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CORRELAZIONE TRA BMI E RISCHIO DI MORTALITA’

Must A. Spadano J, Coakley E et al. The disease burden associated 
with obesity, JAMA 1999; 282: 1523-1529



Insufficienza venosa: i fattori di rischio
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L’obesità può causare linfedema?

.
Lower-extremity lymphedema and elevated body-mass index.
N Engl J Med. 2012 May 31;366(22):2136-7. doi: 10.1056/NEJMc1201684

UN RECENTE STUDIO AMERICANO HA LANCIATO 
L’ALLARME: L’OBESITA’ CHE NEGLI STATI UNITI 
D’AMERICA COLPISCE UNA PERSONA SU TRE PUO’ 
CAUSARE LINFEDEMA DEGLI ARTI INFERIORI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22646649�
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L’OBESITA’ PUO’ CAUSARE LINFEDEMA 
DEGLI ARTI INFERIORI. POTREBBE 
ESSERCI UN CUT-OFF ( BMI 54-59) 
OLTRE IL QUALE  ALTERAZIONE DEL 
FLUSSO LINFATICO

12/15
Età media 57,9 aa (range 34-78)

BMI media 51,4 (range 30,7-88,1)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22646649�


Obesità e linfedema
L’incremento del tessuto adiposo agli arti inferiori porta ad una 
disfunzione dei vasi linfatici verosimilmente su base meccanica 

(compressione) e infiammatoria 

Azione lesiva delle 
macromolecole extravasali e 
aumento delle permeabilità 
parietale.
Liberazione di una citochina 
fibrogenetica contribuisce alla 
distruzione della matrice 
extracellulare.
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Dieta e linfedema

Dieta ed attività fisica riducono il rischio di sviluppare 
linfedema.

J Physiol. 2017 Mar 15;595(6):1855-1856. doi: 10.1113/JP273799. Epub 2017 Jan 24.
Dietary restriction and aerobic exercise attenuate obesity-induced lymphatic dysfunction.



La severa obesità induce linfedema irreversibile

Obesity-Induced Lymphedema: Clinical and Lymphoscintigraphic Features
Greene et al. Plastic and Reconstructive Surgery: June 2015 - Volume 135 - Issue 6 - p 1715–1719
doi: 10.1097/PRS.0000000000001271

http://journals.lww.com/plasreconsurg/toc/2015/06000�


Infiammazione



Un valido alleato: l’alimentazione

I radicali liberi possono essere spenti
attraverso l’assunzione di determinati alimenti
che contengono ANTIOSSIDANTI



Antiossidanti
Gli antiossidanti sono quindi sostanze in grado di
“disattivare” o limitare i danni dei radicali liberi
attraverso vari meccanismi d’azione: preventivi,
scavenger e di riparo

Rallentano o
prevengono
l’ossidazione
cellulare. In
questo modo,
riducono i danni
legati
all’invecchiament
o e al
decadimento
cellulare.



Antiossidanti: dove sono?
• Polifenoli: antiossidanti

presenti nell’olio d’oliva
• Bioflavonoidi: sono sostanze

vivacemente colorate che
appaiono nei frutti insieme alla
vitamina C o acido ascorbico
(agrumi)

• Antociani: Nei frutti e verdure 
blu-viola-rossi (arance rosse, 
mirtilli, uva)

• Vitamina C
• Vitamina E (Tocoferolo): 

presente nei semi (Olio germe di grano, 
olio nocciola, olio di semi di girasole, olio di 
mandorle)

• Carotenoidi (alimenti giallo,arancioni, 
rossi)-



Flavonoidi
• Anche detti flebotonici perchè rappresentano la terapia di fondo 

della stasi venosa cronica e da sempre sono considerati il cardine 
della terapia dell’insufficienza venosa.

• I flavonoidi esplicano la loro azione prevalentemente a livello dei 
capillari e delle venule postcapillari.

• A questo gruppo appartengono la 
DIOSMINA, la QUERCETINA, la 
ESPERIDINA, le ANTOCIANINE di 
mirtillo.

• I flavonoidi più comunemente
utilizzati come capillaroprotettori
sono la diosmina e gli antociani



Quali  Flebotonici?
Diosmina: Sembra essere tra i più efficaci tra i flavonoidi e tende a 
normalizzare la permeabilità venulo-capillare.
- Limoni, arance, pompelmi.

Esperidina: incrementa la resistenza venulo capillare e possiede quindi 
una potente azione trofica sul collageno e sui proteoglicani .
- Agrumi (soprattutto parte biancastra).

Antociani del mirtillo: stabilizzano la parete capillaro venulare
opponendosi alla iperpermeabilizzazione.



Cottura dei cibi

La cottura a fuoco alto, al forno, alla griglia, alla brace, la frittura 
liberano una certa quantità di Ages (Advanced Glycation End-
product): composti molecolari molto aggressivi, in grado di alterare 
i tessuti cutanei rendendoli fragili. 

