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STORIA ED EVOLUZIONE DELLA 

DIETA CHETO-MEDITERRANEA® 
 

Nel 1971 il professor Blackurn, docente dell’Università di Harvard, al termine di approfonditi 

studi deliena i principi della Dieta Proteica, da lui definita come Protein Sparing Modified 

Fasting (Lidner and Blackburn 1976). 

Più tardi, nel 1975, il professor Marineau, suo allievo, definisce il protocollo come “Jeaune 

proteiné” (digiuno proteico) per una più chiara distinzione tra il metodo di Blackburn e le 

diete iperproteiche tipo Atkins (Marineau, 2004).  

Negli anni successivi si assiste, tra i medici e i nutrizionisti, ad una rapida diffusione 

internazionale del metodo definito come Very Low Calorie Ketogenic Diet (VLCKD).  

Nel 1993 il protocollo dietetico nutrizionale VLCKD è stato convalidato dalla FDA (Food and 

Drug Administration), con la codifica delle quantità minima giornaliera di proteine 

necessaria ad assicurare l’equilibrio della bilancia azotata ed evitare la mobilizzazione delle 

riserve proteiche con riduzione della massa magra. (JAMA Aug 1993 Vol. 270, No. 8;967-974) 

Dal 2003 al 2010 il Ministero della Salute finlandese, nell’ambito del programma di 

prevenzione dell’obesità, pone indicazione al trattamento dietetico ipocalorico a risparmio 

proteico tra i trattamenti di primo livello per la cura della obesità. (DEHKO– Finnish Diabetes 

Association 2003) 

Nel 2014, l’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI) suggerisce la dieta 

cheto-mediterranea come terapia clinica validata per il trattamento dell’obesità e delle 

complicanze (Pezzana, Amerio et al., 2014). 
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MECCANISMI BIOMOLECOLARI 

 
Il meccanismo d’azione della Dieta Cheto-Mediterranea® (figura 1) che si osserva in 

particolare durante la fase di decremento ponderale prevede l’instaurarsi della condizione 

cd di digiuno a risparmio proteico con l’intento di mantenere l’equilibrio azotato. Il modesto 

apporto energetico condiziona anche una blanda chetosi che riduce la sensazione di fame. 

Infatti in una simile condizione, esaurite le scorte epatiche di glicogeno (48 ore), si  avviano 

i processi di neoglucogenesi epatica in modo da garantire alle strutture specifiche del SNC la 

adeguata disponibilità di glucosio; ciò è garantito dalla attività della lipoproteinlipasi intra-

adipocitaria che idrolizza i grassi di deposito immettendo in circolo acidi grassi liberi non 

esterificati (FFA) che a livello epatico vengono processati garantendo sia la formazione di 

neo-glucosio sia la liberazione di energia. In particolare, il 40% dell’energia derivata dalla 

ossidazione degli acidi grassi viene utilizzata per attività muscolare ed il 60% degli acidi grassi 

si trasforma in acetil-CoA attraverso la β-ossidazione. In condizioni di scarsa attività del ciclo 

di Krebs, come appunto accade in condizione di scarsa disponibilità di glucosio, il gruppo 

acetilico si condensa con un altro gruppo acetilico, dando luogo ad acido acetacetico, acido 

β-idrossibutirrico ed acetone che costituiscono i cd corpi chetonici. 

I corpi chetonici hanno una duplice azione: energetica e anoressizzante. Coprono l’80% del 

fabbisogno energetico del cervello, conferendo effetti psicotonici, antidepressivi e talora 

euforizzanti, e stimolano il centro ipotalamico della sazietà, fenomeno che si rende evidente 

dopo il terzo giorno dall'inizio della dieta.  

D’altra parte, la presenza di una sufficiente quota proteica assunta con il trattamento 

dietetico evita che la massa magra muscolare possa essere utilizzata a scopi puramente 

energetici come avviene nella maggior parte dei trattamenti dietetici ipocalorici anche per 

le modificazioni dell’assetto del pattern ormonale che essa induce. Si osserva infatti un 

aumento della sintesi dell’ormone dell’accrescimento (GH). 
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Figura 1 - Le vie metaboliche della dieta cheto-mediterranea. 
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INDICAZIONI 

La Dieta Cheto-Mediterranea® è indicata nei casi di: 

• Obesità: BMI>30 

• Sovrappeso: 25>BMI<29 

• Sovrappeso associato a fattori di rischio 

- Diabete mellito di tipo 2 (e insulino-resistenza) 

Nel DMT2, spesso associato allo stato obesità, ha un’indicazione elettiva: la significativa 

perdita di peso migliora il controllo glicemico e riduce l’emoglobina glicata (HbA1c), sia nel 

medio sia nel lungo termine. 

