
Successivamente dopo aver applicato le bende 
compressive ti consiglio 10 minuti in posizione 
sdraiata, con i piedi ad un altezza più alta rispetto la 
testa.  
Esistono anche delle calze o leggings compressivi 
da indossare dopo l’attività fisica (per un periodo 
erano pure considerati doping) che facilitano lo 
scarico linfatico ed il recupero muscolare.

• Sudorazione: la t raspirazione è uno dei 
meccanismi principali con cui il tuo corpo elimina le 
tossine. Sebbene l 'esercizio fisico possa, 
ovviamente, causare sudorazione, le saune a 
infrarossi sono anche un ottimo metodo per far 
circolare il flusso linfatico attraverso il sudore.

• Idratazione: proprio come il tuo sangue ha bisogno 
di acqua, così fa il tuo fluido linfatico. Cerco di 
assumere almeno 2 litri di acqua al giorno.  
Aggiungo occasionalmente una spruzzata di limone 
o un bicchierino di aceto di mele (per migliorare la 
risposta insulinica).
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Infine concludo con uno dei consigli più divertenti, ma 
allo stesso tempo più efficaci in assoluto che aumenta 
del 200% la velocità linfatica. 
• Saltare sul trampolino elastico: se hai possibilità 

di tenerlo affianco alla tua scrivania o nel tuo luogo 
di lavoro, si tratta di una delle pratiche più efficaci e 
salutari in assoluto. Oltre che divertenti.

BRODO DI CARNE
Con l’arrivo della stagione autunnale, inizio la mia 
produzione di brodo di carne casalinga.
Lo faccio con la classica ricetta della nonna: sedano, 
carote, cipolla, un bel pezzo di “cappello del prete” e 
un osso intero.
Successivamente lo divido in vari barattoli e la dose 
che non utilizzo la congelo
Bevo almeno 1 bicchiere al giorno di brodo, 
soprattutto nei giorni di allenamento intenso. 
C'è un motivo per cui i popoli nativi consumano brodi 
di ossa da migliaia di anni o perché la nonna te lo 
rifilava bollente ogni volte che ti ammalavi da 
bambino.
Il brodo di ossa contiene sostanze vitali per il sistema 
immunitario innato, come gli aminoacidi arginina (che 
è fondamentale per il sistema immunitario e la 
funzionalità epatica), glutammina (che aiuta con il 
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metabolismo cellulare) e glicina (che aiuta nella 
produzione di glutatione e migliora qualità del sonno).
Il midollo nel brodo osseo contiene lipidi chiamati 
alchilgliceroli che sono fondamentali per la produzione 
di globuli bianchi.
Questi stessi alchilgliceroli compaiono anche nel 
colostro e hanno dimostrato di controllare la crescita 
delle cellule tumorali.
I glicosoaminoglicani presenti nel brodo di ossa 
possono anche aiutare a ripristinare un sano 
rivestimento intestinale.
Il condroitinsolfato nel brodo di ossa, ha effetti sia 
antinfiammatori che immunoregolatori.
Per favore, non comprare il brodo già confezionato e 
pronto. Produrlo è facilissimo e non ti richiede 
assolutamente tempo.
Io utilizzo tantissimo una pentola SlowCooker per la 
preparazione, che mi consente di prepararlo durante 
la notte (così come tante altre ricette).
Provalo anche la mattina al posto del classico 
bicchiere d’acqua.
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CIBI FERMENTATI
Restando sempre sui prodotti naturali, un altro forte 
contributo a creare la mia immunità da eroe è stato il 
kefir, una bevanda fermentata di origine Asiatica.
Lo produco a casa oramai da diverso tempo, ma 
cerco di associare anche l’assunzione di altre verdure 
fermentate (crauti, cetrioli, zenzero...) e yogurt.
I l po te re de i c ib i fe rmenta t i s i sp r ig iona 
prevalentemente nell’intestino, dove risiedono il 70% 
delle cellule del sistema immunitario.
Ad esempio, prendi i batteri dell'acido lattico, noti 
anche come Lactobacillus paracasei, che si trovano in 
alimenti a fermentazione naturale come i crauti e lo 
yogurt.
Questo battere produce un enzima, che è in grado di 
distruggere i messaggeri del sistema immunitario 
chiamati chemochine. In un intestino sano, le 
chemochine guidano i globuli bianchi verso 
un'infezione, ma negli individui con malattia 
infiammatoria intestinale possono creare una risposta 
autoimmune.
Il consumo di fonti di batteri lattici può quindi ridurre i 
sintomi autoimmuni.
Interessante esperimento è quello fatto proprio sul 
kefir: gli scienziati hanno anche esaminato l'effetto del 
kefir, che è un latte/acqua fermentato ricco di 
probiotici, sul sistema immunitario dei ratti. Ai ratti è 

