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"Il corpo dell'uomo ha in "Il corpo dell'uomo ha in Il corpo dell uomo ha in Il corpo dell uomo ha in 
se stesso sangue e se stesso sangue e flegmaflegma
e bile gialla e nera, e e bile gialla e nera, e 
queste cose per lui queste cose per lui queste cose per lui queste cose per lui 
costituiscono la natura del costituiscono la natura del costituiscono la natura del costituiscono la natura del 
corpo, e a causa di esse corpo, e a causa di esse 

ff èff è ““soffre o è sanosoffre o è sano.“.“

Ippocrate (460Ippocrate (460 377 a C )377 a C )Ippocrate (460Ippocrate (460--377 a.C.)377 a.C.)



CARATTERISTICHECARATTERISTICHE SANGUIGNSANGUIGN
AA

LINFATICALINFATICA BILIOSABILIOSA NERVOSANERVOSA

Forma corporea Ben sviluppata, 
corpulenta

Arrotondata Armonica Longilinea, minuta

Struttura ossea Robusta, solida Robusta Longilinea Longilinea, stretta

Muscolatura Consistente, tonica Consistente, tonica Ben rappresentata e 
delineata

Filante, poco sviluppata

Contatto della pelle Calda‐umida, rosso‐rosa Fredda, biancastra Calda, secca o grassa, Fredda, secca, pallida
olivastra

Forma del viso Tendente all’ovale Rotondeggiante Quadrata Triangolare

Labbra Larghe‐accentuate, rosse Larghe‐ispessite, pallide Ben disegnate  Fini, stretta

Spalle Larghe, leggermente 
cadenti

Corte, cadenti Larghe, rettilinee Strette

Bacino Largo Largo, voluminoso Ben strutturato Stretto, ossuto

Torace Ben rappresentato in 
altezza e larghezza

Prevale la larghezza sulla 
lunghezza

Armonico, punto vita 
sottile

Longilineo, stretto

Seni Rotondeggianti Apparentemente piccoli,
infiltrati

Ben delineati Poco sviluppati
infiltrati

Arti Ben sviluppati, carnosi Apparentemente corti, 
infiltrati

Slanciati, ben modellati Sottili, magri

PredominanzaPredominanza



GINOIDE ANDROIDE



L’obesità L’obesità androideandroide o maschile è o maschile è 
prevalentemente a carico del distretto prevalentemente a carico del distretto 
s periore del corpo n ca collo iso spalles periore del corpo n ca collo iso spallesuperiore del corpo: nuca, collo, viso, spalle, superiore del corpo: nuca, collo, viso, spalle, 
torace e addome superioretorace e addome superioretorace e addome superiore torace e addome superiore 

Più frequentemente si associa adPiù frequentemente si associa adPiù frequentemente si associa ad Più frequentemente si associa ad 
un’iperattività del sistema un’iperattività del sistema corticocortico--surrenalicosurrenalico
e ad un aumentato rischio di diabete e ad un aumentato rischio di diabete insulinoinsulino--
indipendenteindipendente aterosclerosi edaterosclerosi ed ipeuricemiaipeuricemiaindipendenteindipendente, aterosclerosi ed , aterosclerosi ed ipeuricemiaipeuricemia









L’ b itàL’ b ità i idi id iùiù ti iti i d lld ll ddL’obesitàL’obesità ginoideginoide,, piùpiù tipicatipica delledelle donne,donne,
èè predominantepredominante nellanella metàmetà inferioreinferiore deldelèè predominantepredominante nellanella metàmetà inferioreinferiore deldel
corpocorpo (fianchi,(fianchi, natiche,natiche, coscecosce ee addomeaddome
inferioreinferiore))

AssociataAssociata aa problemiproblemi didi tipotipo circolatoriocircolatorioAssociataAssociata aa problemiproblemi didi tipotipo circolatorio,circolatorio,
aa disturbidisturbi dell’assedell’asse HPATGHPATG ((IpotalamoIpotalamo––
I fi iI fi i S liS li Ti idTi id G diG di)) d id iIpofisiIpofisi––SurrenaliSurrenali––TiroideTiroide––GonadiGonadi)) ee deidei
sistemisistemi didi disintossicazionedisintossicazione..sistemisistemi didi disintossicazionedisintossicazione..