- Dislipidemia 

- Sindrome metabolica  

- Asma 

- Apnea del sonno 

- Patologie dell’apparato locomotore 

• Motivi estetici 

- Adiposità localizzate 

L’abbassamento dell’insulinemia rende più efficace l’azione lipolitica di ormoni quali il GH 

ed il glucagone.  

- PEFS (“pannicolopatia edemato-fibro-sclerotica”) 

La lipolisi mirata associata alla regolazione dello scambio idrico intra e pericellulare spiega il 

significativo miglioramento della PEFS. 

• Pre-intervento chirurgico 

Può essere consigliata prima di interventi di chirurgia bariatrica nei grandi obesi per la rapida 

ed importante perdita di peso senza che si abbia una riduzione delle difese immunitarie. 

• Pazienti in menopausa 
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• Infertilità maschile o femminile legata all’obesità e nella Sindrome dell’Ovaio Policistico 

(PCOS) 

• Pazienti obesi o in sovrappeso affetti da patologia emicranica 

• Attività fisica intensa 

Lo sportivo in periodo di allenamento o di competizione può trarne benefici: un aumento 

dell'apporto proteico favorisce lo sviluppo della massa muscolare e potenzia le prestazioni. 
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CONTROINDICAZIONI 

Le controindicazioni alla Dieta Cheto-Mediterranea® sono: 

• Diabete mellito di tipo 1 (insulino-dipendente) 

Il DMT1 costituisce controindicazione assoluta al trattamento ipocalorico-ipoglucidico 

tendenzialmente chetogenico. 

• Insufficienza renale 

Nella insufficienza renale l’apporto proteico deve essere regolato sulla base dei parametri di 

funzionalità renale. 

• Insufficienza epatica grave 

Il 60% degli acidi grassi subisce un processo di β-ossidazione a livello epatico: il trattamento 

è dunque controindicato in caso d’insufficienza epatica grave. Al contrario un aumento 

moderato delle transaminasi (escluse le etiologie infettive), dovuto alla steatosi epatica 

abituale nel soggetto obeso, rientra tra le indicazioni all’utilizzo del metodo. 

• Insufficienza cardiaca 

Nel caso di un’errata gestione del sodio, un’eventuale ipovolemia potrebbe essere 

responsabile dell’aggravamento dei problemi cardiovascolari preesistenti. 

• Infarto del miocardio ed ictus avvenuti nei 3 mesi precedenti all’inizio del trattamento 

dietetico 

• Trattamento con diuretici non risparmiatori del potassio e ipokaliemia non equilibrata 

• Terapia cronica e sistemica con farmaci costicosteroidei 

• Gravidanza e allattamento 

• Disturbi psichiatrici gravi (soprattutto del comportamento alimentare), abuso di droghe o 

alcol 

• Neoplasie evolutive 

Rappresentano una controindicazione assoluta al protocollo perché favoriscono 

un’importante proteolisi. 
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• Ragazzi/e in età evolutiva 

Di fronte agli elevati fabbisogni in macro e micronutrienti, la prescrizione di una dieta cheto-

mediterranea nell’adolescenza deve essere riservata ai pediatri formati a questo specifico 

trattamento dietetico. 

• Anziani 

La chetogenesi accentua la proteolisi che si riscontra fisiologicamente oltre i 65 anni. Si tratta 

comunque di una controindicazione relativa in quanto è opportuno valutare il rapporto 

costo-beneficio nei pazienti con patologie collegate all’obesità (DMT2, asma, artrosi, etc.). 