 di 19 40



stato somministrato kefir ogni giorno per ventotto 
giorni e poi è stata iniettata una tossina del colera.
I ratti che avevano mangiato una dose giornaliera di 
kefir hanno mostrato anticorpi contro la tossina 
significativamente più alti rispetto al gruppo di 
controllo.

Negli ultimi sessant'anni, c'è stata una costante 
perdita di biodiversità nell'ecosistema batterico della 
nostra membrana intestinale, e gran parte di ciò è 
dovuta all'agricoltura industriale, agli alimenti 
trasformati e all'uso diffuso di antibiotici.
Questa perdita di biodiversità ha reso vulnerabili le 
nostre pareti della membrana intestinale.
La salute del nostro intestino è fondamentale e merita 
un approfondimento a parte.

LE API E I LORO PRODOTTI
A causa della sua alta concentrazione di zuccheri, per 
un periodo l’ho evitato completamente.
Che stupido...
Le api sono sicuramente una risorsa preziosa.
Ci sono anche altri tre prodotti delle api che 
supportano il sistema immunitario, oltre al miele: 
polline d'api, pappa reale e propoli.
Anche in questo caso la qualità è tutto.
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Il vero miele biologico non trattato è in netto contrasto 
con il miele industriale, carico di pesticidi ed erbicidi e 
povero di sostanze nutritive.
Personalmente io lo acquisto da produttori locali che 
lo producono nell’Altopiano di Asiago, ma in Italia 
trovare miele di qualità è facile.
Il miele grezzo ha così tanti enzimi che è l'unico 
alimento al mondo che non va mai a male, ed è pieno 
di minerali e antiossidanti.
Inoltre, il miele contiene quantità minori dello stesso 
tipo di componenti bioattivi presenti nella frutta e nella 
verdura ricca di antiossidanti, tra cui acido fenolico, 
flavonoidi, α-tocoferolo, acido ascorbico, proteine e 
carotenoidi.
Il miele ha anche potenti proprietà antivirali e può 
accelerare il recupero dalle infezioni virali.
Il polline d'api è uno degli alimenti più nutrienti che si 
trovano in natura. È ricco di vitamine e minerali e ha 
quasi uno spettro completo di nutrienti essenziali.
Il polline è il colostro del mondo degli insetti: contiene 
più proteine per grammo di qualsiasi altro alimento di 
origine animale. 
La ricerca suggerisce che il polline d'api ha potenti 
proprietà antimicotiche, antivirali, antinfiammatorie, 
antimicrobiche, antitumorali, protettive del fegato e 
analgesiche locali.
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Personalmente ne assumo un cucchiaino prima di 
andare a letto; questo favorisce il sonno,  l’aumento 
della fase REM durante la notte e il recupero 
muscolare.
Infine, c'è la propoli, che è il più potente dei composti 
di supporto immunitario che possiamo prendere in 
prestito dalle api.
La propoli è letteralmente la protezione immunitaria 
per l'alveare.
Le api usano la propoli per sigillare buchi e crepe 
nell'alveare; indurisce le pareti e rende asettico anche 
l'interno dell'alveare. Studi sull'uomo hanno dimostrato 
che ha diverse applicazioni nel trattamento di una 
serie di malattie a causa delle sue proprietà 
an t i se t t i che , an t iba t te r i che , an t ioss idan t i , 
ant infiammator ie, ant imicot iche, ant iu lcera, 
antimicotiche, antitumorali e immunomodulatorie. 
Contiene oltre trecento composti naturali che hanno 
dimostrato di aiutare l’immunità.
Non a caso ci sono prove archeologiche dell’utilizzo 
della propoli che risalgo al 300 a.C.