àà èè ììL’obesitàL’obesità androideandroide nonnon èè poipoi cosìcosì rararara
nellenelle donnedonne ee quellaquella ginoideginoide neglineglinellenelle donnedonne ee quellaquella ginoideginoide neglinegli
uominiuomini

ProbabilmenteProbabilmente perper unouno squilibriosquilibrio tratrapp qq
lele attivitàattività ormonaliormonali androandro eded

hh llestrogenicaestrogenica cheche giocagioca unun ruoloruolo
importanteimportante nellanella distribuzionedistribuzione deldelimportanteimportante nellanella distribuzionedistribuzione deldel
grassograsso neinei distrettidistretti superiorisuperiori odod
inferioriinferiori deldel corpocorpo



KissebahKissebah ed altri (1985)ed altri (1985)

d d ll àd d ll à ddindicatori della attività indicatori della attività androgenicaandrogenica: : 

t l  t l  di t t t  lib  di t t t  lib  percentuale percentuale di testosterone libero di testosterone libero 
plasmatico plasmatico plasmatico plasmatico 

globulina globulina plasmatica trasportatrice plasmatica trasportatrice gg p pp p
degli degli ormoni sessuali (SHBG, ormoni sessuali (SHBG, sexualsexual
hormonhormon bindingbinding globulinglobulin)  )  hormonhormon bindingbinding globulinglobulin), ), 
estremamente sensibile alle variazioni estremamente sensibile alle variazioni 
del bilancio androgeni/estrogenidel bilancio androgeni/estrogeni



sisi trovòtrovò cheche ilil gradogrado didigg
attivitàattività androgenicaandrogenica iningg
soggettisoggetti obesiobesi eraera correlatocorrelato
concon ilil volumevolume deglidegli adipocitiadipociti
dell’addomedell’addome mama nonnon concon ilil
volumevolume didi quelliquelli delladella cosciacoscia



un un aumento dell’attività aumento dell’attività 
androgenicaandrogenica provoca una provoca una gg pp
ridistribuzione del grasso ridistribuzione del grasso gg
corporeo con una espansione corporeo con una espansione 
degli degli adipocitiadipociti addominali ed addominali ed 
un decremento della SHBGun decremento della SHBG



InIn clinicaclinica perper valutarevalutare ii duedue tipitipi didi
obesitàobesità sisi usausa ilil rapportorapporto W/HW/Hobesitàobesità sisi usausa ilil rapportorapporto W/HW/H
(vita/fianchi),(vita/fianchi), misurandomisurando lala vitavita( ),( ),
all’altezzaall’altezza dell’ombelicodell’ombelico ee ii fianchifianchi
nelnel puntopunto didi maggiormaggior circonferenzacirconferenzanelnel puntopunto didi maggiormaggior circonferenzacirconferenza

SeSe ilil rapportorapporto èè maggioremaggiore didi 00,,8080
nellanella donnadonna ee didi 00,,9090 nell’uomonell’uomo
l’obesitàl’obesità èè considerataconsiderata androideandroidel obesitàl obesità èè considerataconsiderata androide,androide,
viceversaviceversa ginoideginoide





Per valutare se un soggetto non Per valutare se un soggetto non 
b  è di ti  d id   b  è di ti  d id   obeso è di tipo androide o obeso è di tipo androide o 

ginoide si utilizza il ginoide si utilizza il plicometroplicometroginoide si utilizza il ginoide si utilizza il plicometroplicometro

Un recente studio (Un recente studio (CristofaroCristofaro ed ed ((
altri) ha evidenziato come le altri) ha evidenziato come le 
plichepliche di determinati distretti di determinati distretti plichepliche di determinati distretti di determinati distretti 
corporei siano in stretta relazione corporei siano in stretta relazione pp
con il quadro metabolico del con il quadro metabolico del 
soggetto soggetto soggetto soggetto 