• Porfirie 
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VANTAGGI DELLA DIETA CHETO-MEDITERRANEA® 

Per il Dietista/Nutrizionista 

• Protocollo medicalizzato 

• Controllo dell’aderenza del paziente alla terapia dietetica (keturtest) 

• Semplicità di prescrizione 

• Supporto da parte dell’azienda 

 

Per il paziente 

• Assenza della fame e sensazione di benessere 

La produzione controllata dei corpi chetonici, meccanismo centrale del trattamento 

dietetico ipocalorico a risparmio proteico, permette al paziente di attenersi con relativa 

facilità al trattamento dietetico proposto anche perché dopo 2-3 giorni si riduce la 

sensazione di fame e senza alcuna necessità di ricorrere a farmaci anoressanti. L’effetto 

anoressigeno, oltre che dalla componente chetogenica indotta dal trattamento (soprattutto 

nella prima fase), è ulteriormente rinforzato dalle proteine pre-assimilabili e dal contenuto 

di amminoacidi quali triptofano, tirosina, fenilalanina e istidina, precursori dei 

neurotrasmettitori cerebrali. Il triptofano è precursore della serotonina (5-

idrossitriptammina) la quale, oltre ad avere un ruolo antidepressivo, agisce aumentando a 

livello ipotalamico il senso di sazietà23. La tirosina e la fenilalanina sono precursori delle 

catecolamine e aumentano la disponibilità a livello del sistema nervoso centrale di dopamina 

e noradrenalina, neurotrasmettitori responsabili della regolazione dell’appetito in sinergia 

con l’effetto anoressigeno dei corpi chetonici (Gibson, Seimon et al., 2015). 

• Controllo glicemico 

Lo stato obesità è spesso accompagnato dalla presenza di una condizione di insulino-

resistenza, cioè ridotta sensibilità dei tessuti bersaglio (muscolo, fegato, tessuto adiposo)  
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alla attività ormonale, condizione che spesso precede l’evidenziazione clinica della sindrome 

metabolica e del diabete mellito T2. La dieta ipocalorica a risparmio proteico, in grado di 

migliorare rapidamente il controllo glicemico, riequilibra le alterazioni endocrino-

metaboliche correlate alla condizione di insulino-resistenza ed in particolare, ottenendosi 

una resincronizzazione della secrezione insulinica in risposta all’effetto pasto, si ottiene una 

rimodulazione dei livelli insulinemici ed insieme una minore disponibilità di substrati 

neoglucogenetici.  

• Controllo lipidico 

Sul piano metabolico il regime di dieta cheto-mediterranea consente di ottenere un netto 

miglioramento del pattern lipidico con  normalizzazione della trigliceridemia e 

colesterolemia e relativo aumento dei livelli di HDL colesterolo in misura maggiore a quanto 

ottenibile con una dieta a basso contenuto di grassi. 

• Rapido dimagrimento, nel rispetto dell’elasticità cutanea 

Durante la fase di decremento ponderale, la dieta cheto-mediterranea facilita la rapida 

perdita di peso, evento che incoraggia il paziente a perseverare nel trattamento. 

• Aumento della massa magra 

Il decremento ponderale è accompagnato da una riduzione della rappresentatività della 

massa grassa e allo stesso tempo da una significativa espansione del compartimento magro, 

situazione valutabile dall’analisi bioimpedenziometrica. È verosimile che la presenza 

dell’amminoacido arginina, stimolando la secrezione di GH, manifesti il suo effetto 

anabolico.  

• Rieducazione alimentare 

L'efficacia del trattamento nel medio termine non deve escludere il ricorso ad altre misure 

ben note per la stabilizzazione del peso raggiunto e fra queste in primo luogo l'educazione 

nutrizionale, l’attività sportiva e le terapie comportamentali.  
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   POSSIBILI LIEVI EFFETTI COLLATERALI 

Gli effetti secondari sono benigni nell’immensa maggioranza dei casi, facilmente evitabili 

grazie al monitoraggio del personale dedicato e raramente responsabili della sospensione 

del programma. 

• Cefalea 

Nel 5% dei casi si può osservare, durante i primi due giorni della dieta ipocalorica-

ipoglucidica, una cefalea dovuta all’aumento dei corpi chetonici. L’assunzione di un 

analgesico consente di gestire facilmente quest’evento transitorio. 

• Alitosi 

La β-ossidazione epatica dei trigliceridi può provocare la comparsa di alito acetonemico. 

Questo piccolo inconveniente, che conferma il rispetto del regime dietetico da parte del 

paziente, può essere eliminato attraverso l’uso di prodotti antialitosi. 

