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Salute e BellezzaSalute e Bellezza
A cura del Prof. Mario Marchetti  .

Il grande scrittore inglese Oscar Wil-
de diceva: “Posso resistere a tutto
tranne che alle tentazioni.”. Nono-

stante i buoni propositi, forse anche
noi non abbiamo resistito a panetto-
ni, torroni, pasta al forno, fritti di ogni
tipo ..., così ci sentiamo gonfi e ci ri-
troviamo appesantiti da qualche chi-
lo in più. Senza indugio corriamo ai ri-
pari! 
Certamente vi sarà capitato di legge-
re la pubblicità di pillole dimagranti
che promettono risultati mirabolanti
e, soprattutto, senza sacrifici di alcun
tipo: si mangia ciò che si vuole e
quanto si vuole, non è necessario au-
mentare l’attività fisica e si dimagri-
sce ugualmente di tanti chili.
Qual è la serietà di questi annunci? In
linea generale, si può affermare che o
sono truffe o sono prodotti pericolo-
si, per non parlare poi della giungla di
proposte rischiose che ci viene da in-

ternet. Purtroppo pillole o metodi mi-
racolosi per dimagrire non esistono. Il
sovrappeso e l’obesità sono problemi
seri che possono provocare stati pa-
tologici come ipertensione arteriosa,
malattie dell’apparato cardiocircola-
torio, malattie metaboliche (aumen-
to colesterolo e trigliceridi ematici),
diabete, osteoporosi, litiasi biliare e
steatosi epatica (fegato grasso) e fun-
zionamento del sistema immunitario
meno efficiente.  A un problema se-
rio, la risposta deve essere seria. E al-
lora che fare? 
Innanzitutto, da parte nostra ci deve
essere la determinazione a intrapren-
dere un percorso virtuoso c ossia dob-
biamo essere disponibili ad adottare
uno stile di vita salutare che com-
prende più attività fisica e una cor-
retta alimentazione. Insomma dob-
biamo rieducarci dal punto di vista ali-
mentare.

Secondo step: rivolgersi a professio-
nisti seri ed esperti che possano con-
sigliarci il percorso più indicato in ba-
se alle nostre esigenze di salute e be-
nessere.
Nel corso degli anni il trattamento
chetogenico "Liposuzione Alimenta-
re" con AMIN 21 K è stato approfon-
dito nei suoi fondamenti scientifici,
sperimentato e perfezionato, è un
metodo sicuro ed efficace, ma è un
trattamento medico che deve essere
seguito sotto il controllo di un medico
o un biologo nutrizionista.
Due precisazioni importanti prima di
vedere come funziona e quali sono i
suoi vantaggi.
Il trattamento chetogenico non è una
dieta perché deve essere seguito
massimo per tre settimane, quindi
per un breve periodo e, se necessa-
rio, può essere ripetuto. Altro equi-
voco che è importante chiarire: è un

trattamento normoproteico in quan-
to le proteine assunte corrispondono
a quelle che dovrebbero essere intro-
dotte in relazione al peso anche in
un’alimentazione equilibrata.
Il protocollo prevede l'utilizzo di un in-
tegratore appositamente formulato,
AMIN 21 K, affinché nel nostro orga-
nismo si sviluppi il processo dei che-
tosi cioè l’organismo inizia ad alimen-
tarsi bruciando i grassi in eccesso. In
questo modo la nostra figura si rimo-
della eliminando l'adipe dai fianchi
(dove si deposita soprattutto nelle
donne), dalla pancia (dove si deposita
soprattutto negli uomini) e da tutte le
zone dove tipicamente accumuliamo
i grassi. Quindi viene attaccata solo la
"massa grassa" mantenendo e, a se-
conda del caso, rafforzando la "massa
magra".
La breve durata dei trattamenti pro-
posti, l'azione dei chetosi e il suppor-
to del medico specialista garantisco-
no un dimagrimento rapido, sano e si-
curo.
Decine di migliaia di casi studiati di-
mostrano che, con un trattamento, si
può "perdere" in media tra il 7 e il
10% del peso iniziale.
Le diete ci spaventano anche perché
le associamo alla sensazione della fa-
me e al nervosismo conseguente.
Sempre grazie al processo di chetosi
e all'utilizzo dell'integratore Amin 21
K, la sensazione di fame scompare do-
po circa 48 ore.
Per le sue caratteristiche, la rapidità e
il non sentire lo stimolo della fame,
questo trattamento vanta percentua-
li di abbandono inferiori alle altre die-
te.
Naturalmente, alla fine del percorso,
sarà necessario adottare un piano di
rieducazione alimentare ossia un re-
gime dietetico adeguato alle nostre
esigenze per mantenere i risultati rag-
giunti 

Non abbiamo resistito alle tentazioni della tavola?

Corriamo ai ripari con la
"Liposuzione Alimentare!"
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