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o lavoro è quello di provare l’efficacia dei vari protocolli (base, medio e urto) previsti
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uppo di persone sovrappeso ovvero obese senza la concomitante presenza di altre forme
i: la casistica ha coinvolto 42 clienti (41 femmine, 1 maschio), divisi come segue: 13
ollo base (età media 38,4 anni); 5 persone hanno seguito il protocollo medio (età media
seguito Introduzione
il protocollo urto (età media 47,0 anni). Il campione non presentava forme
dislipidemia ovvero alterazioni metaboliche di diverso genere dalle citate. Le persone
Secondo l’OMS gli immunomodulatori dovrebbero essere di rapida degradazione biologica, non presentare
a valutazione antropometrica: bioimpendenziometria, peso, circonferenza vita e fianchi
effetti collaterali ed avere un effetto immunostimolante moderato: queste caratteristiche si riscontrano anfine della stabilizzazione. Risultati: tutti i pazienti hanno raggiunto una riduzione
chedurata
negli del
estratti
di Echinacea,
Uncaria, all’entità
Tabebuia,della
Ginseng,
Eleuterococco,
ta con la
protocollo.
Parallelamente
riduzione
ponderale, Serenoa, Anice, Malva, Damiana,
Liquirizia.
a grassa. In media, la riduzione ponderale è pari a 4 kg per il protocollo base, 5,6 kg per
rotocollo urto. Per quanto concerne le circonferenze il protocollo: base riduce, in media,
cm e la Materiali
circonferenza vita
di 6.31 cm; medio riduce, in media, la circonferenza fianchi
e
metodi
a di 7.83 cm; urto riduce, in media, la circonferenza fianchi di 7.9 cm e la circonferenza
Lo studio, svolto in doppio cieco, ha coinvolto 50 donne tra i 24 e i 60 anni, delle quali 25 hanno assunto plarisultati consentono di affermare che il metodo tisanoreica, finalizzato alla riduzione
cebo (PL)
e 25 il principio
(PA - 50inoltre,
ml diluiti
1 litro aumentano
di acqua dacon
assumere
durante la giornata). All’inire dei risultati
a prescindere
dall’etàattivo
del soggetto,
taliin
risultati
la

zio 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
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le variazioni.

di un integratore
Risultati alimentare su autostima, efficienza fisica e infezioni

Vi è stato un drop-out di 5 soggetti nel gruppo PA e 5 nel gruppo PL. Sono risultate significativamente in-

gresso della
Società Italiana
di l’efficienza
Medicina Interna,
17/10/2009
crementate
(p<0,05)
fisica e Bologna
l’autostima
e significativamente diminuite (p<0,05) le infezioni. Non

sono risultate differenze significative per quello che riguarda gli inestetismi considerati.

S gli immunomodulatori dovrebbero essere di rapida degradazione biologica, non
avere un effetto immunostimolante moderato: queste caratteristiche si riscontrano anche
Conclusioni
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incipio attivo (PA - 50 ml diluiti in 1 litro di acqua da assumere durante la giornata).
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Sono
risultate
significativamente
caso di un soggetto ci riporta la scomparsa della manifestazione di un fastidioso herpes labialis). Si potrebbe
za fisicasupporre
e l'autostima
e significativamente
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Conclusioni:
dai
dati
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aiutare il sistema immunitario.
e l’uso regolare dell’estratto sia in grado di ridurre la frequenza degli episodi di
e una
Esito della valutazione relativa a raffreddamento, episodi influenzali e di malessere
ere nei
Raffreddamento BM vs PL
Episodi influenzali BM vs PL
Episodi di malessere BM vs PL
avere
BM
PL
BM
PL
BM
PL
i della da 3.5 a 0.8 da 4.0a 2.8 da 1.5 a 0.3
da 1.3 a 0.8
da 4.8 a 2.5
da 4.6 a 3
enzione
ai dati riportati si evince che l’uso regolare di questo prodotto porta ad una maggior
ostima fisica ed anche ad una maggior resistenza agli agenti patogeni (un caso di un
a della manifestazione di un fastidioso herpes labialis). Si potrebbe supporre un uso
tti sottoposti a forti stress lavorativi o di allenamento per aiutare il sistema immunitario
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