
LA RICERCA AL SERVIZIO DELLA FISIONUTRIZIONE

STUDIO OSSERVAZIONALE DELLA
DURATA DI 1 ANNO SU 377 PAZIENTI
CHE HANNO SEGUITO IL METODO
LIGNAFORM:

UN REGIME ALIMENTARE IN 7 FASI, SOTTO
CONTROLLO MEDICO, A SCARICO DI
CARBOIDRATI E GRASSI
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Il sovrappeso e l’obesità sono due dei problemi più comuni tra quelli correlati al moderno stile di vita
e sono in constante aumento soprattutto nei Paesi Occidentali. Queste condizioni patologiche sono
considerate due dei maggiori fattori di rischio per lo sviluppo di numerose patologie croniche quali:
malattie cardiovascolari e respiratorie, diabete di tipo 2, alcune forme di tumore, come anche il rischio
di morte precoce...

L’obesità è una patologia multifattoriale, le cui cause possono ricercarsi in: predisposizione genetica,
fattori ambientali e comportamentali, gravidanze multiple, disbiosi intestinale... L’alimentazione, i fattori
comportamentali e l’attività fisica sono modificabili e sono gli unici fattori sui quali possiamo intervenire. 

Al giorno d’oggi abbondano le diete “miracolose” e “fai da te” che limitano eccessivamente le calorie
o escludono determinati gruppi di alimenti, anche importanti, e non possono essere seguite per lunghi
periodi. Inoltre la maggior parte  di queste diete non racchiude in sé il concetto di educazione
alimentare e possono facilmente provocare il cosiddetto “effetto yo-yo” (aumento e calo di peso ciclico
dovuto all'alternarsi di periodi di alimentazione controllata ed incontrollata) oltre che causare disturbi
e carenze nell’organismo.

Il metodo Lignaform, un concetto globale del controllo del sovrappeso e dell'obesità, è un protocollo di
educazione alimentare e fisica che ha l’obiettivo di: 
A) ridurre il peso corporeo tramite il calo della massa grassa,
B) garantire un percorso educazionale che pone l'accento non solo sul dimagramento ma soprattutto sul

raggiungimento dei corretti stili di vita, per poter mantenere i risultati ottenuti a lungo. 
Il metodo Lignaform si basa su 3 tappe fondamentali:

1) una tappa di dimagrimento composta dalla fase 1 (attiva) e dalla fase 2 (selettiva), in cui l’alimentazione è
essenzialmente normoproteica a basso contenuto di carboidrati (< 50gr/die) e grassi. Le proteine apportate
sono di altissimo valore biologico e di origine naturale (uova, latte, soia e piselli), sotto forma di preparati in
polvere e prodotti pronti per l'uso. 

2) una tappa di reintroduzione glucidica e dell’attività fisica, suddivisa in 4 fasi, in cui vengono reintrodotti
progressivamente gli alimenti in base al loro indice glicemico: questa tappa è essenziale per mantenere i
risultati nel tempo educando il paziente ad un nuovo rapporto con l’alimentazione, gli alimenti e l’attività
fisica, senza così dover ricorrere ad ulteriori diete;

3) una tappa di accompagnamento verso l’autonomia e l’equilibrio alimentare, la fase 7.  

In questo studio osservazionale sono stati valutati una serie di parametri clinico-anamnestici e di laboratorio alla
prima visita (T0), dopo un mese (T1), dopo tre mesi (T2) e dopo un anno (T3).
La raccolta dei dati ottenuti è stata utilizzata per valutare: l’efficacia, la sicurezza, la qualità di vita
durante e dopo il metodo Lignaform, il ruolo del metodo applicato alla prevenzione delle malattie
cardiovascolari e il mantenimento dei risultati a breve e  lungo termine.

Introduzione

Obiettivo
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Metodi

Sono stati selezionati 377 pazienti, di cui 80 uomini e 297 donne con età compresa tra 30 e 69 anni,
con BMI compreso tra 27,0 e 37,0 e circonferenza addominale ≥ a 98 cm negli uomini e ≥ a 86 cm
nelle donne. Sono stati esclusi tutti i pazienti che presentavano insufficienza renale (creatinina >1,5 mg/dl),
depressione maggiore, psicosi e disturbi del comportamento alimentare, insufficienza epatica grave, diabete
mellito insulino trattato, pazienti in terapia anticoagulante orale, pazienti in trattamento con chemioterapici e
antitumorali, donne in gravidanza e allattamento. Gli esami di laboratorio previsti alla prima visita e a 30-90-
365 giorni dall’inizio della dieta sono riportati nel grafico in basso. 

