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è verificare l’efficacia di una dieta chetogenica integrata con fitoestratti da utilizzare per
D (Very Low Charbohydrate Diets) inducono uno stato metabolico (chetosi) che rende
one di nutrienti in energia, contraddicendo il concetto “una caloria è una caloria”.
clusione: età compresa tra 25 e 75 anni, BMI da 25 a 40, desiderio di perdere peso e
teri di esclusione sono stati: uso di medicinali nei 2 mesi precedenti, gravidanza o
granti o farmaci per la perdita di peso nei 5 mesi precedenti. Reclutati 40 soggetti, 34
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