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mangiare è uno dei quattro scopi        
della vita…

quali siano gli altri tre, 
nessuno lo ha mai saputo

(proverbio cinese)



VITA, 
SOPRAVVIVENZA

societa’ e       
stile di vita



GLI AGGUATI

I messaggi contraddittori dei media
L’ampia disponibilità alimentare
Un sistema genetico che ci porta a «risparmiare» 
Il business delle diete 
L’abuso della professione 
Il fai da te
La ricerca dei miracoli
Gli obiettivi assurdi
Gli errori comportamentali
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Cibo in situazioni fisiologiche:
Importanza dello stile di vita e delle abitudini

basso 
indice 
glicemico



ATTIVITA’ FISICA

Basso indice glicemico…

… e fibre

Selezione dei 
grassi e delle 
proteine

Cibo in situazioni fisiologiche:
importanza dello stile di vita e delle abitudini



Cibo in situazioni patologiche:

TERAPIAM. Celiaco

Diabete, malattie metaboliche

Sovrappeso e Obesità

Chirurgia

Oncologia

Cardiologia

Malattie neurologiche

Malattie infiammatorie

Disturbi del comportamento alimentare: anoressia, bulimia, BED





UNA DIETA DEVE ESSERE

• Efficace per raggiungere gli obiettivi e sicura per la salute

• Basata su evidenze scientifiche

• Prescritta da uno specialista

• Formulata sulle specifiche esigenze cliniche e di vita del 

paziente

• Monitorata nel tempo

• Seguita da un periodo di transizione/mantenimento



DIETE

classiche

DIETE 

InnovaTIvE



DIETA CHETOGENICA

PRINCIPIO FISIOLOGICO

CARBOIDRATI 
(GLUCOSIO)

CORPI

CHETONICI



Perchè utilizzare i corpi chetonici  
a scopo energetico?

SINTETIZZATI A 
PARTIRE 

SELETTIVAMENTE 
DAI GRASSI

Effetto lipolitico mirato: 
liposuzione chimica

→ riduzione  di volume/taglia

Rapida perdita di massa grassa, con preservazione  della massa 
magra in assenza di fame e di stanchezza

ANORESSANTI

Assenza di fame: si attenua molto 
entro 3 giorni fino a scomparire 

dopo la prima settimana:
→ riduzione apporto calorico

→ calo ponderale di 1-2,5 Kg/settimana

TONICI  
EUFORIZZANTI

Sensazione di completo benessere
psico-fisico



DIETA CHETOGENICA

⇓ dei carboidrati

attivazione della sintesi dei CORPI CHETONICI

DIMAGRIMENTO 
SELETTIVO

RIDUZIONE 
DELL’APPETITO  

SENSO DI 
BENESSERE

rapido calo ponderale:   
1,5-2,5 Kg alla settimana

riduzione della quota 
calorica tot < 1000 Kcal



Per chi?

 SOVRAPPESO E OBESITA’
 MALATTIE METABOLICHE correlate con 

insulinoresistenza: Diabete, Sindrome dell’Ovaio 
Polisictico, Sindrome Metabolica, Steatosi Epatica

 Dimagramento pre-intervento-chirurgico
 Gravi adopisita’ localizzate

 MALATTIE NEUROLOGICHE 
 MALATTIE ONCOLOGICHE
 MALATTIE INFIAMMATORIE
………………………………..



AMBULATORIO DI NUTRIZIONE 

TEAM DEDICATO
Endocrinologo

Dietista
Psicologo
Neurologo
……………

Per cambiare lo stile di vita
Per correggere il proprio peso

Per migliorare la salute
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