
ACCUMULI GRASSO NEI PUNTI CRITICI?
Girovita, Girofianchi, Girocoscia

Il SEGRETO ANTIADIPE E ANTIRITENZIONE
E’ NELLA NATURA

La saziazione inibisce la fame all’interno del pasto: esprime in 
sostanza i processi che durante il pasto portano alla sazietà.
E’ fisiologicamente accertato che esiste una stretta e continua 
comunicazione tra “pancia e cervello” e che quest’ultimo elabora 
le informazioni ricevute sul “graduale stato di pienezza durante il 
pasto” trasformandole in risposte atte a regolare l’equilibrio 
fame-sazietà, di momento in momento.
Molte persone hanno difficoltà a raggiungere un senso di sazietà 
durevole e soddisfacente. Questo porta a mangiare ben oltre la 
fame reale, assumendo quindi, con il passare del tempo, un 
surplus di energia. Conseguenza diretta: il sovrappeso.
“Quando si è incalzati dalla fretta o si mangia comunque in 
velocità e ci si limita a riempire lo stomaco, non si lascia al nostro 
corpo il tempo di percepire la sensazione di sazietà. Prima che 
questo accada trascorrono almeno quindici minuti.”

E’ stato sperimentalmente dimostrato che le proteine hanno un 
elevato potere saziante. Ed è infatti ormai un dato acquisito la 
stretta connessione tra consumo di proteine e variazione nella 
produzione dei messaggeri intestinali della sazietà.
Ricerche scientifiche, condotte in paesi anglosassoni, focaliz-
zate sulla diversa efficacia saziante di proteine originate da fonti 
differenziate, hanno dimostrato che i “peptidi di pesce”, sotto 
forma di integratori nutrizionali, risultano essere molto più rapidi, 
come risultato, rispetto a proteine casearie o di pollo o di manzo.
Fonte: Batterham RL et al. N. England J. Med. 2003 Sep 4: 349 (10):941-8
Pier Luigi Rossi, Corso Scuola di Alimentazione: Controllo fame, appetito e 
sazietà, 16-02-08, Arezzo

Sei mela o sei pera?
Se il rapporto vita/fianchi è superiore a 1 per l’uomo o 0,84 
per la donna significa che esiste un eccesso di grasso 
addominale. 
Si dice allora che la distribuzione del grasso localizzato 
intorno allo stomaco e alla pancia è di tipo “androide” 
(FORMA A MELA). Ne sono soggetti soprattutto gli uomini.
Quando invece la distribuzione del grasso è localizzata 
intorno ai fianchi, alle cosce e ai glutei, la conformazione è 
di tipo “ginoide” (FORMA A PERA). Ne sono soggette preva-
lentemente le donne.

Circolazione – depurazione del sangue – eliminazione.
Il nostro corpo, benché costruito in modo sofisticato, ragiona in 
termini assai semplici. Uno dei suoi principi incrollabili è liberarsi 
quanto più velocemente delle sostanze che gli possono 
nuocere. Il nostro organismo pertanto, si libera quotidianamente 
di una miriade di sostanze, quelle che generalmente si 
chiamano “scorie”.
Le erbe sono un prezioso aiuto alla depurazione ed alla elimin-
azione ed è prassi comune in fitoterapia praticare il cosiddetto 
drenaggio degli emuntori (intestino, reni, fegato, soprattutto), 
una tecnica mirata ad una pulizia profonda dell’organismo.
Poiché le sostanze nocive che l’organismo non riesce ad elimin-
are nel modo corretto vengono accumulate preferibilmente nei 
tessuti adiposi, di cui intralciano il normale funzionamento, il 
drenaggio è una tecnica molto usata nelle cure dimagranti e nel 
trattamento della cellulite.