V l t i  bi tti d l  Valutazione obiettiva del grasso 
sottocutaneo, che  nell’adulto sano 
rappresenta il 70-80% di quello totale     

INDICATORI DI ADIPOSITA’INDICATORI DI ADIPOSITA’

CALCOLO DELLE AREE MUSCOLO-ADIPOSE DEGLI 
ARTI

INDICATORI DEL RISCHIO DI MALATTIAINDICATORI DEL RISCHIO DI MALATTIA

PREDIZIONE DELLA FM



La plica sovrailiaca e la plica
sottoscapolare monitorizzano la 
distribuzione androide del grasso e distribuzione androide del grasso e 
l’evoluzione dismetabolica 

La plica sovrailiaca registra più 
rapidamente le modificazioni del rapidamente le modificazioni del 
comportamento alimentare e della 

àquantità di cibo assunta 

La plica sottoscapolare più La plica sottoscapolare più 
lentamente, in quanto la prima è più 
sensibile all’insulina e la seconda al 
cortisolocortisolo



Una persistente difficoltà
metabolica dovuta a squilibrimetabolica dovuta a squilibri
alimentari unidirezionali,
i d l’ i t d llinduce l’accrescimento della
plica ipogastrica ombelicale
( d l(per esempio pancia del
forte bevitore) che è una
plica fortemente correlata ad
alterazioni del metabolismo
glucidico e lipidico e
all’ipercortisolemiaall ipercortisolemia



La plica anteriore coscia è la plica
che monitorizza la distribuzioneche monitorizza la distribuzione
ginoide e sembra fortemente
i fl t lt h d f tt iinfluenzata oltre che da fattori
costituzionali e dagli estrogeni,
anche dai comportamenti restrittivi
e dall’alimentazione iperproteica
con netta prevalenza delle proteine
animali sulle proteine vegetali, inp g ,
associazione alla tendenza ad
incrementare gli zuccheri sempliciincrementare gli zuccheri semplici
sugli amidi





Il Il testosteronetestosterone, (solo in presenza di , (solo in presenza di Il Il testosteronetestosterone, (solo in presenza di , (solo in presenza di 
eccesso di insulina da eccessiva eccesso di insulina da eccessiva 
alimentazione) fa accumulare nel giro alimentazione) fa accumulare nel giro alimentazione) fa accumulare nel giro alimentazione) fa accumulare nel giro 
vita probabilmente a causa del suo vita probabilmente a causa del suo 

t i t  d ll’ ff tt  d l t i t  d ll’ ff tt  d l ti lti l   potenziamento dell’effetto del potenziamento dell’effetto del cortisolocortisolo. . 
Anche in caso di carenza, nell’uomo si Anche in caso di carenza, nell’uomo si ,,

tende ad accumulare nel giro vita, però tende ad accumulare nel giro vita, però 
in questo caso dovuto al in questo caso dovuto al in questo caso dovuto al in questo caso dovuto al 
depotenziamento dell’effetto lipolitico depotenziamento dell’effetto lipolitico 
del GH  (classica forma a mela)  del GH  (classica forma a mela)  del GH, (classica forma a mela). del GH, (classica forma a mela). 

Una sua carenza favorisce nell’uomo Una sua carenza favorisce nell’uomo 
anche l’accumulo di grasso a livello anche l’accumulo di grasso a livello 
mammario.mammario.mammario.mammario.



Gli Gli estrogeniestrogeni favoriscono favoriscono 
sempre in presenza di sempre in presenza di 
eccesso di insulina  eccesso di insulina  eccesso di insulina, eccesso di insulina, 
l’accumulo di grasso nella l’accumulo di grasso nella l accumulo di grasso nella l accumulo di grasso nella 
parte inferiore del corpo, parte inferiore del corpo, p p ,p p ,
soprattutto cosce e glutei soprattutto cosce e glutei 
(classica forma a pera).(classica forma a pera).