I parametri clinico-anamnestici misurati nelle 4 visite sono: peso, altezza, circonferenza addominale, pressione
arteriosa sistolica e diastolica. 

Dei 377 pazienti selezionati, 311 si sono presentati alla visita a 30 giorni (T1), 236 si sono presentati alla visita
a 90 giorni (T2) e 192 si sono presentati al controllo a un anno (T3). Le ragioni dei drop out sono da ricercarsi
in: mancata compliance al programma (13.87%), patologie e traumi intercorrenti (2.89%), problemi familiari
(8.67%), intolleranza ai preparati (2.89 %), altro (15.60%) e pazienti che non si sono presentati nelle visite di
controllo (57.06%).
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Risultati

Evoluzione del peso, del BMI, della
circonferenza addominale

La prima analisi dei dati eseguita è stata 
la valutazione dell’andamento del peso a 
30-90-365 giorni: quello che si è osservato è stato
un calo significativo con una perdita media di 7±5kg
dopo 1 mese più altri 5±3 kg nei successivi due mesi,
e di circa 14±10 kg in un anno. FIGURA 1

Per quanto riguarda il BMI può essere fatto un
discorso analogo al precedente, in quanto il BMI
segue lo stesso trend del peso corporeo con una
riduzione di 3±2 unità nel primo mese più ulteriori
2±2 unità nei due mesi successivi, e di circa 5±3
unità in un anno. Si assiste poi ad un rallentamento
del calo ponderale, con stabilizzazione sia del peso
che del BMI dal terzo trimestre fino all’anno di
trattamento.FIGURA 2

La circonferenza addominale ha lo stesso trend
del peso corporeo. Cala di circa 7±4 cm nel primo
mese,di ulteriori 5±7 cm il terzo mese e di circa 13±7
cm in un anno di trattamento. FIGURA 3
￼

I risultati ottenuti possono essere spiegati grazie al
tipo di alimentazione seguita con il metodo
Lignaform. Nella prima fase si ha un’alimentazione
normoproteica a scarico di carboidrati
appositamente studiata per creare una chetogenesi.
Questo tipo di chetogenesi viene considerata
fisiologica [1] e porta l’organismo a consumare
inizialmente i depositi di riserva (glicogeno) e
successivamente a produrre energia utilizzando i
depositi di grasso: in questo modo si ha una
riduzione del peso corporeo e del BMI senza andare
a intaccare la massa muscolare [2]. Questo processo
di lipolisi dà origine ai corpi chetonici, che hanno un
effetto taglia fame stimolando il centro della sazietà
a livello ipotalamico[3], un effetto positivo sull’umore [4]

e fungono da carburante (“super fuel”) per muscoli,
cuore e cervello [5]. 
I corpi chetonici in eccesso vengono eliminati con le
urine determinando chetonuria. Il dato di fatto è che
i pazienti che hanno avuto una chetonuria hanno
conseguito una migliore e significativa risposta in
termini di calo ponderale sia a breve che a lungo
termine rispetto a quelli che non l’hanno avuta,
testimoniando l’utilizzo della massa grassa. FIGURA 4

Fig. 4

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 1

Chetonuria (30 gioni)
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Bisogna considerare quindi che lo sviluppo di un
metabolismo chetogenetico, in pazienti non diabetici
insulino-dipendenti, può assicurare un calo ponderale
significativo in tempi relativamente brevi e,
soprattutto, può conseguire risultati positivi a lungo
temine (12 mesi) se il metodo Lignaform viene
eseguito nella sua interezza. 

Le proteine contenute nei preparati sono ad elevato
valore biologico, quindi facilmente assorbibili e
utilizzabili dall’organismo per sintetizzare glucosio e
per produrre ossalato indispensabile per  far entrare
l’Acetil-CoA fornito dai corpi chetonici nel ciclo di
Krebs [6]. Tutto ciò permette quindi di proteggere la
massa muscolare mantenendo una maggior tonicità
dei tessuti ed elasticità della pelle [7].