Girovita, girofianchi, girocoscia.
Da molti decenni gli organismi marini sono oggetto di intense 
ricerche per finalità salutistiche e di benessere: le alghe in 
questo senso rappresentano una risorsa straordinaria di studio.
Le alghe, poco considerate dagli occidentali, sono, per molti 
popoli asiatici, alimenti insostituibili e materie prime da cui 
ricavare integratori consolidati nelle tradizioni etno-botaniche 
locali. Tra le specie commestibili di alghe brune spiccano per 
importanza l’Undaria pinnatifida (alga Wakame), la Laminaria 
japonica (alga Kombu), noti ingredienti del sushi, della zuppa  
miso, delle insalate d’alghe.

Le alghe costituiscono pertanto un’importante fonte nutrizionale 
e sono entrate nel mirino di numerosi studi epidemiologici in virtù 
della correlazione tra consumo alimentare di alghe marine e 
minor incidenza di patologie del metabolismo (obesità, 
diabete,…).
Gli studi in vitro ed in vivo hanno confermato in molti casi le 
deduzioni epidemiologiche individuando i principi attivi respon-
sabili degli effetti benefici ed i loro meccanismi di azione.
Si deve ad un gruppo di ricercatori dell’università di Hokkaido 
(Giappone) l’avere individuato nell’alga Wakame una potenziale 
utilità nel trattamento del sovrappeso e dell’obesità. Questa alga è 
particolarmente ricca di un pigmento carotenoide, la fucoxantina, 
cui sono accreditate interessanti attività salutistiche.
Sperimentalmente l’alga Wakame in estratto titolato al 10% in 
fucoxantina ha indotto una riduzione significativa del peso del 
tessuto adiposo bianco viscerale, in particolare nella zona 
addominale e perirenale.

Gli studiosi giapponesi sono giunti alla conclusione, confermata 
dagli esperimenti riportati in letteratura, che:
• è proprio la fucoxantina a svolgere questo ruolo anti adipe;
• l’estratto riduce la deposizione di grasso addominale e facilita la   
  riduzione del peso corporeo complessivo;
• l’estratto favorisce l’utilizzo dei grassi di deposito viscerale a scopo  
  termogenico e interferisce sul processo di formazione di nuovo 
  tessuto adiposo, limitandolo.
Fonte: Hayato Maeda, Masashi Hosokawa, Tokutake Sashima, et al.
- Fucoxanthin from edible seaweed, Undaria pinnatifida, shows antiobesity 
effect through UCP1 expression in white adipose tissues, July 2005

SCACCO AL GRASSO IN TRE MOSSE

con Fucopure®

Fishpep® (proteine purificate derivate dal pesce)
per favorire l’equilibrio fame-sazietà

Fucopure® senza iodio (alghe Wakame in estratto secco 
titolato al 10% in fucoxantina) per aiutare a contrastare la 
deposizione dell’adipe tissutale (in particolare addominale) e 
per facilitare la riduzione del peso corporeo complessivo

Dang Quei (Angelica sinensis estratto secco titolato) e 
Limone olio essenziale per migliorare l’aspetto circolatorio e 
la depurazione del sangue

Tarassaco e Pilosella estratti secchi titolati
per favorire l’eliminazione dei rifiuti del metabolismo

Si consiglia l’assunzione del prodotto 15/20 minuti prima dei 
pasti (2-3 bustine al giorno), sciogliendo il contenuto di ciascu-
na bustina direttamente in bocca o in acqua, o meglio ancora 
in una tisana di the verde raffreddata, bevendo a piccoli sorsi. 
Il trattamento completo prevede due cicli di 24 giorni.
E’ suggerito un intervallo di 7 giorni circa tra un ciclo e l’altro.

UN PRODOTTO INNOVATIVO,
ESCLUSIVO E PERFORMANTE

MODALITA’ D’USO

FAR SCENDERE L’AGO DELLA BILANCIA, IN TEMPI CONTENUTI E 
SENZA SFORZI ECCESSIVI, NON SEMPRE È FACILE.
Indispensabili sono una alimentazione a calorie ridotte e adeguata 
attività fisica. In aiuto, poi, possono venire gli integratori: la fitoterapia, 
con il suo vasto bagaglio di piante officinali, è una valida alleata nel 
trattamento del sovrappeso. la qualità ha un nome
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ACCUMULI GRASSO NEI PUNTI CRITICI?
Girovita, Girofianchi, Girocoscia

