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Dieta senza equilibrio
Tante proteine, mai carboidrati, bandita la frutta, 
sconsigliata l’attività fisica. Ecco un’altra dieta di 
moda che fa il bene solo di chi l’ha inventata. 

“Bisogna mangiare in maniera 
disequilibrata, provocando una 
carenza mirata”: ecco il principio 
alla base della Tisanoreica, una 
delle diete proteiche che spopola-
no prima dell’estate. Il messaggio è 
tanto chiaro quanto sbagliato: per 
dimagrire velocemente bisogna 
mangiare in modo così sbilanciato 
da mandare in tilt il nostro organi-
smo. A dirlo non siamo noi, ma lo 
stesso ideatore della dieta, Gian-
luca Mech. Un nutrizionista? Un 
medico dietologo? Un dietista? No, 
un imprenditore, che sa fare molto 
bene il suo mestiere. 
E lo dimostra il fatto che la sua idea, 
neanche tanto originale (la prima 
dieta iperproteica risale agli  anni 
‘70), si è tradotta in quattro libri, un 
sito, una rete di centri e soprattutto 
in tanti prodotti, che costano tan-
tissimi soldi. E sì, perché se si vuole 
seguire la dieta Tisanoreica, mica 

TISANOREICA

Sono molto di moda: le diete iperproteiche 
promettono di far dimagrire tanto e in fretta. 
Ma lo fanno a caro prezzo.
Alla base di tutte c’è il principio della che-
togenesi. In poche parole, in assenza di 
carboidrati (fonte principale di energia per 
il cervello) l’organismo si trova costretto a ri-
cavare energia dai grassi. Il cervello però non 
è in grado di usarli direttamente: li deve pri-
ma convertire nei cosiddetti “corpi chetoni-
ci”, molecole più piccole, prodotte dal fegato 
in condizioni di digiuno prolungato o, come 
nel caso delle diete, di carenza di zuccheri. È 
questo il meccanismo alla base dell’efficacia 

delle diete iperproteiche: smettere di man-
giare ogni tipo di zucchero per molto tempo, 
così che il corpo sia costretto ad attingere 
alla propria scorta di grassi. Il processo su 
cui è basata la tisanoreica di Gianluca Mech 
(imprenditore veneto privo di titoli di stu-
dio legati alla nutrizione) non è però farina 
del suo sacco. Questo regime rispolverato 
(la prima dieta iperproteica risale agli anni 
‘70) ha fatto  anche la fortuna di monsieur 
Dukan, nutrizionista francese (autoradiatosi 
dall’Albo dei medici per poter continuare a 
vendere i propri prodotti) che l’ha solo infioc-
chettato con testimonial famosi.  

Il business delle proteine
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- Bevanda al cappuccino 
(1 P.A.T.)   4 euro
- Mezza tazza di caff è o tè con 
Tisanosweet  (10,80 euro a confe-
zione) 0,05 euro

- Bevanda ai frutti rossi
 (1 P.A.T.) 4 euro
- Mezza tazza di caff è o tè con 
Tisanosweet 0,05 euro

- Zuppa di asparagi 
(1 P.A.T.) 4 euro
- Verdura verde cotta o cruda a vo-
lontà (insalata) 1 euro
- 1 cucchiaio d’olio extravergine 
d’oliva 0,05 euro

- Crema cioccolato e pistacchio 
(1 P.A.T.)  4 euro
- Mezza tazza di caff è o tè con 
Tisanosweet 0,05 euro

-  100 g di carne di pollo (oppure 
200 g di pesce o un uovo o 60 g di 
aff ettato magro) 0,85 euro
- Verdura verde cotta o cruda a vo-
lontà (spinaci) 0,65 euro

>

ci si può abbuff are semplicemen-
te di proteine (carne, pesce, uova). 
Perché tutto funzioni è indispensa-
bile assumere - “assumere” badate 
bene, non mangiare - ben quattro 
PAT (Porzione Alimentare Tisano-
reica) al giorno: questo per tutta la  
fase intensiva (dagli 11 ai 21 giorni), 
in cui ogni zucchero è vietato (sia 
semplice, come quelli nella frutta, 
sia complesso, come pasta e pane). 
Nella fase successiva, che serve per 
stabilizzare il peso raggiunto, ne 
bastano due e si introducono i car-
boidrati integrali. 
Abbiamo fatto due conti per capi-
re - in soldoni - che cosa signifi ca  
seguire questa dieta: a fine ciclo 
avrete sborsato circa 466 euro, solo 
di prodotti con la faccia del signor 
Mech sulla confezione. Probabil-
mente avrete anche perso peso, ma 
non a poco prezzo. E non stiamo 
parlando solo del sacrificio eco-
nomico: questo regime può pesare 
anche sulla vostra salute.

