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 Garrow (1994) affermava: " ……
mettersi a dieta è un’attività che 
vale sempre la pena 
intraprendere…." Ma come 
successivamente precisava  la 
Summerbell (1998) "…..deve 
essere intrapresa seriamente" 
    



•   20 g di carboidrati 
•   elevato apporto di grassi 
•   elevato apporto di proteine 

   Integratori vitamine e minerali 



"per entrare in Zona e restarvi a lungo è necessario 
trattare il cibo come fosse una medicina” 
Controllo dei meccanismi di regolazione dell’insulina ed 
attivazione del glucagone che utilizza i grassi come fonte di 
energia. 
•  40%  carboidrati 
•  30%  proteine 
•  30%  grassi 
Non si conoscono gli effetti 
a lungo termine. 



«Un insieme di raccomandazioni nutrizionali che 
consentono, rispettando gli equilibri alimentari, di 
scegliere dei cibi i cui effetti metabolici prevengono 
l’aumento di peso ed i rischi cardiovascolari» 

•  elevato apporto di proteine  
•  elevato apporto di grassi “buoni” (monoinsaturi e 
polinsaturi)  
•  Carboidrati a basso indice glicemico 

La ripartizione dei nutrienti è la seguente: 
31% proteine 
32% lipidi 
37% carboidrati 

   



•  FASE DI ATTACCO: alimenti proteici a 
volontà, no frutta e verdura,  

•  FASE DI CROCIERA: alimenti proteici a 
volontà, no frutta, verdura a giorni alterni,  

•  FASE DI CONSOLIDAMENTO: una 
porzione di carboidrati complessi due volte a 
settimana + 2 fette di pane integrale al giorno,  
1 frutto medio al giorno, 

•   FASE DI STABILIZZAZIONE: si può 
mangiare ciò che si desidera ma una volta a 
settimana occorre mangiare solo alimenti 
proteici. 

    

Olio d’oliva 
o di semi a 
gocce, 
crusca 
d’avena 

2 cucchiaini 
di olio 
d’oliva o di 
semi 



    dieta chetogenica integrata con fitoestratti 

kcal  Proteine (%)  Carboidrati (%)  Lipidi (%) 

Fase intensiva (4 PAT/die)  1098  36  12  65 

Fase di stabilizzazione (2 PAT/die) 1186  31  25  44 

Mantenimento uomo  2026  20  55  25 

Mantenimento donna  1605  17  56  27 

PAT (porzione alimentare tisanoreica): 18 g di aa ed estratti naturali 

Il  metodo Tisanoreica si basa su un paradosso:  
DIMAGRIRE è CONTRO NATURA POICHE’ LA NATURA NON HA MESSO A 

DISPOSIZIONE ALIMENTI DIMAGRANTI PER QUESTO MOTIVO SONO 
STATI INVENTATI ALIMENTI TISANOREICA.  



FIG. 1 : RELAZIONE TRA I CORPI CHETONICI 



  FORMAZIONE DI CORPI CHETONICI 

  REBOUND NELL’INTAKE ENERGETICO SUPERIORE AL DEFICIT 
ACCUMULATO NELLA FASE DI DIETA RESTRITTIVA 

  RIDOTTA SINTESI DI GH IPOFUNZIONALITA’ DELLA 
PITUITARIA E RIDOTTA SINTESI DEL TSH 

  EFFETTO DI RALLENTAMENTO DEL METABOLISMO BASALE 

  IPERCOLESTEROLEMIA 

  AUMENTATO RISCHIO CARDIOVASCOLARE 

  DEMINERALIZZAZIONE OSSEA 

  FORMAZIONE DI CALCOLI RENALI 



  AUMENTO DI RISCHIO DI FORMAZIONE DEI CALCOLI RENALI 
  BILANCIO DEL CALCIO NEGATIVO 
  IPERURICOSURIA 

SONO NECESSARI LONG-TERM TRIALS PER VALUTARE GLI 
EFFETTI A LUNGO TERMINE DELLE DIETE IPERPROTEICHE 
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La dieta iperproteica provoca nei ratti cambiamenti della morfologia e del 
metabolismo dei colonociti 

Aumento degli 
acidi grassi 
derivanti dagli 
amminoacidi 

Diminuzione 
dell’altezza 
dell’orletto a 
spazzola 

Concentrazione 
maggiore di 
ammoniaca ed 
acqua nel lume 

Aumento 
dell’attività delle 
proteasi nel 
lume del colon 



 La riduzione del peso corporeo  
del 5-10% porta ad un significativo 

miglioramento dell’omeostasi 
glicemica e della pressione 

arteriosa. 
Si consiglia la perdita di non più di 1 Kg 

a settimana per evitare la perdita di 
massa magra. 



Accanto ad un’alimentazione di tipo Mediterraneo, con un 
elevato consumo di vegetali, frutta, legumi, noci, pesce, 
cereali e olio d’oliva, insieme ad un moderato consumo di 
alcol (vino in maniera predominante), risulta fondamentale 
l’assunzione di uno stile di vita improntato ad una minore 
sedentarietà e una maggiore attività fisica.  

…”una attività fisica regolare è una caratteristica della forma 
di vita mediterranea e un complemento importante della 
salutare dieta mediterranea tradizionale” (Dichiarazione 
internazionale sulla Dieta Mediterranea, FAO) 

AZIONE SINERGICA DI TUTTI I COMPONENTI DELLA DIETA 





Mantenimento del peso 
perduto: 

E’ importante educare ad 
acquisire la capacità di 

operare scelte nutrizionali 
corrette, autonomamente, 

nel lungo termine. 



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 

!!! 