èèLa La prolattinaprolattina, che è secreta , che è secreta 
durante l’allattamento  o in durante l’allattamento  o in durante l allattamento, o in durante l allattamento, o in 
particolari situazioni di stress, particolari situazioni di stress, p ,p ,
o in caso di microadenoma o in caso di microadenoma 
i fi i  f i  l’ l  i fi i  f i  l’ l  ipofisario, favorisce l’accumulo ipofisario, favorisce l’accumulo 
di grasso a livello di grasso a livello di grasso a livello di grasso a livello 
perimammarioperimammario ed inibisce la ed inibisce la 
lipolisi in genere, a parte nella lipolisi in genere, a parte nella 
regione regione peritrocantericaperitrocantericaregione regione peritrocantericaperitrocanterica..



La carenza di La carenza di progesteroneprogesterone
t d   f i  l’ t  t d   f i  l’ t  tende a favorire l’aumento tende a favorire l’aumento 
del seno e l’aumento di del seno e l’aumento di del seno e l aumento di del seno e l aumento di 
peso perché non vengono peso perché non vengono peso perché non vengono peso perché non vengono 
compensati gli estrogeni compensati gli estrogeni 
che favoriscono l’aumento che favoriscono l’aumento 
d l   li li di d l   li li di del seno e gli accumuli di del seno e gli accumuli di 
grassograssograsso.grasso.



IlIl GHGH èè l’ormonel’ormone lipoliticolipolitico perper
eccellenzaeccellenza.. UnaUna suasua carenzacarenza favoriscefavorisce
l’accumulol’accumulo didi grassograsso generalizzatogeneralizzato eel accumulol accumulo didi grassograsso generalizzatogeneralizzato ee
soprattuttosoprattutto aa livellolivello didi seno,seno, addomeaddome ee
soprasopra lele ginocchiaginocchia.. LaLa suasua carenzacarenza
causacausa ancheanche rilassamentorilassamento cutaneocutaneo chechecausacausa ancheanche rilassamentorilassamento cutaneocutaneo cheche
sisi traducetraduce concon l’aumentol’aumento delledelle pieghepieghe aa
li llli ll didi tt i ti t d lld ll b ib ilivellolivello didi parteparte internainterna delledelle braccia,braccia,
cosce,cosce, schienaschiena ee addomeaddome pendulopendulo..cosce,cosce, schienaschiena ee addomeaddome pendulopendulo..



Fatica a dimagrire nonostante Fatica a dimagrire nonostante Fatica a dimagrire nonostante Fatica a dimagrire nonostante 
la dieta, viso gonfio, gambe e la dieta, viso gonfio, gambe e , g , g, g , g
caviglie gonfie e tendenza ad caviglie gonfie e tendenza ad 

 i l i i  i l i i avere i polpacci grossi avere i polpacci grossi 
probabilmente corrisponde ad probabilmente corrisponde ad probabilmente corrisponde ad probabilmente corrisponde ad 
una carenza di una carenza di ormoni tiroideiormoni tiroidei. . 
Il gonfiore è dovuto a Il gonfiore è dovuto a 
mixedema e non è comprimibile mixedema e non è comprimibile mixedema e non è comprimibile mixedema e non è comprimibile 
cioè non rimane il segno della cioè non rimane il segno della gg
‘fovea’.‘fovea’.



UnUn eccessivaeccessiva produzioneproduzione didi
cortisolocortisolo favoriscefavorisce l’accumulol’accumulo didicortisolocortisolo favoriscefavorisce l accumulol accumulo didi
grassograsso aa livellolivello addominaleaddominale (per(per
i i li ii i li i d i )d i ) lllliperinsulinismoiperinsulinismo secondario)secondario) ee nellanella
schienaschiena soprattuttosoprattutto allaalla basebase delladellasc e asc e a sop attuttosop attutto a aa a basebase de ade a
nucanuca ee sullasulla parteparte superioresuperiore deldel
dorsodorso:: lala cosiddettacosiddetta ‘gobba‘gobba dididorsodorso:: lala cosiddettacosiddetta ‘gobba‘gobba didi
bisonte’bisonte’ tipicotipico delladella malattiamalattia didipp
CuschingCusching associataassociata adad unun abnormeabnorme
produzioneproduzione didi cortisolocortisoloproduzioneproduzione didi cortisolocortisolo..



