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 Hai il Metabolismo Bloccato?   

Easy Diet - Metabolic Nutrition 
 

il mio nuovo programma alimentare che ti farà in breve tempo 
riattivare il Metabolismo e dimagrire davvero in fretta! 
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Mangiare Bene Mangiare Sano 
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Introduzione  

 
 

Tantissime volte vi sarà capitato di intraprendere un percorso 
nutritivo, anche impegnativo e lungo e, di riuscire a portarlo a 
termine con grande fatica.  
Altrettante volte vi sarà capitato poi, una volta finita la dieta, di 
vedere nel giro di pochissimo tempo riprendersi addosso quei 
chili appena persi!  
E giù la nostra disperazione!  
Ma perché accade questo?  Vediamolo insieme, ma soprattutto 
cerchiamo di capire come questo mio programma può aiutarti a 
dimagrire in maniera veloce, facendoti rimanere in forma a 
lungo. 
 
 
 

Buona lettura ! 
Dott.ssa Marialuisa Conza 
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1. Il Metabolismo, questo strano sconosciuto 

Il Metabolismo è un insieme di processi biochimici che avvengono 
nell’organismo e che determinano la trasformazione del cibo in energia. 
 
Il Metabolismo bloccato è un problema che affligge parecchie persone, molto 
spesso non sappiamo come affrontarlo nella maniera più giusta.  
 
 
Cosa vuol dire avere il Metabolismo bloccato? 
 
Quando si parla di “metabolismo bloccato”, si fa riferimento principalmente 
al metabolismo basale, che indica quanto consumiamo a riposo, cioè la 
quantità minima di energia necessaria per mantenere le proprie funzioni vitali 
nelle 24 ore.  
 
Questo parametro influisce sul nostro fabbisogno energetico giornaliero per 
circa il 60-70%.  
I restanti consumi derivano dalle attività svolte e dalla termogenesi indotta 
dagli alimenti stessi (TID). 
Se il metabolismo è poco efficiente o rallentato, si tende ad accumulare adipe 
con maggior facilità. Ecco il motivo del nostro gonfiore e del nostro aumento 
di peso. 
 
Tanti sono i motivi, però, per i quali il metabolismo si rallenta, l’età, la vita 
sedentaria, un alimentazione sbagliata e soprattutto le diete fatte male! 
 
Cosa intendo per diete fatte male?  
 
Sono le Diete che per me sono fatte senza un reale criterio, con equilibri 
sbagliati che, se non mantenuti anche dopo, ti riportano esattamente allo 
stesso punto di partenza.  
 
Ecco che affidandoci a diete poco utili a stimolare il nostro metabolismo 
oppure non accompagnate dai giusti consigli di un serio esperto finiamo con il 
porci le seguenti domande e cioè:  
“Perché le diete che faccio non funzionano? Perché dopo i primi iniziali 
risultati smetto di perdere peso?  
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2. La Easy Diet  - Nutrizionismo Metabolico  

 

Allora basta diete sacrificate che non curano la vera causa del tuo ingrassare, 

vale a dire la ricerca del rallentamento del tuo metabolismo. 

Ho messo io stessa a punto un nuovo metodo di dimagrimento che si chiama 

Easy Diet - Metabolic Nutrition.  

Easy Diet è una sorprendente dieta chetogenica senza l'utilizzo 

di bevande sostitutive dei pasti ma con l'ausilio di alimenti 

funzionali che consentirà al paziente una perdita veloce e 

soprattutto "INDOLORE" 

Che cosa è Easy Diet - Metabolic Nutrition? 

E’ un nuovo protocollo alimentare, studiato e messo a punto da me che ti farà 

in breve tempo riattivare il Metabolismo e dimagrire davvero in fretta! 

Il protocollo è stato già testato su 1000 persone prima di essere da me 

presentato, le quali si sono prestate per essere le mie tester.  

Molto sorprendenti sono stati i risultati della mia ricerca operativa su questi 

miei 1000 tester e molti hanno poi continuato da soli con questo regime 

metabolico da me prescritto.  

 
 

3. Le fasi della dieta 
 
Di seguito qui brevemente descritte le fasi della dieta e l’articolazione del 

programma. 

Easy Diet è quindi un programma riabilitativo suddiviso in 3 fondamentali 

fasi: 

1. Prima fase preparatoria 

2. Seconda fase attiva finalizzata alla rapida perdita di tessuto adiposo  

3. Terza fase riabilitativa e di mantenimento  
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Prima fase preparatoria 

Una ridotta flessibilità metabolica (cioè 

metabolismo "bloccato") implica un ridotto 

utilizzo del glucosio ,i lipidi non sono quindi 

efficacemente ossidati in risposta a digiuno o 

restrizione calorica ,e un aumento del senso di 

malessere e di fame sopravviene. 