Confrontando i dati ottenuti negli uomini con quelli
ottenuti nelle donne possiamo affermare che si assiste
complessivamente a un calo ponderale simile sia
negli uomini che nelle donne, anche se nella prima
fase la riduzione del peso è maggiore negli uomini:
gli uomini sembrano rispondere meglio delle donne
sia a 30 che a 90 giorni, mentre la differenza si
annulla a 365 giorni. FIGURA 5￼

La spiegazione della differenza di calo di peso nella
prima fase può essere attribuita al fatto che gli uomini
tendono ad avere una massa muscolare maggiore
rispetto alle donne. Il tessuto muscolare brucia molte
calorie e consuma energia, favorendo così la
riduzione del peso per diminuzione della massa
grassa. A sostegno di questo, è noto che con l’età si
ha una riduzione della massa muscolare, il
metabolismo basale è ridotto e viene eseguita meno
attività fisica: tutti questi fattori contribuiscono a
spiegare anche perché in un paziente anziano è più
difficile perdere peso. 

Regolazione della glicemia

La glicemia migliora di 8.7±15.3 mg/dL nei primi
30 giorni e si mantiene costante per tutto il primo
anno di dieta. FIGURA 6

Ugualmente l’emoglobina glicata cala
significativamente nel corso dei primi mesi
(0.26±0.74%) per poi mantenersi costante durante
l’anno. FIGURA 7

La microalbuminuria si riduce significativamente
nel primo mese di dieta (2,3±8,1 mg/dL) per poi
riaumentare nella fase successiva al livello basale.
FIGURA 8

Fig. 8

Fig. 7

Fig. 6

Fig. 5

(12 mesi)

etude methode ligna-ITALIE.e$S_etude  04/04/14  16:14  Page6



Riduzione dei fattori di rischio
cardiovascolare

COLESTEROLO
Il colesterolo LDL cala significativamente nel corso
dei primi mesi (19±31 mg/dL) per poi mantenersi
costante durante l’anno. FIGURA 9

TRIGLICERIDI
La trigliceridemia cala significativamente nel corso
dei primi mesi (23±61 mg/dL) per poi mantenersi
costante durante l’anno. FIGURA 11

I risultati ottenuti sono confermati ampiamente in
letteratura: molti studi dimostrano come diete a
scarico di carboidrati, che favoriscono lo sviluppo di
corpi chetonici, riducono i livelli di trigliceridi,
colesterolo totale, colesterolo LDL e favoriscono un
aumento di HDL [9]. La riduzione di peso può spiegare
in parte l’aumento dei livelli di Hdl-c e la riduzione di
trigliceridi: infatti, come descritto nella metanalisi di
Dattilo and Kris-Etherton, per ogni Kg perso si ha
aumento di Hdl-c di 0,009 mmol/L e una riduzione di
TG di 0.015 mmol/L [10]. Inoltre, la riduzione della
stimolazione insulinica che si ottiene porta a una
ridotta stimolazione della 3-idrossi-metil-glutaril-coA
reduttasi (enzima chiave nella sintesi di colesterolo)
con conseguente riduzione della sintesi di colesterolo
endogeno [11].

Il colesterolo HDL aumenta significativamente dal
terzo al dodicesimo mese, ottenendo il massimo
aumento a un anno (3.5±13.1 mg/dL). FIGURA 10

La riduzione dei livelli circolanti di glucosio e il
miglioramento del controllo glicemico sono dovuti a
diversi fattori:
a) inizialmente il metodo Lignaform, come già

spiegato precedentemente, è a scarico di
carboidrati: questo comporta un minor introito di
glucosio e un miglioramento dell’insulino-
resistenza;

b) in secondo luogo, i livelli di corpi chetonici che si
formano durante la chetogenesi sono inversamente
correlati ai livelli di glucosio prodotti dal fegato [8],
determinando così un ulteriore miglioramento del
controllo glicemico.￼

PRESSIONE ARTERIOSA
Un’ulteriore analisi è stata eseguita sul controllo della
pressione. In generale, la pressione sistolica cala
significativamente nel corso dei primi 3 mesi (10±12
mmHg) per poi mantenersi costante durante l’anno.
FIGURA 12

Fig. 12
Fig. 10

Fig. 9

Fig. 11
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La creatininemia non si è modificata nel corso
dello studio, salvo una lieve ma significativa
riduzione fra il terzo ed il dodicesimo mese, riduzione
che, però, non si è mantenuta rispetto al basale.
FIGURA 17

Regolazione dei fattori metabolici
epatico-renali
Si sono osservati anche miglioramenti dei parametri
di funzionalità epatica e renale. Nello specifico sono
stati presi in considerazione, a livello di laboratorio,
i seguenti parametri: transaminasi (ALT, AST,
GAMMA GT),  creatinina, uricemia.

