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Casistica Metodo Tisanoreica inerente al protocollo base, medio e urto
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: lo scopo di questo lavoro è quello di provare l’efficacia dei vari protocolli (base, medio e urto) previsti 
dal metodo tisanoreica su un gruppo di persone sovrappeso ovvero obese senza la concomitante presenza di altre forme 

Materiali e metodi: la casistica ha coinvolto 42 clienti (41 femmine, 1 maschio), divisi come segue: 13 
persone hanno seguito il protocollo base (età media 38,4 anni); 5 persone hanno seguito il protocollo medio (età media 
39,4 anni); 24 persone hanno seguito il protocollo urto (età media 47,0 anni). Il campione non presentava forme 
patologiche quali ipertensione, dislipidemia ovvero alterazioni metaboliche di diverso genere dalle citate. Le persone 
interessate sono state sottoposte a valutazione antropometrica: bioimpendenziometria, peso, circonferenza vita e fianchi 

intensiva e alla fine della stabilizzazione. Risultati: tutti i pazienti hanno raggiunto una riduzione 
ponderale, la cui entità aumenta con la durata del protocollo. Parallelamente all’entità della riduzione ponderale, 
aumenta la riduzione della massa grassa. In media, la riduzione ponderale è pari a 4 kg per il protocollo base, 5,6 kg per 
il protocollo medio e 7 kg per protocollo urto. Per quanto concerne le circonferenze il protocollo: base riduce, in media, 
la circonferenza fianchi di 5.27 cm e la circonferenza vita di 6.31 cm; medio riduce, in media, la circonferenza fianchi 
di 6.33 cm e la circonferenza vita di 7.83 cm; urto riduce, in media, la circonferenza fianchi di 7.9 cm e la circonferenza 

: i risultati consentono di affermare che il metodo tisanoreica, finalizzato alla riduzione 
ponderale, permette di conseguire dei risultati a prescindere dall’età del soggetto, inoltre, tali risultati aumentano con la
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Valutazione degli effetti di un integratore alimentare su autostima, efficienza fisica e infezioni
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condo l’OMS gli immunomodulatori dovrebbero essere di rapida degradazione biologica, non 
presentare effetti collaterali ed avere un effetto immunostimolante moderato: queste caratteristiche si riscontrano anche 

Echinacea, Uncaria, Tabebuia, Ginseng, Eleuterococco, Serenoa, Anice, Malva, Damiana, Liquirizia.
lo studio, svolto in doppio cieco, ha coinvolto 50 donne tra i 24 e i 60 anni, delle quali 25 hanno 

assunto placebo (PL) e 25 il principio attivo (PA - 50 ml diluiti in 1 litro di acqua da assumere durante la giornata). 
All’inizio dell’osservazione è stato somministrato un questionario validato a livello internazionale per valutare lo stato 
di efficienza fisica e autostima, la frequenza delle infezioni e, a titolo confondente, lo stato di eventuali inestetismi 
(McAuley, 1994). Dopo 75 giorni è stato somministrato nuovamente il questionario per valutare le variazioni. 

out di 5 soggetti nel gruppo PA e 5 nel gruppo PL. Sono risultate significativamente 
incrementate (p<0,05) l'efficienza fisica e l'autostima e significativamente diminuite (p<0,05) le infezioni. Non sono 
risultate differenze significative per quello che riguarda gli inestetismi considerati. Conclusioni: dai dati preliminari 

bra si possa affermare che l’uso regolare dell’estratto sia in grado di ridurre la frequenza degli episodi di 
raffreddamento e di indurre una 

zione di benessere nei 
. Sembra invece non avere 

grandi effetti sugli inestetismi della 
ulite se si esclude la ritenzione 

idrica e senso di pesantezza. Dai dati riportati si evince che l’uso regolare di questo prodotto porta ad una maggior 
sensazione di benessere, di autostima fisica ed anche ad una maggior resistenza agli agenti patogeni (un caso di un 
soggetto ci riporta la scomparsa della manifestazione di un fastidioso herpes labialis). Si potrebbe supporre un uso 
adeguato del prodotto nei soggetti sottoposti a forti stress lavorativi o di allenamento per aiutare il sistema immunitario

Results of the evaluation of the e�ects on colds, in�uenza and malaise  
Cold BM vs PL Bouts of �u BM vs PL  Malaise BM vs PL  

BM PL BM PL BM PL 
from 3.5 a 0.8 from 4.0a 2.8 from 1.5 a 0.3 from 1.3 a 0.8 from 4.8 a 2.5 from 4.6 a 3 

Introduction
According to WHO, immunomodulators should have rapid biological degrading, they should not cause any 
collateral e�ects and should exercise moderately immunostimulant e�ects: these features can also be found 
in extracts of Equinacea, Uncaria, Tabebuia, Ginseng, Eleuterococcus, Serenoa, Anise, Mallow, Damiana and 
Liquorice.

Materials and methods
The study was conducted on a double-blind basis and involved 50 women whose ages ranged between 24 
and 60, of whom 25 had placebo (PL) and 25 the active principle under observation (PA - 50 ml diluted in 1 
litre of water which was to be drunk during the day). A questionnaire was distributed at the beginning of the 
observation which was validated to international standards in order to assess the state of physical e�ciency 
and the degree of self-esteem in the subjects, the frequency of occurrence of infections and, as a confoun-
ding factor, the state of aesthetic imperfections – if any (McAuley, 1994). After 75 days, the subjects were 
given the questionnaire once again in order to evaluate any variations.

Results
There was a drop-out rate of 5 subjects in group PA and 5 in group PL. There was a signi�cant increase  
(p<0,05) in physical e�ciency and in the degree of self-esteem and a signi�cant decrease (p<0,05) in the 
occurrence of infections. No signi�cant results were found in the aesthetic imperfections taken into conside-
ration.

Conclusions
From the preliminary data it seems we can state that the regular use of the extract can reduce the frequency 
of colds and induce a general state of wellness. There seem to be no signi�cant e�ects on aesthetic imper-
fections related to cellulite if we exclude water retention and a sense of heaviness. From the data collected, 
it is evident that the regular use of this product causes a greater sensation of wellness, increases physical 
self-esteem and enhances resistance to pathogenic agents (one subject reported the resolution and disap-
pearance of an annoying herpes labialis). One might suppose that the use of the extract is bene�cial in 
subjects exposed to strong stress due to work or to training as an aid to the immune system.
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