• Ipotensione ortostatica, nausea, tachicardia 

Questi sintomi confermano un’errata gestione dell’apporto sodico responsabile 

d’ipovolemia e disidratazione. Gli alimenti consentiti nella prima fase del trattamento 

apportano solitamente poco sodio e l’eliminazione renale del sodio in dieta ipoglucidica 

risulta essere aumentata (l’eliminazione urinaria dei corpi chetonici, con carica elettrica 

negativa, comporta la perdita passiva, attraverso le urine, di ioni positivi come il sodio). Per 

questi motivi è dunque importante apportare dai 2 ai 3 g/die di sodio attraverso 

l’alimentazione (sale da cucina, acque minerali) o attraverso una idonea integrazione salina.  

• Debolezza muscolare 

La debolezza muscolare che contrasta con la sensazione globale di benessere (dovuta 

all’azione dei corpi chetonici) può orientare verso una carenza di potassio. L’integrazione del 

potassio durante la Dieta Cheto-Mediterranea è di fondamentale importanza e deve essere 

gestita in modo ottimale per evitare un’eventuale ipokaliemia con pericolose conseguenze 

a livello cardiaco. 
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• Stipsi 

Questo frequente effetto indesiderato non è legato alla dieta a risparmio proteico ma ad un 

insufficiente apporto di fibre. È consigliabile dunque rispettare l’assunzione consigliata di 

250 g di verdure a pranzo e 250 g di verdure a cena. 

• Diarrea 

Compare nell’1% dei casi e può essere dovuta alla modificazione dell’alimentazione 

(consumo eccessivo o scarso di fibre). 
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IL METODO DIETA CHETO-MEDITERRANEA® 

Il protocollo Dieta Cheto-Mediterranea® si articola in 3 fasi più 1 aggiuntiva: fase di 

preparazione “facoltativa” della durata di 2 settimane pre-trattamento dietetico. 

Tutte le fasi del protocollo prevedono il consumo dell’integratore PROTEOCOMPLEX® DIET, 

eventualmente dell’integratore DREMICOS®, una drastica riduzione di carboidrati e 

l’assunzione di cibi proteici magri e verdure. 

 

La tabella che segue sintetizza le diverse fasi del protocollo di Dieta Cheto-Mediterranea®: 

 

Fasi Decremento ponderale Consolidamento Mantenimento 

Fase 0 

Preparazione 

Fase 1 

Liporiduzione 

Fase 2 

Transizione 

Fase 3 

Mantenimento 

Durata 14 giorni 21 giorni 21 giorni 21 giorni 

Integrazione 

nutraceutica 

giornaliera 

1  

DREMICOS® 

3 

PROTEOCOMPLEX® 

DIET 

1 

PROTEOCOMPLEX® 

DIET  

1 

PROTEOCOMPLEX® 

DIET 

Energia 

giornaliera 

1.100 kcal < 800 kcal 1.200 kcal 1.500 kcal 

 

Tabella 1 - Schema dietetico protocollo Dieta Cheto-Mediterranea® 
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FASE 1: DECREMENTO PONDERALE 

• FASE 0: DI PREPARAZIONE (FACOLTATIVA) - 14 GIORNI 

Menù leggermente ipocalorico detossificante (1.100 Kcal/die circa) che prevede 

l’integrazione di 1 bustina/die di DREMICOS® nonché l’assunzione di almeno 2 litri di acqua 

oligominerale al giorno per favorire la depurazione e l’equilibrio idrico dell’organismo. 

 

• FASE 1: DI LIPORIDUZIONE - 21 GIORNI 

Dieta a contenuto calorico ridotto (<800 Kcal/die) ipoglucidica (circa 50 g/die) e ipolipidica 

(12-15 g di grassi mono e polinsaturi/die), da attuare con cibi proteici e verdure condite con 

poco olio extravergine d’oliva (per ridurre il grado di litogenicità della bile e quindi il rischio 

di formazione di calcoli biliari). 

L’apporto proteico è individuato in misura di 1,2 g e 1,5 g/Kg di peso ideale/die 

rispettivamente per la donna e per l’uomo, di cui 42 g/die costituti da proteine ad elevato  

valore biologico pre-assimilabili e ricavati dall’integrazione di 3 buste/die di 

PROTEOCOMPLEX®DIET. 

