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 GLICIDI 
Semplici  complessi 

PROTIDI LIPIDI 
Altri saturi 

U.S.A 43% 12% 45% 

23          20 

REGNO UNITO 48% 11% 41% 

22          26 

GERMANIA FED. 44% 11% 45% 

19          25 

FRANCIA 46% 12% 42% 

18          28 

ITALIA ‘52-’54 
Seven Coutry Study 

58% 12% 30% 

13          45 21,5        8,5 

U.S.A. 
Obiettivi nutrizionali 

58% 12% 30% 

15          43 20          10 

ITALIA ‘81-’83 
 

50% 14% 36% 

15          35 23,5       12,5 
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 non è la dieta vegetariana 
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Perché l’alimentazione deve essere 
equilibrata ? 

 

Perché una dieta ipocalorica deve essere 
equilibrata sin dall’inizio ? 
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Ci sono 100 ragioni per cui è importante 
non uscire fuori dall’equilibrio! 

 

E sono ragioni (se ricordate la definizione di 
Stato di salute) Fisiche, Mentali e Sociali. 

Tutte avvalorate da studi fatti con giusto 
rigore scientifico e a lungo termine. 
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Ogni occasione è buona per mangiare ! 
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Il soggetto che deve dimagrire è come un atleta che 
deve compiere una maratona di 40 Km. 

 
Nessun bravo allenatore mai direbbe al suo  
atleta di iniziare la gara con uno scatto da 

centrometrista per essere (per qualche minuto) primo 
tra i partecipanti. 

 
Dopo qualche Km di strada sarà raggiunto  
da tutti e superato e forse quello scatto…  

non lo farà mai arrivare alla meta. 
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Soluzioni che nello stesso tempo sono “rapide”, 
“sicure” e “durature nel tempo” non esistono 

e non esisteranno mai ! 

In questo modo, continuando a teorizzare e  
speculare, si allontana sempre più il paziente 

 da quello che è il vero problema e  
la risoluzione dello stesso… 
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Bisogno in protidi 
0,8-1g/Kg di peso corporeo  

(10-15% energia totale) 
 

1,0-1,2g/Kg sport di resistenza 

1,3-1,6g/Kg culturismo 

Fabbisogno proteico consigliato in attività sportiva: 
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COLAZIONE 

SPUNTINO 

 
PRANZO 

SPUNTINO  

CENA  

CONDIMENTO  
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Colesterolo: 200-300mg/die 
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  Acqua: 1,5-2 litri/die 
 

Uomini: 2-3 UA*

 
 

  Alcool: 
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1) Copertura del fabbisogno proteico:  
     0,8-1g proteine/Kg PC/die 

 

3) Raggiungimento della quota calorica distribuendo in 
proporzione lipidi e glicidi 
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Nel passare degli anni,  

quanto incide l’uno e quanto l’altro… 
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Lo studio 
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Risultati 
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Quale conclusione… 
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Conclusione  
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“merce da commercializzare”! 
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“La Liposuzione Alimentare 
identifica un gruppo di 

trattamenti alimentari, tutti 
impostati sulla eliminazione, per 
un periodo limitato nel tempo, di 

ogni fonte di carboidrati al fine di 
promuovere la via metabolica della 

chetogenesi…” 

“A tale scopo il gruppo scientifico di 
LA organizzerà per il 2015 una serie 
di corsi per approfondire i protocolli 
della LA sotto più punti di vista…” 
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 Carni magre… 
Pesce… 

Verdura... (Frutta…) 
Frutta secca 

 

Basile 2015 



 
 

 

Basile 2015 



 

 
Basile 2015 



 
 

E’ una condizione clinica 
caratterizzata da uno stato di 

vulnerabilità psicologica 
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•Coaching edition 
•test per il metabolismo dei grassi 
•test per il metabolismo degli zuccheri 
•dieta personalizzata 
•3 consulti con il nutrizionista 
•193 euro IVA inc. 
  

Perdi peso con le strategie DNASlim 
Le Strategie DNASlim per perdere peso si appoggiano su una dieta che tiene conto delle caratteristiche 
che ci distinguono gli uni dagli altri. Le necessità nutrizionali, il dispendio energetico, la tendenza 
all’accumulo di grassi sono strettamente legati alle informazioni contenute nel nostro DNA. 

•Pancia piatta 
•test per il metabolismo dei grassi 
•test per il metabolismo degli zuccheri 
•test per l’intolleranza al lattosio 
•dieta personalizzata 
•3 consulti con il nutrizionista 
•236 euro IVA inc. 

•Brucia calorie 
•test per il metabolismo dei grassi 
•test per il metabolismo degli zuccheri 
•dieta personalizzata 
•test per l’attività fisica 
•3 consulti con il nutrizionista 
•270 euro IVA inc. 

•Attiva e in forma 
•test per il metabolismo dei grassi 
•test per il metabolismo degli zuccheri 
•test per l’intolleranza al lattosio 
•dieta personalizzata 
•test per l’attività fisica 
•3 consulti con il nutrizionista 
•296 euro invece di 313 euro IVA inc. 

•Anticellulite 
•test per il metabolismo degli zuccheri 
•test per l’intolleranza al lattosio 
•dieta personalizzata secondo lo schema 
DNASlim Anticellulite 
•personal coach per i primi 3 cicli 
•269 euro IVA inc. 
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   Per un’immediata comprensione il singolo gene è accompagnato 

da un segnale colorato (rosso, verde e giallo). Il colore è indice 
della situazione metabolica e/o stile di vita. 
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COLAZIONE  
 

SPUNTINO MATTUTINO  
 

PRANZO  

 

MERENDA  

 

CENA 
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Come perdere peso: lo studio condotto dal Dott. Pirastu 

“Scoprendo le basi genetiche delle preferenze del gusto, saremo in grado 
non solo di aumentare l’efficacia degli interventi nutrizionali, ma sarà 

anche più semplice rispettare la nostra dieta.” 
 

“Di recente abbiamo condotto uno studio su un campione di 191 soggetti 
obesi che stavano cercando di perdere peso. Essi sono stati divisi in due 

gruppi (87 soggetti per il gruppo di prova e 104 per il gruppo di controllo). 
Abbiamo applicato la nostra conoscenza su 19 geni diversi per 

personalizzare le diete dei soggetti” 
 

• Abbiamo analizzato il loro DNA (i 19 geni noti per influenzare diverse aree 
metaboliche e del gusto). Abbiamo quindi modulato le diete in base ai 
singoli profili genetici 

 

• “Anche se non vi erano differenze significative per età, sesso e indice di 
massa corporea tra i due gruppi all’inizio dello studio, abbiamo scoperto che, 
in 2 anni, chi aveva seguito la dieta genetica ha perso il 33% di peso in 
più di chi invece non l’ha seguita. Un’altra differenza si è vista nell’aumento 
della percentuale di massa magra nel gruppo della dieta genetica.” 
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http://www.dietagenetica.com/elenco-geni-dnaslim
http://www.dietagenetica.com/elenco-geni-dnaslim


 
  

ventina  milioni 

lontani
nutrizione personalizzata! 
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I dati da soli non 
servono (sono un 
oracolo oscuro) 

NESSUNO E’ IN GRADO 



 
  

L’Ordine Nazionale dei Biologi si allinea con i giudizi 
di diverse associazioni medico-scientifiche a livello 
internazionale che si sono pronunciate negativamente 
riguardo alla commercializzazione di test genetici 
orientati alla formulazione di profili dietetici. 
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