AncheAnche ilil visoviso èè tondotondo comecome unauna lunaluna
pienapiena probabilmenteprobabilmente causatacausata dadapienapiena probabilmenteprobabilmente causatacausata dada
unauna carenzacarenza didi ormoniormoni tiroideitiroidei
attiviattivi dovutadovuta all’eccessoall’eccesso didi
cortisolocortisolocortisolocortisolo..

AncheAnche ilil deficitdeficit didi testosteronetestosterone ee GHGH
rientranorientrano nellonello stessostesso meccanismomeccanismo
perchéperché rendonorendono piùpiù vulnerabilivulnerabili alloalloperchéperché rendonorendono piùpiù vulnerabilivulnerabili alloallo
stressstress ee quindiquindi induconoinducono unun
maggiormaggior rilasciorilascio didi cortisolocortisolo..





•2 0  4 0  e o 6 d  l t i o
1 2 0  

• Co
gibtgibt
86,61 

• i • 
•R y Q id en 90 102 
110 •39,0m. 

•74.8% 
•" fre,1i.13 110 

1

•I
l

•1~ un 
15 
•86,2% 

•47  "J  %'  9 10 11 
1 '  •ii.~~~ms 

5201b

•Right 
Leij

•Left 5,201bs
•85.4% 

Leq





120

Grasso viscerale(cm2 )VAF(cm2)

TESTOSTERONE‐ VAF

Intervalli TE n° soggetti

100

Intervalli TE n soggetti

<2,80 7

2,80‐4,53 6

4,54‐6,26 10

80

4,54 6,26 10

6,27‐8,00 5

60
Grasso viscerale(cm2 )

20

40 Intervalli TE Grasso viscerale(cm2 )

<2,80ng/ml 82,74

2,80‐4,53 113,71

0

20

TE(ng/ml)

4,54‐6,26 76,42

6,27‐8,00 62,68

X medio 83,89
<2,80ng/ml 2,80‐4,53 4,54‐6,26 6,27‐8,00



100

Grasso viscerale(cm2 )
VAF(cm2)

CORTISOLO ‐ GRASSO VISCERALE

intervalli COR Grasso viscerale(cm2 )

80

90

intervalli COR Grasso viscerale(cm )

50‐116,67 89,64

116,67‐183,34 87,01

183,35‐250,00 92,04

60

70

>250,00 50,9

X medio 79,9

40

50
Grasso viscerale(cm2 )

intervalli COR n° soggetti

20

30

50‐116,67 5

116,67‐183,34 7

183,35‐250,00 10

250 00 2

0

10

CORTISOLO ng/ml

>250,00 2

0
50‐116,67 116,67‐183,34 183,35‐250,00 >250,00

CORTISOLO ng/ml



140
Grasso gambe(%)grasso %

ESTROGENI ‐ GRASSO ARTI INFERIORI

120
Intervalli E2 n° soggetti

0‐25 9

100 26‐50 8

51‐75 0

60

80

Grasso gambe(%)

40

Intervalli E2 Grasso gambe(%)

0‐25 114,56

26 50 117 56

0

20

26‐50 117,56

51‐75 0

X medio 101,45
0

0‐25 26‐50 51‐75
ESTRADIOLO pg/ml



AndroideAndroide:: iperlipogeneticaiperlipogenetica (che(che costruiscecostruisce
moltomolto grasso)grasso) concon sregolazionesregolazione dell’assedell’asseg )g ) gg
ipotalamoipotalamo--ipofisiipofisi--corticosurrenecorticosurrene concon
iperinsulinismoiperinsulinismo dada adeguamentoadeguamento funzionalefunzionaleiperinsulinismoiperinsulinismo dada adeguamentoadeguamento funzionalefunzionale

GinoideGinoide:: ipolipoliticaipolipolitica (che(che bruciabrucia pocopoco iip pp p (( pp
grassi)grassi) concon sregolazionesregolazione ee prevalenzaprevalenza
dell’assedell’asse ipotalamoipotalamo--vagovago--insulinainsulina cioècioè deldeldell assedell asse ipotalamoipotalamo--vagovago--insulinainsulina,, cioècioè deldel
parasimpaticoparasimpatico cheche tendetende aa rallentarerallentare ilil

b lb l ddmetabolismometabolismo tiroideotiroideo..



