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DIETA CHETOGENICA CON INTEGRAZIONE DI FITOESTRATTI PER
LA RIDUZIONE DEL SOVRAPPESO DEL BREVE PERIODO
Cenci L et Al; Atti del XXII congresso Associazione Nazionale Dietisti, Milano 20-22/05/2010

Introduzione

Scopo del lavoro è verificare l’efficacia di una dieta chetogenica integrata con fitoestratti da utilizzare per la
riduzione ponderale. Le VLCD (Very Low Charbohydrate Diets) inducono uno stato metabolico (chetosi) che
rende meno efficiente la trasformazione di nutrienti in energia, contraddicendo il concetto “una caloria è una
caloria”.

Materiali e metodi

Criteri di inclusione: età compresa tra 25 e 75 anni, BMI da 25 a 40, desiderio di perdere peso e nessuna
patologia presente. Criteri di esclusione sono stati: uso di medicinali nei 2 mesi precedenti, gravidanza o
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essere migliorata dall’uso di fitoestratti che ne mitigano i classici effetti collaterali.
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