L’integrazione di sali minerali, Carnitina, Niacina, Cistina, vitamine del gruppo B e 

antiossidanti conforme agli standard RDA è contenuta nell’integratore di riferimento, 

PROTEOCOMPLEX®DIET. 

La dieta prevede l’assunzione di almeno 2 litri di acqua oligominerale al giorno. 

Questa prima fase permette un significativo calo ponderale con preservazione della massa 

magra, in assenza di sensazione fame. 
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FASE 2: CONSOLIDAMENTO 

21 giorni 

Caratterizzata da graduale reintroduzione degli alimenti glucidici a basso indice glicemico 

allo scopo di aumentare progressivamente l’apporto calorico (sino a 1.100/1.200 Kcal/die) 

e ridurre l’attività chetogenica. È prevista l’integrazione nutraceutica con 1 busta/die di 

PROTEOCOMPLEX®DIET allo scopo di preservare la massa magra, evitare il riguadagno 

ponderale e rieducare il paziente ad una corretta alimentazione. 

 

FASE 3: MANTENIMENTO 

21 giorni 

Caratterizzata dal reintegro graduale di tutti gli alimenti, assicurando un apporto intorno a 

1.500 Kcal/die, sollecitando da parte del paziente una adesione convinta. È prevista 

l’integrazione nutraceutica con 1 busta/die di PROTEOCOMPLEX®DIET allo scopo di evitare 

una ripresa del peso nonché indurre il paziente ad una corretta alimentazione di tipo 

mediterraneo. 
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INTEGRAZIONE NUTRACEUTICA  

NELLA DIETA CHETO-MEDITERRANEA 
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Descrizione prodotto: 

PROTEOCOMPLEX®DIET è un integratore alimentare particolarmente indicato per carenze 

proteiche dovute a diminuito apporto o aumentato fabbisogno proteico. La sua ampia 

formulazione contiene una base di proteine isolate e istantanee ottenute dal siero di latte 

(WPI 92%) mediante microfiltrazione a flusso incrociato (CFM) a basso contenuto di 

lattosio e di grassi che agiscono contribuendo ad aumentare la massa e la forza muscolare. 

L’integratore è arricchito da Funghi Medicinali (Ganoderma Lucidum, Hericium Erinaceus) 

che contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario, da Fitodrenanti che 

favoriscono l’eliminazione dei liquidi in eccesso, da Vitamine e Oligoelementi importanti per 

la modulazione del metabolismo energetico e del sistema immunitario, e da un pool di 

Antiossidanti utili per la protezione delle cellule dallo stress ossidativo. 

 
Indicazioni: 

PROTEOCOMPLEX®DIET è utile in caso di alterazioni del peso con o senza fattori di rischio: 

sovrappeso, obesità, adiposità generale o localizzata. Piani di dimagrimento controllato. 

PEPS (Panniculopatie edemato-fibro-sclerotiche). Nutrizione clinica. Attività fisica intensa. 

Dimagrimento eccessivo, malnutrizione proteica. Recuperi proteico-nutrizionali pre- e post-

intervento chirurgico. Sarcopenia. 

 

Ingredienti: 

Proteine dal siero del latte isolate e istantanee (WPI 92%) (contenuto amminoacidico L-Ac. 

Glutammico, L-Ac. Aspartico, L-Leucina, L-Lisina, L-Treonina, L-Valina, L-Prolina, L-Isoleucina, 

L-Serina, L-Alanina, L-Fenilalanina, L-Tirosina, L-Arginina, L-Cistina, L-Glicina, L-Istidina, L-

Metionina, L-Triptofano), Potassio citrato, Calcio Carbonato, Magnesio citrato; Agente di 

carica: Maltodestrina alimentare, Antimpaccante: Biossido di silicio, Lubrificante: Magnesio 

stearato; Vitamina C (Acido ascorbico), Pilosella e.s tit 1% Vitexeina (Pilosella officinalis Vail, 

herba), Hiericium erinaceus e.s ¼ (sporophorum), Ganoderma lucidum e.s ¼ (Sporophorum), 

Coenzima Q10, Resveratrolo e.s 20% ( Poligonum cuspitadutm e.s tit 20% root), Zinco 

gluconato, Rame gluconato, Vitamina E (Dl- Alfa tocoferolo acetato), Vitamina B6 
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(Piridossina HCL), Vitamina B3 (Niacina), Vitamina B5 (Ca-Pantotenato); Edulcorante: 

Acesulfame k; Vitamina B1 (Tiamina Hcl), Vitamina B2 (Riboflavina), Acido folico, Selenio 

metionina, Vitamina B12 (Cianocobalammina). 