MistoMisto didi transizionetransizione:: tipicotipico nelnel periodoperiodo
menopausalemenopausale oo andropausaleandropausale quandoquandomenopausalemenopausale oo andropausaleandropausale quandoquando
calanocalano gligli ormoniormoni prevalentiprevalenti ee aumentanoaumentano
quelliquelli didi valenzavalenza oppostaopposta

MistoMisto:: normalmentenormalmente dotatodotato didi unun buonbuonMistoMisto:: normalmentenormalmente dotatodotato didi unun buonbuon
equilibrioequilibrio ormonaleormonale ee unun buonbuon metabolismometabolismo
tiroideotiroideo,, mama cheche inin seguitoseguito aa stilistili didi vitavita
erratierrati sisi alteraaltera ee portaporta adad unun rallentamentorallentamentoe ate at ss a te aa te a ee po tapo ta adad uu a e ta e toa e ta e to
deldel metabolismometabolismo tiroideotiroideo concon accumuloaccumulo didi
grassograsso generalizzatogeneralizzato inin tuttotutto ilil corpocorpograssograsso generalizzatogeneralizzato inin tuttotutto ilil corpocorpo











Alimentazione

Sistema Si tSistema
Nervoso

Sistema
Endocrino

Si iSistemi
Enzimatici



CARBOIDRATI 
NELLA DIETANELLA DIETA

STIMOLOSTIMOLO INIBIZIONEINIBIZIONE

SINTESI CEREBRALE DI
SEROTONINA

PASSAGGIO DI
TRIPTOFANO 
NEL CERVELLO SEROTONINANEL CERVELLO



PROTEINE 
NELLA DIETANELLA DIETA

STIMOLOSTIMOLO INIBIZIONEINIBIZIONE

SINTESI CEREBRALE DI
NORADRENALINA

PASSAGGIO DI
TIROSINA E 

FENILANANINA NEL NORADRENALINAFENILANANINA NEL 
CERVELLO



IPERLIPOGENETICOIPERLIPOGENETICO



l d ll l d l l d lPercentuali delle calorie del Percentuali dei singoli macronutrienti
pasto rispetto al totale giornaliero per ogni pasto

COLAZIONECOLAZIONE
Proteine      50-60%

25% Carboidrati  20 30%25% Carboidrati  20-30%

Grassi         10-20%

PRANZOPRANZO
Proteine     50%

30% Grassi        25%30% Grassi        25%

Carboidrati 25%

CENACENA
Carboidrati  60-70%

45% Proteine       15-20%45% Proteine       15 20%

Grassi         15-20%

Percentuali di macronutrienti nella dietaPercentuali di macronutrienti nella dieta
carboidrati/proteine/grassi

40/30/30



Vitamina CVitamina C
Fondamentale per sostenere la funzionalità surrenalica spessoFondamentale per sostenere la funzionalità surrenalica spesso
sovraccaricata nel soggetto iperlipogenetico.

CarnitinaCarnitinaCarnitinaCarnitina
Carnitina, fondamentale per favorire l’utilizzo dei grassi a scopo
energetico Abbassa i livelli ematici di colesterolo e trigliceridienergetico. Abbassa i livelli ematici di colesterolo e trigliceridi.

GarciniaGarcinia CambogiaCambogia
Garcinia Cambogia in grado di bloccare la sintesi di Acetil Coenzima A,
utilizzato dall’organismo per la sintesi dei grassi. Stimola il senso di
sazietàsazietà.