A quale prezzo?
Partiamo da un fatto, che non va 
ignorato: tutte le diete iperprotei-
che provocano nell’organismo uno 
stato di intossicazione, appesan-
tendo fegato e reni. Come abbiamo 
spiegato nel riquadro alla pagina 
accanto (Il business delle proteine), 
questa situazione può provocare 
nausea, vomito, vertigini e stan-
chezza cronica. 
In alcune persone a rischio, come 
gli ipertesi, nei cardiopatici, ma 
semplicemente anche in chi beve 
poco, l’accumulo di sostanze tos-
siche può essere molto pericoloso. 
Il signor Mech potrebbe ribattere 
che il suo regime va seguito solo 
per un massimo di 40 giorni: è 
vero. Ma bisogna tenere presente 
che le ferree indicazioni imposte 
alle persone che si cimentano con 
la tisanoreica possono infl uenzare 
notevolmente il loro modo di man-
giare anche dopo la dieta. E questo 
signifi cherebbe spingerli a dire ad-
dio alla frutta, perché ricca di zuc-
cheri semplici, banditi da Mech o 
alla verdura rossa e gialla o ai legu-

Esempio di menu: intensivo, anche nel prezzo

colazione

spuntino mattina

pranzo 

cena

spuntino pomeriggio

Seguire 
la dieta per 

sei settimane 
vi costerà 
circa 466 

euro. Solo 
di prodotti 

Tisanoreica 

Facciamo due calcoli. A fi ne giornata, solo per i prodotti Tisanoreica, 
avrete speso circa 16,15 euro. Non pochi, se pensate che a questi vanno 
aggiunti anche i costi della verdura e della carne.

Nella fase intensiva sono previsti cinque pa-
sti, quattro devono essere fatti con prodotti 
a marchio Tisanoreica (li chiamano P.A.T. Por-
zione Alimentare Tisanoreica).
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TISANOREICA

Zuppa o cappuccino? Pieni di additivi

Ma la pesca dov’è?
Sa di pesca e di mango questo beverone, 
ma dei due frutti non c’è traccia. Lo dice 
la lista degli ingredienti. A dare il gusto 
sono invece gli aromi. 
In compenso ci sono due coloranti (il 
giallo tartrazina e il rosso cocciniglia) 
che spesso sconsigliamo perché 
possono indurre allergie o reazioni 
di ipersensibilità e l’aspartame. 
Come ciliegina sulla torta, c’è un 
antischiumogeno (il dimetilpolisilossano)
che noi sconsigliamo perché ci sono 
molti dubbi sulla sua sicurezza. 

Cercasi latte disperatamente
Ma un cappuccino con solo l’8% di caff è 
che cappuccino è? Nel beverone anche 
il latte è presente in un quantitativo 
irrisorio. A dirlo è la lista degli ingredienti: 
il latte compare in fondo all’elenco, dopo 
alla gomma xanthan (un addensante), 
al diossido di silicio e al carbonato di 
magnesio (due antiagglomeranti). Un 
insieme poco appetitoso di additivi. 
D’altra parte - come dice Mech - “i 
preparati imitano magistralmente i sapori 
degli alimenti tradizionali”. Cibo fi nto, che 
imita il cibo vero.

Che zuppa di additivi
Nella zuppa tisanoreica ci sono ben due 
coloranti (la curcumina e il diossido di 
titanio, che noi sconsigliamo perché 
ci sono dubbi sulla sua sicurezza), un 
addensante e un antiagglomerante. E al 
gusto ci pensano gli aromi. Vi è passato 
l’appetito? Le nostre nonne molto 
probabilmente impallidirebbero. 
Mech sostiene che i PAT sono “subito 
pronti, veloci e comodi”. Ma una zuppa 
di verdura a base di carote, cipolla, porro 
e sedano disidratata da  4 euro fa bene 
soprattutto al portafoglio. Il suo.

I PREZZI? FANNO PASSARE LA FAME
IL BUSINESS DEI PRODOTTI DOPO DIETA

La pasta di Mech è fatta di un 
insieme di composti proteici. 
Costa nove volte in più rispet-
to alla pasta normale. 

Il riso di Mech ha solo la for-
ma del riso (vero). Chiamarlo 
riso è illegale: questo nome è 
riservato solo al riso grezzo.

Una porzione di tipo-cracker 
(3 pezzi, 24 g di prodotto) ha 
ben 90 calorie. Non poche. E vi 
costa più di 2 euro.

Dopo la dieta, Mech consiglia 
i suoi prodotti, come biscotti, 
gelati, snack, merendine, cre-
ma di nocciole. Tutti carissimi. 

La pasta si chiama “tipo pasta”: è a base proteica e della pasta ha solo la forma. Il costo però è più che sostanzioso. 
E poi ci sono il tipo riso, i tipo crackers: alimenti “copia” che imitano alimenti originali. Un business a 360 gradi. 