ESPOSIZIONE ALLO SPORCO NATURALE
Quando eravamo bambini non ci interessava molto di 
sporcarci mentre giocavamo all’aria aperta.
Correre a piedi scalzi sull’erba o sulla sabbia.
Rotolare da una una collina.
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Saltare sulle pozzanghere.
Ogni tanto scherzo con mia moglie su come vorrei in 
futuro crescere mio figlio. Io lo chiamo, stile “Tarzan” e 
puoi immaginare cosa significhi (lei non è ancora 
convinta del tutto a riguardo…).
Purtroppo il periodo che stiamo vivendo (scrivo queste 
parole a Settembre 2020, in pieno periodo COVID-19) 
ha allontanato ancora di più le persone all’esposizione 
a quello che chiamiamo sporco naturale.
Per sporco naturale intendo il nostro contatto con gli 
elementi della natura quali terra, sabbia, erba, fango, 
acqua…
Diverso da quello che viene definito “sporco artificiale” 
che si trova nelle città o nei centri abitati.
Già dal 1989 diverse ricerche hanno ipotizzato come il 
contatto fin da bambini con germi, virus e sostanze 
presenti naturalmente sul terreno, possano 
influenzare drasticamente i l nostro sistema 
immuntario.
Ognuna di queste ipotesi si basa sul concetto di 
sovraregolazione dei linfociti T del corpo in risposta ad 
agenti infettivi e sembra essere ben supportata da dati 
epidemiologici.
Molti studi hanno dimostrato che le malattie 
autoimmuni sono molto meno comuni sia nei paesi in 
via di sviluppo che nei paesi industrializzati. 
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Inoltre le persone che emigrano dai paesi in via di 
sviluppo verso i paesi industrializzati sviluppano 
disturbi immunologici (come l'asma e altri disturbi) 
solo dopo aver trascorso un certo periodo di tempo lì.
Certo, non tutti i germi sono uguali e ci sono 
sicuramente alcune situazioni in cui dovremmo 
proteggerci (tipo zone dove sono presenti patogeni 
quali rabbia, antrace, morbillo...) ma queste situazioni 
sono poche e lontane tra loro.
In generale, l'esposizione a una vasta gamma di 
germi ti aiuterà a sviluppare un sistema immunitario 
forte e aiuterà a evitare allergie e problemi 
autoimmuni, anche nei bambini.
Il mio consiglio è quello di ricercare il contatto con la 
natura, giornalmente.
Camminare a piedi nudi sull’erba, toccare gli alberi 
attorno a te senza paura di lavarti sempre le mani 
dopo.
Utilizza prodotti disinfettanti solo quando è davvero 
necessario o obbligatorio.
Insomma, ritrova il contatto con la natura che magari 
in questo momento hai perduto e lei ti renderà più 
forte.
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DIGIUNO
Il digiuno è una pratica ancestrale, una forma di 
autoguarigione, depurazione legata da sempre 
all’essere umano.
Oserei dire che il digiuno è “scritto nel nostro DNA”, 
fondamentale per uno stile di vita naturale e 
ancestrale.
Lo stesso Ippocrate, padre della medicina, proponeva 
i l digiuno come forma di autoguarigione e 
rafforzamento del corpo e molte religioni lo 
presentano come pratica di igiene personale e 
metodo per “connettersi più a Dio”.
Personalmente pratico dalle 12 alle 16 ore di digiuno 
ogni giorno.
Una volta al mese invece svolgo un digiuno completo 
di 24 ore.