• Cromo: generalmente 1000 mcg al giorno se insulino resistenti; • Cromo: generalmente 1000 mcg al giorno se insulino-resistenti; 
probabilmente più efficace, se carente, ma difficile da provare

• Vitamina D: test di 25(OH)D e supplemento a seconda dei casi 
(o integrare 2000-4000 UI al giorno)

• Magnesio: generalmente 200-400 mg; se presenti sintomi di 
deficienza, aumentare il dosaggio, gg

• CoQ10: 100-200 mg al giorno; generalmente integrare in 
pazienti con sindrome metabolica o diabete anche se ipertesipazienti con sindrome metabolica o diabete anche se ipertesi

• Acido α-lipoico: 600 mg se pazienti diabetici o specificamente p g p p
con neuropatia periferica; probabilmente utile a dosaggi più bassi 
nel migliorare la resistenza all'insulina



• EPA/DHA: 1 gr al giorno come prevenzione cardiovascolare (o g g p (
nella dieta come due porzioni di pesce); se l’innalzamento dei TG 
non rientra, 3 g al giorno

• Vanadio: non più di 1-2 mg a lungo tempo; preoccupazioni in 
merito ad alte dosi a lungo termineg

• Biotina: 4-8 mg; sembrano sicuri 

• Antiossidanti: una miscela di antiossidanti è specificamente 
raccomandata:
- Vitamina C: 500-1000 mg
- Zinco: 15-20 mg

Selenio: 200 mcg- Selenio: 200 mcg



• Tè verde: consumare nella dieta e/o 200 mg o più al giorno di • Tè verde: consumare nella dieta e/o 200 mg o più al giorno di 
polifenoli (catechine del tè verde)

• Cannella: consumare nella dieta e/o 1 gr al giorno

• Fieno Greco: consumare nella dieta; uno studio di controllo ha • Fieno Greco: consumare nella dieta; uno studio di controllo ha 
dimostrato risultati positivi con 1 gr al giorno di estratto 
idroalcolico

• Gymnema, Coccinia Grandis, Aloe, Panax: studi hanno 
dimostrato un aumento della secrezione di insulina come dimostrato un aumento della secrezione di insulina come 
meccanismo di azione

• American Ginseng: dati positivi presi in punti temporali specifici 
prima di un pasto; effetti variabili a seconda del contenuto in 
estratto di ginsenosidiestratto di ginsenosidi



IPOLIPOLITICOIPOLIPOLITICO



P li d ll  l i  d l P li d i i li i iPercentuali delle calorie del Percentuali dei singoli macronutrienti
pasto rispetto al totale giornaliero per ogni pasto

COLAZIONECOLAZIONE
Carboidrati     70-80%

30% Proteine         10 20%30% Proteine         10-20%

Grassi            10-15%

PRANZOPRANZO
Carboidrati     60-70%

45% Proteine          20-30%45% Proteine          20-30%

Grassi            10-20%

CENACENA
Proteine          50-60%

25% Grassi             20-30%25%
Carboidrati     10-20%

Percentuali di macronutrienti nella dieta
carboidrati/proteine/grassi
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Vitamina CVitamina C
Particolarmente utile per il soggetto ipolipolitico in quanto rafforza leParticolarmente utile per il soggetto ipolipolitico, in quanto rafforza le
pareti dei capillari a livello periferico che nel soggetto ipolipolitico
sono predisposti a fenomeni di essudazione. Inoltre facilita
l’assimilazione del ferro migliorando l’ossigenazione a livello
periferico tissutale.

CarnitinaCarnitina
L - Carnitina, favorisce l’utilizzazione degli acidi grassi a livello, g g
mitocondriale a scopo energetico.

GarciniaGarcinia CambogiaCambogiaGarciniaGarcinia CambogiaCambogia
Garcinia Cambogia in grado di bloccare la sintesi di Acetil Coenzima
A, utilizzato dall’organismo per la sintesi dei grassi. Stimola il sensoA, utilizzato dall organismo per la sintesi dei grassi. Stimola il senso
di sazietà.



MSM MSM ((MetilSulfonilMetanoMetilSulfonilMetano))
Il MetilSulfonilMetano è un composto organico contenente zolfo.Il MetilSulfonilMetano è un composto organico contenente zolfo.
Normalizza le funzioni gastro-intestinali, diminuisce le
infiammazioni e le allergie alle quali sono predisposte i soggetti
ipolipoliticiipolipolitici.