Il SEGRETO ANTIADIPE E ANTIRITENZIONE
E’ NELLA NATURA

La saziazione inibisce la fame all’interno del pasto: esprime in 
sostanza i processi che durante il pasto portano alla sazietà.
E’ fisiologicamente accertato che esiste una stretta e continua 
comunicazione tra “pancia e cervello” e che quest’ultimo elabora 
le informazioni ricevute sul “graduale stato di pienezza durante il 
pasto” trasformandole in risposte atte a regolare l’equilibrio 
fame-sazietà, di momento in momento.
Molte persone hanno difficoltà a raggiungere un senso di sazietà 
durevole e soddisfacente. Questo porta a mangiare ben oltre la 
fame reale, assumendo quindi, con il passare del tempo, un 
surplus di energia. Conseguenza diretta: il sovrappeso.
“Quando si è incalzati dalla fretta o si mangia comunque in 
velocità e ci si limita a riempire lo stomaco, non si lascia al nostro 
corpo il tempo di percepire la sensazione di sazietà. Prima che 
questo accada trascorrono almeno quindici minuti.”

E’ stato sperimentalmente dimostrato che le proteine hanno un 
elevato potere saziante. Ed è infatti ormai un dato acquisito la 
stretta connessione tra consumo di proteine e variazione nella 
produzione dei messaggeri intestinali della sazietà.
Ricerche scientifiche, condotte in paesi anglosassoni, focaliz-
zate sulla diversa efficacia saziante di proteine originate da fonti 
differenziate, hanno dimostrato che i “peptidi di pesce”, sotto 
forma di integratori nutrizionali, risultano essere molto più rapidi, 
come risultato, rispetto a proteine casearie o di pollo o di manzo.
Fonte: Batterham RL et al. N. England J. Med. 2003 Sep 4: 349 (10):941-8
Pier Luigi Rossi, Corso Scuola di Alimentazione: Controllo fame, appetito e 
sazietà, 16-02-08, Arezzo

Sei mela o sei pera?
Se il rapporto vita/fianchi è superiore a 1 per l’uomo o 0,84 
per la donna significa che esiste un eccesso di grasso 
addominale. 
Si dice allora che la distribuzione del grasso localizzato 
intorno allo stomaco e alla pancia è di tipo “androide” 
(FORMA A MELA). Ne sono soggetti soprattutto gli uomini.
Quando invece la distribuzione del grasso è localizzata 
intorno ai fianchi, alle cosce e ai glutei, la conformazione è 
di tipo “ginoide” (FORMA A PERA). Ne sono soggette preva-
lentemente le donne.

Circolazione – depurazione del sangue – eliminazione.
Il nostro corpo, benché costruito in modo sofisticato, ragiona in 
termini assai semplici. Uno dei suoi principi incrollabili è liberarsi 
quanto più velocemente delle sostanze che gli possono 
nuocere. Il nostro organismo pertanto, si libera quotidianamente 
di una miriade di sostanze, quelle che generalmente si 
chiamano “scorie”.
Le erbe sono un prezioso aiuto alla depurazione ed alla elimin-
azione ed è prassi comune in fitoterapia praticare il cosiddetto 
drenaggio degli emuntori (intestino, reni, fegato, soprattutto), 
una tecnica mirata ad una pulizia profonda dell’organismo.
Poiché le sostanze nocive che l’organismo non riesce ad elimin-
are nel modo corretto vengono accumulate preferibilmente nei 
tessuti adiposi, di cui intralciano il normale funzionamento, il 
drenaggio è una tecnica molto usata nelle cure dimagranti e nel 
trattamento della cellulite.