La AST si riduce in modo lievissimo ma significativo
col proseguire della dieta fino ad 1 anno. 
FIGURA 14   

La ALT si riduce significativamente fra il primo ed il
terzo mese di dieta e resta ridotta fino alla fine
dell’anno di dieta (3,8±12,4  U/l). FIGURA 15

La gamma-GT si riduce significativamente nel corso
del primo mese (4±11 U/l) e non si modifica nel
corso dell’anno di trattamento. FIGURA 16

La pressione diastolica cala significativamente nel
corso dei primi mesi (2±6 mmHg) per poi mantenersi
costante durante l’anno. FIGURA 13

In letteratura esistono numerose metanalisi sulla
relazione peso/pressione che confermano il dato da
noi ottenuto e mostrano inoltre una riduzione
dell’utilizzo di farmaci antipertensivi in pazienti
ipertesi in seguito ad una perdita di peso [13].
I meccanismi biologici che possono spiegare la
riduzione della pressione arteriosa parallela alla
perdita di peso sono diversi: riduzione dell’insulino-
resistenza, riduzione dell’attività del sistema renina-
angiotensina-aldosterone e dell’attività del sistema
simpatico, aumento dei peptidi natriuretici [12] [14].
Anche l’attività fisica eseguita dai pazienti, oltre ad
essere fondamentale nella perdita del peso, ha un
ruolo rilevante nel miglioramento dei parametri della
pressione arteriosa [15].

Fig. 14 Fig. 17

Fig. 16

Fig. 15Fig. 13
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L’uricemia tende a ridursi solo dopo il terzo mese
(0.4±2.9 mg/dL) e tende a mantenersi ridotta fino a
fine osservazione. FIGURA 18

Fig. 18

Valutazione della sicurezza
Intendiamo con il termine “sicurezza” per l’individuo la  valutazione dei parametri metabolico-laboratoristici.
Il metodo è in grado di ottenere risultati sulla perdita di peso e sui fattori di rischio cardiovascolare senza
alterare i parametri metabolico-laboratoristici e lo stato di salute del paziente. 

Valutazione dell’efficacia
Il risultato che si vuole ottenere da un protocollo di gestione del sovrappeso e dell’obesità è la perdita di peso.
I dati ottenuti dallo studio osservazionale dimostrano appunto il calo del peso e della circonferenza
addominale. Un altro parametro fondamentale da prendere in considerazione è il mantenimento del peso
perso: i dati dimostrano come il peso rimanga stabile dopo 1 anno di trattamento.

Valutazione degli effetti metabolici
Durante lo studio osservazionale si assiste ad un miglioramento di alcuni parametri metabolici e dei fattori
di rischio cardiovascolare, in particolare: riduzione del colesterolo totale, riduzione dei trigliceridi, riduzione
delle  LDL, non variazione delle HDL,  riduzione della glicemia; si assiste ugualmente alla riduzione dei
valori pressori sisto-diastolici. Si ottiene un miglioramento anche della funzionalità epatica. 

Valutazione della qualità di vita 
Ai pazienti che hanno partecipato allo studio è stato richiesto a ogni visita di dare un punteggio da 
1 (assenza di sintomi) a 5 (massimo dei sintomi del disturbo) per i seguenti parametri riguardanti la qualità
di vita: affaticamento, mancanza di concentrazione, difficoltà di respiro, disturbi del sonno, disturbi
dell’umore e dolori articolari. Dai risultati si evince che tutti i parametri migliorano significativamente con la
prosecuzione del metodo.

Questo studio osservazionale dimostra che il metodo Lignaform, eseguito sotto controllo medico, è un
approccio dietetico - nutrizionale efficace a breve e a medio termine, senza effetti secondari; si ottiene infatti
un miglioramento dei fattori di rischio cardiovascolare e, principalmente, della pressione arteriosa, e di
alcuni parametri metabolici. Il metodo Lignaform è quindi un metodo interessante per la gestione dei
pazienti in sovrappeso e obesi, che presentano le relative complicanze, e che hanno avuto insuccessi nelle
diete precedenti. 

Conclusione
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