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Voglio perdere peso. Ho la cellulite. 
Ma quanti chili devo perdere e quanto 
tempo ci metterò? Ce la faro? Queste 
le domande che ci fanno sempre ini-
ziare la dieta domani e, spesso, ce la 
fanno finire… dopodomani. Ci vuo-
le costanza, metodo e sacrificio per 
perdere chili (i primi e gli ultimi, poi, 
si sa, sono sempre i più difficili). Le 
classiche diete ipocaloriche, pur dando 
buoni risultati a lungo termine, sono 
molto dure da seguire e la perdita di 
peso è poco significativa nel breve ter-
mine (generalmente siamo intorno ai 
500 gr. a settimana). 
Un rimedio efficace è Diet Tube, non 
una dieta ma un protocollo per ripren-
dere una vita felice, sana, in bellez-
za, senza sacrifici. Nasce da un attento 
esame di numerosi studi clinici, meto-
diche diverse basate sulla cosiddetta 
‘ketogenic Diet’ (prof. Blackburn) e sul 
trattamento dell’obesità e delle adipo-
sità localizzate. L’esperienza clinica e 
lo studio di lavori recenti mi hanno 
consentito, insieme al team di endo-
crinologi e nutrizionisti Diet Tube, di 
perfezionare un protocollo terapeutico 
che ha effetti curativi sul sovrappeso, 
sull’obesità e sulla cosiddetta ‘cellulite’ 
distrettuale e diffusa.
Si prevede un periodo che va dagli 8 
ai 12 giorni di alimentazione proteica 
chetogenica attraverso un sottilissimo 

sondino naso-gastrico, collegato ad una 
mini-pompa e ad una sacca con nutri-
mento proteico profuso per 24 ore, du-
rante il quale è garantita una perdita 
ponderale che va dall’8 al 10% del peso 
corporeo iniziale per gli uomini, dal 6 
all’8% per le donne, solo di massa gras-
sa. Dopo la prima fase segue un perio-
do di due settimane di dieta bilanciata. 
Queste due settimane servono ad im-
parare a ‘mangiare sano’, con un’ulte-
riore perdita di peso fino al 4%.
Il secondo ciclo consente di perde-
re massa grassa pari a circa il 6-8% 
del peso corporeo in altri 10 giorni di 
trattamento. Il sondino è semplice da 
mettere, la procedura è rapidissima ed 
indolore. Ad esempio, un uomo di 100 
Kg, alto 170 cm può raggiungere un 
peso di circa 90-92 Kg durante il pri-
mo ciclo. Il risultato è mantenuto con 
il trattamento alimentare nei 15 giorni 
successive e un ulteriore ciclo consente 
di perdere altri 6-7 Kg. Ripetendo nel 
tempo i cicli si possono ottenere cali di 
peso più significativi, ma è fondamen-
tale seguire le indicazioni fornite dai 
medici del Centro. Diet Tube non è una 
dieta ‘Fai da te’. 
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DIET TUBE
“Come faccio ad eliminare la cellulite o almeno a combatterla magari con metodi 
nuovi, alternativi?”
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