Mantenere bassi i livelli di Ages è possibile non solo scegliendo gli 
alimenti giusti ma prediligendo cibi cotti al vapore o a fuoco lento.



Quale alimentazione? Non esiste una “DIETA LINFATICA”

• Leggermente ipocalorica, se presente sovrappeso;

• Aumentare il contenuto di fibre della dieta (LARN 
30gr/die) legumi, frutta fresca, cereali integrali, frutti di 
bosco

• Bere 2lt di acqua/die, ridurre drasticamente il sale

• In alcuni casi è consigliabile l’utilizzo di integratori 
flebotonici, drenanti e basificanti (citrati e bicarboidrati
di Mg e K per rendere il ph più alcalino);

• In alcuni casi si utilizzano protocolli particolari come la 
dieta chetogena normoproteica



DIETA NORMOPROTEICA CHETOGENA

• Pefs, adiposità localizzate
• Pre intervento chirurgico
• Patologie dell’apparato locomotore
• Ritorno al peso forma post gravidanza
• Aumento di peso durante la menopausa
• Sindrome ovaio policistico
• Terapia dietetica nei soggetti con emicrania recidivante
• Obesità, sovrappeso, Sind. Metabolica, Diabete tipo 2, asma, apnee notturne

INDICAZIONI

CONTROINDICAZIONI
• Insufficienza renale: creatinina > 1,5
• Insufficienza epatica grave
• Neoplasie evolutive
• Pazienti in trattamento cortisonico





MA QUANTE E QUALI PROTEINE?
 La quota di proteine assunte comunemente dalla popolazione è 

superiore a quanto consigliato da:

 Gli Standard italiani per la Cura dell’Obesità (S.I.O / A.D.I 
2012/2013) sottolineano come il paziente obeso potrebbe trarre 
giovamento nel controllo dell’appetito dalle diete chetogene

 Valutare più che la % la quantità di proteine (1,2/1,5 g/kg P.I.)

 Diete a maggior contenuto proteico ed a parità di apporto 
energetico sembrerebbero promuovere un maggiore e migliore 
dimagrimento nel breve termine



Proteine secondo 
il fabbisogno individuale: 

1,2 ±0,2 g/Kg/peso 
ideale 



DIETA IPERPROTEICA
DI ORIGINE ANIMALE

DIETA IPOCALORICA
BILANCIATA

DIETA NORMO 
PROTEICA

CHETOGENA
Apporto di 
fibre

Assente Accettabile Abbondante

Lipidi Saturi

Molto
eccessivo

Mono/poli
insaturi

Eccessivo 
per certi

insufficiente 
per altri

Saturi

Leggermente
moderato

Mono/poli
insaturi

Leggermente
moderato

Saturi

Molto
limitato

Mono/poli
insaturi

Ottimo 

Glucidi Assenti Leggermente limitati Limitati

Deficit di 
micro
nutrienti

Sempre Possibile No 

Rischio cardiovascolare ++++
Rischio vitale per deficit micro nutri
Rischio elevato di osteoporosi



PROTOCOLLO

4 FASI

Fase anamnestica 
di preparazione

Fase di dimagrimento 
attivo in chetogenesi

Fase di 
intake glucidico

controllato

Fase di 
mantenimento 

del peso

2° FASE1° FASE

3° FASE 4° FASE



DIETA PROTEICA E NORMALIZZAZIONE 
DEI VALORI DI LABORATORIO



VILJANEN A. ET AL.; J CLIN ENDOCRINOL MET 2009



Caso clinico 

• Donna 45 a
• Kg 80,6; Alt 166 cm; BMI 29,2
• 1 parto spontaneo
• Lamenta pesantezza e gonfiore alle gambe
• Presenza di numerose teleangectasie
• Eco-colordoppler nella norma
• Farmaci: estro-progestinici
• Attività fisica scarsa
• Acqua ½  l /die









Dopo 4 mesi di trattamento

• Kg 71,6; BMI 26
• Kg persi 9
• Kg persi di massa grassa 7
• Kg persi di massa magra 2
• Acqua tot prima 40,3 % 
• Acqua tot dopo 43,2%
• Acqua 1,5 l/die



CONCLUSIONI
• L'alimentazione può apportare alle cellule non solo

l'energia e la protezione antiossidante, ma anche i
nutrienti specifici necessari per agire andando a
migliorare la circolazione a livello del tessuto,
destoccando i grassi localizzati e affinando la silhouette.

• In alcuni casi l’utilizzo di integratori flebotonici risulta utile
e migliora la patologia

• Dopo attenta analisi del soggetto vanno eseguite diete
specifiche con un giusto quantitativo di proteine a
seconda del caso specifico

• Indispensabile valutazione posturale



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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