ATTENZIONE
Digiunare non vuol dire togliere al corpo le calorie di 
cui necessita a meno che il tuo obiettivo non sia la 
perdita di peso. 
Le calorie che non assumo in quelle ore, le integro 
durante i pasti successivi.
Sul digiuno troverai sicuramente un contenuto 
aggiuntivo sul mio sito internet massimofilippi.it o sul 
mio canale YouTube.
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Oggi voglio concentrarmi sugli effetti del digiuno sul 
sistema immunitario.
Il digiuno ha la capacità di attivare nel corpo un 
processo che si chiama Autofagia.
L’ autofagia non è altro che l’eliminazione di tutte 
quelle cellule “anomale” che sono presenti nel corpo e 
che lavorano male.
Tramite questo processo il corpo si disintossica da 
tutte le sostanze di rifiuto e da quelle cellule 
potenzialmente neoplasiche.
Inoltre il digiuno prolungato stimola l’attivazione delle 
nostre cellule staminali presenti nel tessuto osseo, 
cellule il cui compito è proprio quello di produrre i 
nostri globuli bianchi.

RESPIRAZIONE
Se hai acquistato uno dei miei servizi di Massima 
Performance , sai quanto sia importante la 
respirazione per il tuo stato di benessere generale e 
per migliorare le tua capacità atletiche.
La respirazione profonda trova anche effetti sul nostro 
sistema immunitario.
Ritengo che la pratica della respirazione sia stata la 
chiave di svolta per il mio problema di asma allergica.
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Sono sempre stato carente di ossigeno e difficilmente 
riuscivo a trattenere il fiato per più di 1 minuto.
Grazie a 10 minuti al giorno, ogni mattina, di 
respirazione profonda sono riuscito a migliorare 
notevolmente la mia capacità ventilatoria e sono 
fortemente convinto che senza di essa non sarei mai 
riuscito a passare una stagione intera senza utilizzare 
il cortisone.
Uno studio del 2005 ha discusso il potenziale del 
Pranayama, forma di respirazione ritmica, nel 
miglioramento del sistema immunitario e nella 
riduzione dello stress.
Ciò che è interessante è che i malati di cancro sono 
stati oggetto dello studio e i risultati hanno mostrato 
che l'esecuzione di esercizi di respirazione regolari 
potrebbe aiutare a rafforzare le cellule immunitarie in 
grado di combattere la progressione del cancro.
Lo studio ha esaminato quelle che vengono chiamate 
cellule natural killer (NK) (un tipo di cellula 
fondamentale per il sistema immunitario del corpo) e 
ha scoperto che la respirazione ritmica controllata 
aumenta le cellule NK per un periodo da 3 a 6 mesi. 
Non è una soluzione rapida, ma è un passo positivo 
nella giusta direzione.
Personalmente io pratico ed insegno il Metodo WIM 
HOF.
Negli ultimi anni, Wim Hof e il suo metodo sono stati 
al centro di molti studi scientifici. Gli scienziati hanno 
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scoperto molti benefici legati al metodo Wim Hof, tra 
cui l'accumulo di tessuto adiposo bruno, una risposta 
immunitaria più forte e un'influenza positiva sui livelli 
ormonali.  
Durante uno studio, i soggetti formati nel metodo Wim 
Hof e i soggetti di controllo sono stati iniettati con un 
agente patogeno e monitorati per i sintomi. Rispetto al 
gruppo di controllo, i praticanti del metodo Wim Hof 
hanno mostrato una risposta immunitaria più forte e 
meno sintomi legati al patogeno.
Se vuoi imparare questa tecnica di respirazione 
profonda, ti consiglio di partire con il mio corso base di 
Massima Performance, dove trovi tutte le indicazioni 
per iniziare al meglio.
Il metodo Wim Hof inoltre è famoso anche per un altra 
tecnica che favorisce lo sviluppo delle cellule del 
sistema immunitario…

CRIOTERAPIA
La crioterapia è un trattamento che utilizza il freddo 
per la guarigione, allenamento e stimolazione del 
nostro corpo.
Anche questa è una tecnica che insegno nel corso 
M a s s i m a P e r f o r m a n c e e p u o i s v o l g e r e 
tranquillamente a casa tua, seguendo delle indicazioni 
di base.
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Vediamo ora 4 effetti della crioterapia che influiscono 
sul tuo sistema immunitario: 

• Aumento della circolazione
Durante una sessione di crioterapia, il corpo invia tutto 
il nostro sangue dalla pelle all’interno, per proteggere i 
nostri organi vitali.  
Mentre circola internamente, il sangue diventa molto 
ricco di ossigeno e nutrienti. Quando la nostra 
sessione finisce, i nostr i vasi sanguigni si 
vasodilatano, inviando tutto quel fantastico sangue 
ricco alle estremità. Questo flusso sanguigno aiuta a 
migliorare la funzione e la crescita cellulare, stimola la 
riparazione del tessuto cutaneo e migliora la funzione 
degli organi.