In tale contesto l’obbiettivo della fase 

preparatoria è quello di creare le precondizioni 

utili per l'instaurarsi di una efficace risposta 

chetogenica durante il periodo successivo. 

Nello specifico si perseguono tali obbiettivi : 

- ripristino della flessibilità metabolica 

- riduzione dell'insulino resistenza 

- miglioramento delle capacità di ossidare 

grassi 

- ottimizzare la funzione epatica 

- ottimizzare i processi digestivi 

- migliorare il drenaggio e l'idratazione  

 

Fase seconda Attiva 

La fase successiva è detta fase attiva ed è la fase 

per intenderci della rapida perdita del tessuto 

adiposo, la fase vera e propria del dimagrimento.  

Terza fase riabilitativa e di mantenimento  

La terza e ultima fase è quella della riabilitazione o mantenimento.  

Cosa vuol dire?  

Cioè una fase dove si mette in grado il nostro fisico di camminare da solo, 

non è una fase da sottovalutare perché è la fase, che se non fatta bene, può 

restituirci ciò che invece avevamo tutta l’intenzione di perdere, i nostri kili!! 
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4.Risultati  

Dopo già due settimane di dieta è possibile raggiungere dei risultati 

soddisfacenti, ovviamente dipenderà da alcuni fattori, innanzitutto dalla tua 

buona volontà ( non sono ammessi troppi sgarri) e poi dipende da come il tuo 

fisico recepirà questo protocollo. Alcuni immediatamente si sbloccano altri 

invece devono aspettare più tempo, ma è un fatto puramente personale. 

Gli obiettivi finali sono due Riattivare il metabolismo e dimagrire in fretta!! 

5. Prezzi e Info  

Il programma costa per un mese di dieta dai 130 ai 250 euro, dipende da una 

serie di elementi aggiuntivi che si scelgono.  

info  

Puoi trovarmi qui  

Sito web: www.nutrizionistaconza.it 

Facebook : Dott.ssa Marialuisa Conza Nutrizionista 

Istagram  marialuisaconzanutrizionista 

You tube Dott. MariaLuisa Conza Biologa Nutrizionista 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nutrizionistaconza.it/
http://www.nutrizionistaconza.it/
https://www.facebook.com/nutrizionistaconza/?ref=settings
https://www.instagram.com/marialuisaconzanutrizionista/?hl=it
https://www.youtube.com/channel/UCyBE4q9XEqryk29o5VLGQmA?disable_polymer=true
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La  breve carrellata sulla Easy Diet - Metabolic Nutrition  
finisce qui.  

Ti preciso che le informazioni presenti in questo manuale sono 
indicazioni generali con carattere puramente informativo, 

rivolte a soggetti maggiorenni in buono stato generale di salute 
e non sostituiscono in alcun modo un parere professionale 

diretto. 
Per un’adeguata valutazione dei fabbisogni alimentari di ogni 

singolo utente è necessario rivolgersi in maniera diretta sempre 
a professionisti abilitati, ai quali chiedere consiglio. 

Pertanto se hai bisogno, comunque di approfondire oppure vuoi 
sapere, come puoi usufruire di questa dieta,  

contattami oppure riempi il modulo che puoi trovare nel mio 
sito internet, verrai ricontattato dalla mia segreteria che ti 

fisserà un appuntamento preciso a seconda delle tue esigenze. 
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Chi è Marialuisa Conza  
Biologa, laureata in Scienze della Nutrizione Umana. 

La Dott.ssa Marialuisa Conza è Pnei System Expert 

&Trainer, Esperta in Psico neuro 

Endocrino Immunologia, il primo metodo di 

dimagrimento in Italia a 360°, che cura 

contemporaneamente causa ed effetto ovvero mente e 

corpo, per il raggiungimento del tuo dimagrimento 

definitivo. 

Specializzata in dietologia, nutrizione clinica, e 

nutrizione e sport, ha al suo attivo una serie di master 

frequentati in nutrizione molecolare, nutrizione nelle varie 

fasi della donna ( gravidanza , allattamento , menopausa) 

nutrizione in età pediatrica, nutrizione vegana e 

vegetariana, nutrizione e fertilità. 

Perfezionamenti in Educazione alimentare e prevenzione 

delle malattie dismetaboliche. 

Il suo metodo di lavoro inizia dallo studio dell’identità fisica del paziente – attraverso l’accurata misurazione 

dei parametri antropometrici individuali (peso, altezza e circonferenze) in modo da valutare il metabolismo 

basale  e dalla raccolta di informazioni sul suo stato di salute e sulle sue abitudini e preferenze alimentari e 

di vita. 

Sulla base di tutte queste informazioni viene sviluppato un programma alimentare corretto per 

dimagrire, personalizzato e compatibile con le esigenze reali della persona, che permette di stabilire di 

volta in volta obiettivi realistici e di raggiungere risultati duraturi. 
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