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SERVIZIO CLIENTI
La distribuzione dei prodotti LIGNAFORM
viene effettuata dalla società FISIONUT.

La nostra équipe è a vostra disposizione
per informarvi e consigliarvi.

Oppure al numero 00377 97 70 88 40

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00

Potete scrivere al seguente indirizzo:
FISIONUT

B.P. 221 - 98004 MONACO CEDEX

o inviare una mail all’indirizzo:
servizioclienti@fisionut.com

o inviare un FAX al numero:

Per ulteriori informazioni consultare il sito web:
www.theracience.com/it

Numero Verde

800-192818
Da telefono fisso

Fax

800-037637

APPROCCIO
DIETOLOGICO

MIRATO

GESTIONE COGNITIVO-
COMPORTAMENTALE

ADATTATA

ATTIVITÀ FISICA
PERSONALIZZATA



Nella prima pagina del listino si
trovano piatti adatti alla cena
(preparati in polvere gusto
salato); a mezzogiorno è
possibile consigliare la pasta per
chi è a casa altrimenti crackers,
barrette ed insalatona oppure i
piatti cucinati (terza pagina del
listino).
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OBESITY : PREVENTING AND MANAGING
THE GLOBAL EPIDEMIC

Today, however, as standards of living continue to rise, weight
gain and obesity are posing a growing threat to health in
countries all over the world. Obesity is a chronic desease,
prevalent in both developed and developing countries, and
affecting children as well as adults. Indeed, it is now so common
that it is replacing the more traditional public health concerns,
including infectious disease, as one of the most significant
contributors to ill health.

MENU FASE 1
Per l’uomo (peso ideale 80 kg): 5 preparati Lignaform
al giorno (colazione, spuntino, pranzo, merenda, cena),
1 solo preparato della LISTA ROSSA.

Per la donna (peso ideale 60 kg): 4 preparati Lignform
al giorno (colazione, spuntino o merenda, pranzo, cena),
1 solo preparato della LISTA ROSSA.

World Health Organization
Geneva 2000

CONSEGUENZA DI UNA PERDITA MUSCOLARE
DURANTE UN REGIME IPOCALORICO CLASSICO

Cervello

Cuore-polmoni

Ghiandole e 
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Massa magra
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Massa magra
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IL FABBISOGNO QUOTIDIANO PROTEICO
PER MANTENERE LA MASSA MUSCOLARE

Per un uomo: 1,5 g proteine x peso ideale in kg
Per una donna: 1,2 g proteine x    peso ideale in kg

Linder PG, Blackburn GL. Obes Bariatr Med 5: 1976.

LA DURATA DELLE FASI
- 10 kg = 20 gg di fase 1
- 20 kg = 30 gg di fase 1
- 30 kg e oltre = 40 gg di fase 1

La fase 2 dura il doppio della fase 1.

La durata delle fasi 3-4-5-6 è di 
minimo 2 settimane per fase.

ESEMPIO DIETA: 4 PASTI AL GIORNO
PASTI 

GIORNALIERI
MENU E PRODOTTI

LIGNAFORM

    COLAZIONE Fette biscottate al cioccolato /
Frollini / Bevanda cappuccino

PRANZO
Pane ai cereali / Crackers /

Pasta
Verdura consigliata

CENA
Omelette / Zuppa

Prodotto LIGNAFORM

Prodotto LIGNAFORM

MERENDA Wafer cioccolato / Plumcake

Verdura consigliata

SUPPLEMENTAZIONE
CONSIGLIATA 8h 12h 20h

Alcaliance +
Action Diète 4
Omega 3+
Sodio

Capelli & Unghie
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CONDIMENTI CONSIGLIATI
È consigliato preparare la dose giornaliera di condimenti
in una sola volta e usarla durante la giornata.

• 1 a 2 cucchiai al giorno di olio extra vergine 
d’oliva.

• 1 cucchiaino di senape (senza zucchero).
• 1 cucchiaino di aceto (non balsamico) e/o 
succo di limone.

• Sale e pepe a volontà.
• Aromi, spezie, erbe fini a volontà.

VERDURA CONSIGLIATA COTTA O CRUDA
Lista 1
A volontà ma senza esagerazione 
e diversificandola il più possibile.
Asparagi Insalata verde
Melanzane Indivia o insalata belga
Bietole Spinaci
Sedano Finocchi
Funghi Radicchio
Cavolfiore Germogli di soia
Ravanelli Cardi
Crescione Peperoni verdi
Cetrioli Rucola
Zucchine Verza

Lista 2
Massimo 
100 g a pasto.
Carciofi
Cavoli
Cavoletti di
Bruxelles
Fagiolini
Rape
Porri
Peperoni
rossi e gialli
Pomodori

Robert R Wolfe The underappreciated role of muscle in health and disease1_3 Am J Clin Nutr 2006; 84:475–82. 

SPUNTINO

SPUNTINO

metabolismo basale normale

diminuzione del MB durante
regime ipocalorico

Nella seconda pagina del listino
c’è una vasta scelta di preparati
in polvere gusto dolce, ideali
per la colazione e gli
spuntini/merende. È possibile
scegliere anche fra  biscotti e
panetteria (terza pagina).
Autorizzare 1 solo prodotto
ROSSO al giorno.