• Rimozione delle tossine
L'aumento del flusso sanguigno e della funzione degli 
organi aumenta drasticamente la capacità del corpo di 
liberarsi dalle tossine e dai rifiuti.
Aumento del numero di globuli bianchi e di citochine 
anti-infiammatorie. 
È stato dimostrato che la crioterapia aumenta la 
quantità di queste cellule, aumentando anche le 
citochine antinfiammatorie che aiutano a ridurre 
l'infiammazione silente.
Questo gioca un ruolo enorme nel perché la 
crioterapia aiuta nel recupero atletico, ma anche 
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perché le persone con condizioni infiammatorie come 
l'artrite reumatoide, l'osteoartrite, il morbo di Crohn, la 
Sclerosi Multipla, la Fibromialgia e molti altri vedono 
tale sollievo e traggono beneficio da tale pratica

• Diminuzione del cortisolo
Nel corpo umano, il cortisolo elevato e lo stress 
negativo cronico possono indebolire il sistema 
immunitario lasciandoci vulnerabili a malattie e 
malattie.  
Con la crioterapia, stiamo rilasciando una grande 
dose di endorfine, antagoniste proprio di questo 
ormone.  
Questa riduzione del cortisolo rafforza il nostro 
sistema immunitario.

Anche in questo caso se volessi approfondire le 
tecniche di crioterapia, ti rimando la mio corso 
Massima Performance. 
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ALTRE PRATICHE E TECNICHE CHE POTENZIANO 
IL TUO SISTEMA IMMUNITARIO 
In questo report mi sono concentrato principalmente 
su quelle tecniche meno note e conosciute che 
possano potenziare il tuo sistema immunitario. 
Ovviamente ci sono tante altre abitudini che io prendo 
come scontate e sono convinto che tu stia già 
facendo. 
Mi riferisco a:
•Svolgere un attività fisica regolare e varia
•Evitare di assumere eccessive dosi di farmaci, 
qualora non fossero necessari
•Seguire un alimentazione ad alto contenuto di 
Antiossidanti e che sia naturale, biologica, evitando 
tutti gli alimenti industriali
Lo stile di vita e le routine di tutti i giorni giocano un 
ruolo fondamentale sul nostro sistema immunitario ed 
il benessere del corpo.
Sebbene non le ho ci tate tutte, non sono 
assolutamente da tralasciare.
Prima di fare un breve riepilogo su cosa puoi fare per 
sviluppare una immunità da eroe, voglio concludere 
spiegandoti perché l’organo più importante per il 
nostro sistema immunitario è in realtà…
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IL POTERE DELLA MENTE - SVILUPPARE 
L’AUTOGUARIGIONE
Finora ci siamo concentrati sul corpo, tutti i modi in cui 
puoi rafforzare il tuo sistema immunitario fisiologico.
Ma anche la mente gioca un ruolo potente nel 
benessere fisico.
Sebbene la nostra componente genetica e 
l’espressione genica del nostro DNA è sempre quella, 
ci sono dei fattori che possono influenzarla. 
 