SAMeSAMe ((SolfoAdenosilmetioninaSolfoAdenosilmetionina))
Efficace nel promuovere i processi di detossificazione a livello
epatico, di cui è carente il soggetto. Inoltre è dotato di effetto

d l l l l èantidepressivo: patologia per cui il soggetto ipolipolitico è
predisposto.

SilimarinaSilimarina o Cardo Marianoo Cardo Mariano
àMigliora la salute e funzionalità del fegato con effetto

disintossicante



PicnogenoloPicnogenolo
Estratto dalla corteccia di Pino Marittimo è dotato di proprietà
antiossidanti e capillarotrope, migliorando la circolazione periferica,
cont astando l’ins fficien a enosa con gambe stanche pesanticontrastando l’insufficienza venosa con gambe stanche, pesanti,
gonfie.

NN--AcetilcisteinaAcetilcisteina
E’ un potente antiossidante di per sé ed inoltre entra a far parte
della costituzione del glutatione, che è uno dei più potenti
antiossidanti e detossificanti del nostro organismoantiossidanti e detossificanti del nostro organismo.
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MISTOMISTO



Percentuali delle calorie del Percentuali dei singoli macronutrientiPercentuali delle calorie del Percentuali dei singoli macronutrienti
pasto rispetto al totale giornaliero per ogni pasto

COLAZIONECOLAZIONE
Proteine          33%

33% Carboidrati     33%33% Carboidrati     33%

Grassi             33%

PRANZOPRANZO
Proteine          33%

33% Carboidrati     33%33% Carboidrati     33%

Grassi             33%

CENA
Proteine          33%

33% Carboidrati     33%

Grassi             33%

Percentuali di macronutrienti nella dieta
proteine/carboidrati/grassi

33/33/33



Vitamina Vitamina CCVitamina Vitamina CC

Previene lo stress ossidativo, potenzia il trofismo
delle ossa, delle articolazioni, e dei tendini, più
deboli nei soggetti misti.

MSM MSM ((M tilS lf ilM tM tilS lf ilM t ))MSM MSM ((MetilSulfonilMetanoMetilSulfonilMetano))

Utile nelle sindromi infiammatorie e dolorose aUtile nelle sindromi infiammatorie e dolorose a
carico delle ossa, delle articolazioni e delle unità
muscolo-tendineemuscolo tendinee.



ForskolinaForskolina
Aumenta la concentrazione di cAMP, aumentando così la risposta
termogenica agli alimenti.

I l l F k li i l l’ i i à d ll’ i T4 5’ d i di iInoltre la Forskolina stimola l’attività dell’enzima T4-5’-deiodinasi
deputato alla produzione dell’ormone tiroideo T3.

llGuggulGuggul
I guggulsteroni aumentano il livello dell’ormone T3 favorendo la
conversione del T4 in T3 a livello epatico o stimolando direttamente la
tiroide.

KelpKelp = = FucusFucus e Laminariae Laminaria
Utili per la loro ricchezza di iodio minerale fondamentale per lap p
produzione degli ormoni tiroidei

SinefrinaSinefrina o o CitrusCitrus AurantiumAurantiumSinefrinaSinefrina o o CitrusCitrus AurantiumAurantium
Sostanza contenuta nell’arancia amara, dotata di attività simpatico-
mimetica, stimola i recettori B3 adrenergici localizzati nel tessuto
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mimetica, stimola i recettori B3 adrenergici localizzati nel tessuto
adiposo.



NasciamoNasciamo
come siamo come siamo 
NasciamoNasciamo

come siamo come siamo come siamo come siamo 

DiventiamoDiventiamo

come siamo come siamo 

DiventiamoDiventiamoDiventiamoDiventiamo

come mangiamocome mangiamo

DiventiamoDiventiamo

come mangiamocome mangiamocome mangiamocome mangiamo
come ci muoviamocome ci muoviamo

come mangiamocome mangiamo
come ci muoviamocome ci muoviamo
come respiriamocome respiriamo

 i i
come respiriamocome respiriamo

 i icome pensiamocome pensiamocome pensiamocome pensiamo


