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uando decidiamo di rimetterci
in forma o diventiamo più attenti alla nostra salute, cominciamo
a pensare al cibo in termini di calorie; se siamo più informati consideriamo
l’apporto di carboidrati, grassi e proteine,
sali minerali e vitamine.
Ciò di cui siamo scarsamente consapevoli è che gli alimenti che ingeriamo influenzano l’equilibrio ormonale dell’organismo cioè il suo funzionamento.
Anche quando semplicemente beviamo
dell’acqua si verifica un cambiamento ormonale: quando introduciamo liquidi dei
ricettori posti all’interno delle arterie carotidi segnalano alla neuroipofisi di non produrre la vasopressina che serve a risparmiare acqua nell’organismo.
Le proteine sono tra i componenti essenziali della nostra alimentazione, anche in un regime dimagrante la massa: sti-

molano la produzione di insulina, ormone
della crescita e testosterone che proteggono la massa magra. In molte diete dimagranti si perde peso, ma anche tessuto
muscolare cioè la nostra principale centrale di utilizzo dell’energia. Questo favorisce
l’effetto yo-yo appena si ricomincia a mangiare normalmente. Consideriamo anche
che il tessuto adiposo non è solo la “ciccia”
che ci rovina le giornate quando ci guardiamo allo specchio o vogliamo indossare un certo vestito, è anche sorgente di ormoni che possono influenzare alcuni tipi
di tumori come quello alla mammella e
contiene moltissime cellule del sistema
immunitario. Liberarsi delle adiposità localizzate è fondamentale per l’aspetto estetico, e soprattutto per la salute.
La LIPOSUZIONE ALIMENTARE con
AMIN 21 K consente di “aggredire” non
solo il grasso sottocutaneo, ma anche il

LA NOSTRA ALIMENTAZIONE
INFLUENZA ANCHE IL SISTEMA
ORMONALE. SCEGLIAMO UN
PERCORSO SICURO, RAPIDO ED
EFFICACE QUANDO DOBBIAMO
PERDERE GRASSO

grasso addominale con riduzione dei livelli di infiammazione e dei rischi conseguenti. Non è una dieta perché deve essere seguita, sotto controllo medico, massimo
per tre settimane e, se necessario, può essere ripetuta. È un trattamento normoproteico in quanto le proteine assunte corrispondono a quelle che dovrebbero essere
introdotte in relazione al peso anche in
un’alimentazione equilibrata. L’integratore appositamente formulato, AMIN 21 K,
permette che si sviluppi il processo della chetosi per cui il nostro organismo si
alimenta bruciando i grassi in eccesso; la
conseguenza positiva è che la sensazione
di fame scompare dopo circa 48 ore.
La figura si rimodella, ma viene attaccata solo la «massa grassa»
e mantenuta, e, a seconda
del caso, rafforzata la «massa
magra». La breve durata dei

trattamenti proposti, l’azione
della chetosi e il supporto
del medico specialista garantiscono un dimagrimento rapido, sano e sicuro. Decine di migliaia
di casi studiati dimostrano
che, con un trattamento, si
può “perdere” in media tra
il 7 e il 10% del peso iniziale. Per queste sue caratteristiche, il trattamento vanta
percentuali di abbandono inferiori alle altre diete.
Naturalmente, alla fine del
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percorso, sarà necessario adottare un piano di rieducazione alimentare ossia un regime dietetico adeguato per mantenere i
risultati raggiunti.
Per un ulteriore supporto alla nostra
salute, teniamo conto che i due terzi
delle cellule del sistema immunitario
si trovano nell’intestino e il microbiota
ha un ruolo fondamentale nello sviluppo
di un sistema immunitario forte e bilanciato. Ma non basta: recenti studi hanno
dimostrato la sua influenza nel mantenimento del peso al di sotto dell’obesità.
BIOCULT STRONG è un integratore innovativo di 120 miliardi di probiotici,
contiene 8 ceppi batterici (probiotici)
scelti tra quelli che sappiamo essere più
frequenti nel microbiota di persone sane,
per affrontare le insidie che nuocciono al
nostro organismo.
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120 MILIARDI
DI PROBIOTICI
IN OGNI BUSTINA

CON AMIN 21K OTTIENI LA TUA
FORMA FISICA E LA MANTIENI
IN MODO FACILE E SICURO
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