Mi spiego meglio... tu puoi essere geneticamente 
predisposto a sviluppare un certo tipo di intolleranza 
ad un alimento... ma grazie al tuo stile di vita, 
l’ambiente in cui vivi, le tue emozioni ed i tuoi 
comportamenti, quella intolleranza non la svilupperai 
mai.
Le credenze, vere o false, positive o negative, 
creative o distruttive, influenzano le cellule stesse del 
tuo corpo.
Sfruttare il potere della tua mente può essere 
altrettanto efficace o addirittura più efficace di prodotti 
farmaceutici, integratori e che la tua percezione del 
tuo ambiente influisce in modo significativo sulla tua 
salute.
L’Harvard School of Public Health è in prima linea in 
questa ricerca. In uno studio del 2007 ha seguito per 
vent'anni più di 6.000 uomini e donne di età compresa 
tra i 25 e i 64 anni, ha scoperto che coloro che 
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vivevano la vita con un senso di vitalità emotiva, 
entusiasmo, speranza, positività… presentavano una 
significativa riduzione del rischio di malattia 
co rona r i ca , anche se non segu i vano de i 
comportamenti sani (come fumare, fare attività 
fisica...).
Quali strategie olistiche puoi adottare quindi per 
influenzare la tua mente a potenziare il tuo sistema 
immunitario?

AGOPUNTURA E TERAPIE MANUALI
Qui si aprirebbe un argomento che non basterebbe un 
libro per affrontare.
Cercherò di semplificare, anche se ammetto di non 
essere un esperto a riguardo.
Le nostre cellule sono dei creatori di energia. 
Nutrendo il nostro corpo, le cellule utilizzano l’energia 
chimica contenuta nel cibo, trasformandola in energia 
chimica che serve per la vita.
Se guardi il nostro corpo nella globalità quindi, capirai 
bene che è ripieno di energia e noi siamo come delle 
batterie che possono dare e ricevere energia 
dall’ambiente.
Ci sono dei punti nel corpo dove c’è una maggiore 
concentrazione di fasci nervosi, oppure sono punti 
bio-meccanicamente importanti.
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Agendo in questi punti si riesce a modificare la 
globalità del corpo, risolvere dei dolori, ma anche 
riequilibrare i livelli energetici delle varie parti del 
corpo.
Questi punti vengono identificati in diverso modo: 
- Meridiani 
- Centri di coordinamento 
- Trigger Point.

Quello che voglio trasmetterti è di non cadere nell’idea 
che siano tutte cavolate da guru asiatici.
Ecco perché ho cercato di spiegarti il tutto tramite la 
scienza.
Puoi non credere alle terapie olistiche dei meridiani, 
ma l’individuazione nel corpo di queste zone “cardine” 
è dimostrata scientificamente.
Tramite l’agopuntura o la manipolazione fasciale si 
può agire anche sui livelli energetici e sulle emozioni 
che sono state immagazzinate nei tessuti (lo sapevi 
che il tessuto connettivo ha una memoria?), 
migliorando anche possibili disfunzioni psichiche.
Nella mia pratica di fisioterapista, non è raro vedere 
persone che durante la seduta cambiano il proprio 
umore.
Il mio consiglio è quello di trovare un bravo terapeuta 
e fissare con lui delle sedute periodiche di trattamento 
(1 volta al mese, fino a 2 volte l’anno).
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EARTHING
Un altro modo per riequilibrare le nostre emozioni è 
metterci in contatto con il campo elettromagnetico 
terreste.
Questo contente di riequilibrare anche il nostro campo 
elettromagnetico, rilassando e migliorando la salute 
generale.
Bastano 10 minuti al giorno, a piedi nudi sulla terra.
Provare per credere.

GRATUTIDINE
Arriviamo quindi a quelle che sono definite le tecniche 
trascendentali, ossia tutte quelle tecniche che 
permettono di concentrare la nostra attenzione 
sull’interno e non sull’ambiente esterno.
La frequenza emessa del cervello quando pensiamo a 
tutto quello di cui siamo gradi, è la più potente in 
assoluto.
Praticare la gratitudine è molto semplice: puoi farlo 
con un diario giornaliero, oppure sotto la doccia la 
mattina.
Non serve mettersi a gambe in crociate o isolarsi dal 
mondo.
Personalmente ritengo che sia l’esercizio mentale che 
mi dona più felicità in assoluto.
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Ogni mattina, ma anche durante il giorno, mi prendo 
del tempo per pensare a 3 cose per cui sono grato:
3 cose legate alla sfera personale (es: una moglie 
meravigliosa, una bella casa...)
3 cose legata alla mia professione (es: un buon 
lavoro, una crescita professionale...)
3 cose per cui sono grato di me stesso (es: un corpo 
in forma, non avere una malattia...)