 

Modalità d’uso:  

La dose raccomandata è da 1 a 3 bustine al giorno. 

Versare il contenuto in una tazza, in un bicchiere capiente o in uno shaker ed aggiungere 

una quantità di acqua o di altre bevande non zuccherate come cacao amaro, caffè, orzo, 

tisane, tè e camomilla variabile da 100 a 200 ml a seconda della consistenza preferita e per 

la completa solubilizzazione. 

 
Precauzioni d’uso ed avvertenze: 

Gli integratori alimentari non devono essere intesi come sostituivi di una dieta equilibrata e 

di uno stile di vita sano. Contiene una fonte di fenilalanina. Non consumare in caso di 

ipersensibilità ad uno o più ingredienti. Non superare la dose giornaliera raccomandata. 

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. La data di scadenza si 

riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato. Non consumare il 

prodotto oltre la data di scadenza riportata sulla scatola e in ciascuna bustina. Tenere fuori 

dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni d’età. In gravidanza, allattamento, nei bambini 

di età inferiore a 12 anni o in caso di patologie renali, sentire il parere del medico. 

 

 

 

 

 

 

 

     



METODO DIETA CHETO-MEDITERRANEA®               

                                                                                        
19 

Informazioni nutrizionali: 

 

 

Profilo aminoacidico: 
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INTEGRAZIONE NUTRACEUTICA  

NELLA DIETA CHETO-MEDITERRANEA 
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Descrizione prodotto: 

DREMICOS® è un drenante polifunzionale ed un riattivatore immunometabolico a base di 

funghi medicinali con vitamine, antiossidanti e fitodrenanti utili per il sostegno ed il recupero 

funzionale dell’organismo per un nuovo inizio metabolico. 

 

Indicazioni: 

Coadiuvante nelle patologie dismetaboliche (Sindrome Metabolica, Ipercolesterolemia e 

Ipertrigliceridemia, Diabete mellito, Insulino-resistenza, Steatosi epatica ed Insufficienza 

epatica secondaria ad intossicazioni, abusi alcolici, Intolleranze ed Infiammazioni 

dell’apparato gastroenterico). 

Coadiuvante per trattamenti farmacologici in corso per Ipertensione, Alterata funzionalità 

cardiovascolare, Ridotta o alterata funzionalità epato-renale, Screzi pancreatici. 

Drenante completo con contemporanea disintossicazione: endocellulare, della matrice 

extracellulare, connettivale, linfovascolare, d’organo. 

Coadiuvante nella riattivazione dei sistemi enzimatici cellulari in corso di infiammazione 

cronica di basso grado, Ritenzione idrica, Stati ossidativi. Stasi metaboliche. 

Detossinazione, drenaggio e protezione in corso di: Chemioterapia, Terapie cortisoniche, 

Trattamenti con FANS, Terapie antibiotiche prolungate, Estroprogestinici, Benzodiazepine, 

Antistaminici, Ormonali. 

Supporto alle naturali funzioni organiche in corso di programmi alimentari ipocalorici per 

patologie dismetaboliche o anti-aging. 

 

Modalità d’uso: 

Si consiglia l’assunzione di 1-2 bustine al giorno sciolte in acqua o altro liquido idoneo. 
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Ingredienti: 

Maltodestrina; Betulla (Betula Pendula Roth., Betula pub. Ehrh) foglia e.s. tit. 2,5% Iperoside; 

Maitake (Grifola frondosa (Dicks.) Gray) frutto e.s. E/D:1/4; Polyporus (Polyporus umbellatus 

(Pers.) Fr.) frutto e.s. E/D:1/4; Reishi (Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.) frutto e.s. 