Girovita, girofianchi, girocoscia.
Da molti decenni gli organismi marini sono oggetto di intense 
ricerche per finalità salutistiche e di benessere: le alghe in 
questo senso rappresentano una risorsa straordinaria di studio.
Le alghe, poco considerate dagli occidentali, sono, per molti 
popoli asiatici, alimenti insostituibili e materie prime da cui 
ricavare integratori consolidati nelle tradizioni etno-botaniche 
locali. Tra le specie commestibili di alghe brune spiccano per 
importanza l’Undaria pinnatifida (alga Wakame), la Laminaria 
japonica (alga Kombu), noti ingredienti del sushi, della zuppa  
miso, delle insalate d’alghe.

Le alghe costituiscono pertanto un’importante fonte nutrizionale 
e sono entrate nel mirino di numerosi studi epidemiologici in virtù 
della correlazione tra consumo alimentare di alghe marine e 
minor incidenza di patologie del metabolismo (obesità, 
diabete,…).
Gli studi in vitro ed in vivo hanno confermato in molti casi le 
deduzioni epidemiologiche individuando i principi attivi respon-
sabili degli effetti benefici ed i loro meccanismi di azione.
Si deve ad un gruppo di ricercatori dell’università di Hokkaido 
(Giappone) l’avere individuato nell’alga Wakame una potenziale 
utilità nel trattamento del sovrappeso e dell’obesità. Questa alga è 
particolarmente ricca di un pigmento carotenoide, la fucoxantina, 
cui sono accreditate interessanti attività salutistiche.
Sperimentalmente l’alga Wakame in estratto titolato al 10% in 
fucoxantina ha indotto una riduzione significativa del peso del 
tessuto adiposo bianco viscerale, in particolare nella zona 
addominale e perirenale.

Gli studiosi giapponesi sono giunti alla conclusione, confermata 
dagli esperimenti riportati in letteratura, che:
• è proprio la fucoxantina a svolgere questo ruolo anti adipe;
• l’estratto riduce la deposizione di grasso addominale e facilita la   
  riduzione del peso corporeo complessivo;
• l’estratto favorisce l’utilizzo dei grassi di deposito viscerale a scopo  
  termogenico e interferisce sul processo di formazione di nuovo 
  tessuto adiposo, limitandolo.
Fonte: Hayato Maeda, Masashi Hosokawa, Tokutake Sashima, et al.
- Fucoxanthin from edible seaweed, Undaria pinnatifida, shows antiobesity 
effect through UCP1 expression in white adipose tissues, July 2005

SCACCO AL GRASSO IN TRE MOSSE

con Fucopure®

Fishpep® (proteine purificate derivate dal pesce)
per favorire l’equilibrio fame-sazietà

Fucopure® senza iodio (alghe Wakame in estratto secco 
titolato al 10% in fucoxantina) per aiutare a contrastare la 
deposizione dell’adipe tissutale (in particolare addominale) e 
per facilitare la riduzione del peso corporeo complessivo

Dang Quei (Angelica sinensis estratto secco titolato) e 
Limone olio essenziale per migliorare l’aspetto circolatorio e 
la depurazione del sangue

Tarassaco e Pilosella estratti secchi titolati
per favorire l’eliminazione dei rifiuti del metabolismo

Si consiglia l’assunzione del prodotto 15/20 minuti prima dei 
pasti (2-3 bustine al giorno), sciogliendo il contenuto di ciascu-
na bustina direttamente in bocca o in acqua, o meglio ancora 
in una tisana di the verde raffreddata, bevendo a piccoli sorsi. 
Il trattamento completo prevede due cicli di 24 giorni.
E’ suggerito un intervallo di 7 giorni circa tra un ciclo e l’altro.

UN PRODOTTO INNOVATIVO,
ESCLUSIVO E PERFORMANTE

MODALITA’ D’USO

FAR SCENDERE L’AGO DELLA BILANCIA, IN TEMPI CONTENUTI E 
SENZA SFORZI ECCESSIVI, NON SEMPRE È FACILE.
Indispensabili sono una alimentazione a calorie ridotte e adeguata 
attività fisica. In aiuto, poi, possono venire gli integratori: la fitoterapia, 
con il suo vasto bagaglio di piante officinali, è una valida alleata nel 
trattamento del sovrappeso. la qualità ha un nome
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