Un altro modo di praticare la gratitudine è quella che 
io chiamo crioconcentrazione, ma lascia che introduca 
prima un altra tecnica trascendentale...

VISUALIZZAZIONE
La visualizzazione è un arma potentissima e se fai 
qualche ricerca su Google noterai che molti atleti 
professionisti la utilizzano ogni giorno.
Anche in questo caso, non confondere la 
visualizzazione con la meditazione! Sono due cose 
diverse, anche se l’obiettivo di entrambi è di portare il 
cervello ad una certa frequenza cerebrale.
Puoi praticare la visualizzazione in ogni momento, 
basta chiudere gli occhi visualizzare la tua vita come 
se avessi già raggiunto i tuoi obiettivi.
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Se vuoi davvero allenare ancora di più il corpo e la 
mente, ti consiglio di praticarla in concomitanza con la 
crioterapia, tecnica che io chiamo crioconcentrazione.
Imparare a concentrarsi mentre il nostro corpo è 
esposto al freddo è uno degli esercizi più allenanti che 
esistano, in termini di focus, attenzione e 
concentrazione.
Inoltre ti permette di non soffrire il freddo in maniera 
esagerata.
Se vuoi capirne di più della crioconcentrazione, segui 
il mio corso Massima Performance, che ti spiegherà 
nei dettagli come cominciare.

PREGHIERA
Essendo molto legato alla mia fede come Cristiano 
Evangelico, spero di non offendere nessuno nel dire 
che la preghiera e la connessione con Dio sono un 
ulteriore strumento di benessere mentale.
Fin dalla mattina alla sera cerco di vivere una vita in 
connessione con lui, concentrandomi sulla bellezza 
che mi circonda e la gratitudine per ciò che ho.
Non importa in cosa credete o non, potete vedere la 
spiritualità come una forma di connessione con se 
stessi.
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INIZIA DA QUI
Sono convinto che hai trovato diverse informazioni di 
grande utilità per sviluppare la tua immunità da eroe.
Ti lascio un elenco conclusivo che racchiude tutto ciò 
che ho detto e che puoi applicare fin da subito.
Se vuoi approfondire e rimanere aggiornato su questi 
argomenti e su come migliorare la tua performance 
fisica, ti consigli di iscriverti al mio gruppo privato 
Facebook - Massima Performance.
Ecco quindi un elenco dei punti chiave di cosa fare:
• Acquista un integratore di Echinacea di alta qualità 

e assumilo per 30-60 giorni durante i cambi di 
stagione

• Assumi Vitamina C con un dosaggio dai 300 ai 
500mg al giorno

• Favorisci il drenaggio linfatico e riduce le stasi di 
liquidi in caso tu ne soffra. Puoi cominciare con la 
compressione

• Nel periodo invernale prevalentemente, puoi bere 
un bicchiere al giorno di brodo di carne

• Inserisci nella tua alimentazione dei cibi fermentati e 
consumali almeno 4-5 volte alla settimana

• Miele, propoli, polline..scegli il prodotto che più di 
ispira ed inseriscilo nella tua alimentazione

• Cerca di esporre il tuo corpo allo sporco naturale, 
evitando invece quello di origine artificiale
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• Pratica 12-16 ore di digiuno ogni giorno, puoi 
cominciare facendolo 2 volte a settimana e via via 
aumentare

• Inserisci una routine di respirazione e la crioterapia, 
giornalmente

• Scegli una delle tecniche trascendentali di cui ti ho 
parlato e impegnati nell’applicarla il più possibile

Alla tua salute,
Dott. Massimo Filippi
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Le informazioni contenute in questo report hanno uno scopo puramente divulgativo e non intendono sostituire il parere 
del proprio medico curante. 

Le informazioni si rivolgono a persone sane.

Prima di applicare le informazioni descritte in questo report, vi consiglio di confrontarvi con il proprio medico di base.
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