E/D:1/4; Shiitake (Lentinula edodes (Berk.) Pegler) frutto e.s. E/D:1/4; Tarassaco (Taraxacum 

officinale (L.) Weber ex F.H.Wigg.) radice e.s. tit. 2% Inulina; Vitamina C (Acido Ascorbico); 

Coprino chiomato (Coprinus comatus (O.F. Mull.) Pers) frutto e.s. E/D:1/4; Orthosiphon 

(Orthosiphon stamineus Benth.) foglia e.s. tit. 0,03% Sinensetina, tit. 0,5% Acido 

rosmarinico; Aromi; Cardo mariano (Silybum marianum (L.) Gaertn.) semi e.s 80% Silimarina; 

Antiagglomerante: Silicio biossido; Alga spirulina (Spirulina platensis (Gomont) Geitler) alga 

intera; Superossido dismutase 50 U/g; Acido citrico; Edulcorante: Sucralosio. 

 

Informazioni nutrizionali: 

 

Precauzioni d’uso ed avvertenze: 

Per l’effetto immunomodulante riconosciuto in alcuni suoi componenti, DREMICOS® non 

deve essere usato nei pazienti trapiantati o in trattamento con immunosoppressori.  

Non utilizzare in soggetti con accertata allergia ad ASA (aspirina, aceti salicilico simili). 

Non somministrare in caso di allergia ai funghi. 
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Tenere lontano dalla portata di bambini al di sotto di tre anni. 

Utilizzare le dosi giornaliere consigliate. 

Non utilizzare in gravidanza e allattamento. 

Il prodotto va assunto quale complemento di una dieta equilibrata ed uno stile di vita sano. 

Conservare in luogo fresco ed asciutto ed in confezione integra. 

Non consumare oltre la data di scadenza riportata sulla confezione e su ogni singola bustina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/elettromedicaliblend/prodimamed?authuser=0#h.p_HHBD4aWRUBBU
https://sites.google.com/site/elettromedicaliblend/prodimamed?authuser=0#h.p_HHBD4aWRUBBU
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CONCLUSIONI 

 

Certamente la Dieta Cheto-Mediterranea® rappresenta una valida ed efficace alternativa per 

il trattamento di pazienti obesi refrattari alla dieta ipocalorica tradizionale.  

L’applicazione di un simile schema dietetico non può però costituire la soluzione definitiva 

per la riduzione del peso; difficilmente infatti la riduzione ponderale viene mantenuta per 

un tempo sufficientemente protratto rimanendo solitamente immutate tutte le altre 

condizioni che intervengono nel determinismo della condizione obesità: scarso livello di 

attività fisica abituale, condizionamenti ambientali che si traducono in un errato stile di vita, 

disturbi del comportamento alimentare.  

Durante la fase di decremento ponderale, la Dieta Cheto-Mediterranea® facilita la rapida 

perdita di peso, evento che incoraggia il paziente a perseverare nel trattamento. 

L'efficacia del trattamento nel medio termine non deve escludere il ricorso ad altre misure 

ben note per la stabilizzazione del peso raggiunto e fra queste in primo luogo l'educazione 

nutrizionale, l’attività sportiva e le terapie comportamentali.  

Il riguadagno ponderale costituisce l’epifenomeno più frequente, dipendendo il 

mantenimento del risultato dalle differenti tecniche di stabilizzazione del peso utilizzate. 

La Dieta Cheto-Mediterranea® può rilevarsi efficace e non nociva nel breve termine anche 

per pazienti affetti da malattie cronico degenerative obesità correlate, comprese la 

sindrome metabolica ed il diabete mellito T2, ovviamente sotto la guida di personale esperto 
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dedicato che sia in grado di modulare nel corso del trattamento ipocalorico anche la 

componente farmacologica ipoglicemizzante.  

Concludendo, per il trattamento dell’obesità, un protocollo ben strutturato di Dieta Cheto-

Mediterranea® sembra avere un’efficacia superiore a quello delle diete ipocaloriche 

tradizionali per la fase di decremento ponderale. 

Grazie al significativo decremento ponderale, alla protezione della massa magra, al 

miglioramento del controllo glicemico e del profilo lipidico, la Dieta Cheto-Mediterranea® 

può favorire il paziente obeso a continuare il trattamento e includerlo in un programma di 

mantenimento dei risultati a lungo termine, qualora sia presente un corretto stile alimentare 

e comportamentale. 
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