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TRATTAMENTO

OTTENERE  LA FORMA
NON È MAI STATO COSÌ FACILE!

&
Integratore alimentare 
a base di Vitamine e Minerali

Quando vediamo la nostra figura
gravata dal sovrappeso o, peg-

gio, dall’obesità, pensiamo subito al
problema estetico, ma in realtà ci
troviamo di fronte a una vera e pro-
pria malattia cronica che interferi-
sce con il buon funzionamento del
sistema immunitario e causa molte-
plici complicanze che provocano di-
sabilità e morte, come diabete di ti-
po 2, ipertensione arteriosa, dislipi-
demia, cardiopatia ischemica, in-
sufficienza respiratoria con sindro-
me delle apnee notturne, osteoar-
trite.
Da alcuni studi recenti è emerso che
l’obesità causa un numero elevato
di neoplasie che interessano so-
prattutto, ma non esclusivamente,
l’apparato gastrointestinale.
Come sappiamo, per fronteggiare
questo problema è necessario fare
più attività fisica e adottare un’ali-
mentazione sana.                                                                                                                                                                        
E poi c’è la fatidica parola: dieta.
Quanti hanno iniziato una dieta di-
magrante senza riuscire a portarla a
termine fino al raggiungimento del-
l’obiettivo? I motivi di questi falli-

menti sono  molte-
plici; tra i principali
sicuramente un tra-
guardo che appare
troppo lontano e la diffi-
coltà a resistere, nel lun-
go periodo, alla stimolo
della fame e alle continue
tentazioni alle quali siamo
sottoposti.
La “Liposuzione Alimenta-
re” con AMIN 21 K non è
una dieta, è un trattamento
alimentare breve la cui  du-
rata può variare da un mini-
mo di 10 giorni a un massi-
mo di 3 settimane per ciclo
a secondo del percorso pre-
scelto. Per ogni ciclo, che può
essere ripetuto in caso di ne-
cessità, si perde circa il 7-8%
del peso corporeo iniziale gra-
zie al consumo del tessuto adi-
poso e a un rassodamento del
tessuto magro muscolare, quindi la
tonicità  dei tessuti non viene dan-
neggiata. Non si perde semplice-
mente peso, si perde grasso!  Altro
grande vantaggio è che dopo 48-72

ore dall’inizio del tratta-
mento, lo stimolo della fa-
me sparisce, per queste

sue caratteristiche pecu-
liari:

- brevità del trattamento,
- mancanza dello stimolo del-
la fame, 
- eliminazione/riduzione del-

le  adiposità localizzate, in
particolare il grasso addomi-

nale
- perdita della massa grassa

senza intaccare la massa magra 
Il trattamento con AMIN 21 K è
un’arma veramente potente con-
tro sovrappeso e obesità, con
percentuali di abbandono decisa-
mente inferiori rispetto ad altri
metodi di dimagrimento. Il proto-
collo con Amin 21 k nasce da de-

cenni di studi e sperimenta-
zioni, il supporto del medico

o del nutrizionista sotto il cui
controllo deve essere seguito il trat-
tamento garantisce un dimagrimen-
to sano e sicuro. 
Una volta raggiunto il peso pro-
grammato, per non ricadere nelle

vecchie cattive abitudini e vanificare
i risultati raggiunti, sarà natural-
mente necessario un  percorso di
“riabilitazione nutrizionale”, adot-
tando un corretto e salutare stile di
vita.                                                                                                                   
Mai come in questo momento ci
chiediamo  come sostenere le difese
immunitarie che combattono inces-
santemente al nostro servizio con-
tro gli agenti estranei all’organismo
quali virus (vecchi e nuovi), batteri,
parassiti, funghi, le cellule infettate
da agenti patogeni e le cellule tu-
morali, potenziali pericoli per tutti,
ma specialmente per gli immunode-
pressi.
Vitamine A, C, D, B6, Zinco, Rame,
Acido Folico, Selenio possono venir-
ci in soccorso perché contribuisco-
no alla normale funzione del siste-
ma immunitario. Troviamo tutti
questi nutrienti nell’integratore  Ful-
lvit che contiene inoltre Magnesio,
Niacina, Ferro, Vitamina E, Vitamine
del gruppo B, Manganese, Rame,Vi-
tamina K per cui è indicato anche in
tutte quelle situazioni come stress,
superlavoro, 

Per difese immunitarie più efficienti liberati dall’obesità e fai il
pieno di vitamine e sali minerali                                                                                                                                                              

Sovrappeso e obesità
Una vera emergenza: interferiscono con il buon funzionamento del
sistema immunitario e favoriscono l’insorgere di gravi patologie