Anzitutto non sono prodotti freschi: la maggior parte dei prodotti Tisanoreica sono preparati in polvere, a cui va aggiunta 
acqua. Che si tratti poi di una minestra o un succo, contengono tutti gli stessi ingredienti di base: proteine più otto erbe 
(papaia, ananas, anice stellato, malva, fi nocchio, carciofo, tarassaco, senna). E poi una montagna di aromi e additivi. 

13 euro 9 euro 14 euro 14 euro
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MANCA L’EDUCAZIONE
CATTIVI CONSIGLI

Non esistono scorciatoie: la strada per stare bene 
è fatta di cibo fresco, semplice e vario, attività 
fi sica leggera, ma quotidiana, stile di vita sano 
senza alcol e fumo. Qualsiasi altra soluzione è 
solo temporanea. Seguire i suggerimenti di Mech 
per poco tempo non dovrebbe causare problemi 
di salute. Ma il pericolo è che questi input, dopo la 
dieta, entrino a far parte dello stile di vita.

>
mi. Per non essere attaccabile da 
critiche come questa, l’imprendito-
re veneto è stato ben attento a sotto-
lineare che “per seguire ogni dieta, 
compresa la Tisanoreica, è consi-
gliabile il parere del medico” oppure 
nel consigliare di affi  darsi a un nu-
trizionista per il mantenimento del 
peso. Ma è davvero diffi  cile credere 
che chi ha come obiettivo la perdita 
di peso nel più breve tempo possibi-
le si rivolga a uno specialista, che al 
contrario insegna a trasformare, con 
il tempo, un’alimentazione sbagliata 
in una equilibrata. Oppure che una 
volta persi i chili di troppo le perso-

ne si affi  dino a un nutrizionista per 
avere consigli per un corretto stile di 
vita. Troppo bello per essere vero.

Nell’interesse di chi
Non solo beveroni, il business di 
Gianluca Mech si spinge anche ol-
tre.  Esiste infatti tutta una linea cre-
ata per la fase successiva, quella del 
mantenimento del peso raggiunto. 
Si tratta di prodotti alimentari (dal 
fi nto riso alla marmellata) ad alto 
contenuto proteico che imitano 
i prodotti veri (vedi il riquadro “I 
prezzi? Fanno passare la fame”): 
tutti hanno in comune il fatto di 
venire venduti a carissimo prezzo. 
E poi una linea di decotti, che servi-
rebbero - secondo Mech - a neutra-
lizzare i numerosi eff etti collaterali 
della chetosi, tra cui l’aumento delle 
sostanze tossiche in circolo. Certo 
a qualcuno parrà assurdo che la 
stessa persona che ti fa “intossica-
re” con i prodotti della sua dieta, ti 
venda poi tisane per farti purifi care 
dalle sue conseguenze. O che ti tolga 
frutta e parte della verdura per poi 
invitari ad acquistare degli intergra-
tori vitaminici. O che sconsigli qual-
siasi attività fi sica, per poi proporre 
la ginnastica TisanoreicaFit, fatta - a 
pagamento - con istruttori, natural-
mente formati dal gruppo. 
Insomma il signor Mech risponde 
in modo perfetto alle esigenze di 
chi vuole dimagrire subito e non 
si rende conto dell’importanza del 
metodo con cui raggiungere il risul-
tato. Noi invece continuiamo a farlo. 
Anche per voi. 

Evita tutta la frutta. Ma 
questo cibo è fonda-

mentale per prevenire 
patologie anche gravi.

Mangia solo verdura 
verde: vietata quella 

rossa. Che però contiene 
vitamine e antiossidanti.

Ok la Coca cola zero.
Ma le bevande con edul-

coranti vanno bevute 
occasionalmente.

Sconsigliata l’attività 
fi sica. Una scorciatoia 

che sembra studiata per 
conquistare i più pigri.

Dolcifi cate con aspar-
tame. Sapete però che 

non va superata la dose 
massima giornaliera?

Sul nostro sito, trovi una valutazione attenta delle diete più famose del 
momento, per capire pro e contro di ciascuna. E poi tanti suggerimenti 
per una alimentazione corretta e per seguire uno stile di vita sano. Devi 
perdere peso? Ti spieghiamo come farlo in maniera sana. E definitiva. 

Ecco come dimagrire bene

www.altroconsumo.it/salute/dimagrire

pasta tisanoreica (50g) 

3,20 euro 
pasta di grano duro (80g).

0,50 euro

In certi periodi dell’anno 
mettersi a dieta sembra un 
dovere. Ma serve una vera e 
propria bussola per districarsi 
tra le trappole delle pubblicità. 
La nostra guida aiuta a 
individuare gli errori 
alimentari più diffusi, 
sfatando luoghi comuni e 
diete miracolose. Puoi averla 
pagando solo un piccolo 
contributo spese di 1,95 euro.

Una guida per la dieta
In certi periodi dell’anno 
mettersi a dieta sembra un 
dovere. Ma serve una vera e 
propria bussola per districarsi 
tra le trappole delle pubblicità. 
La nostra guida aiuta a 
individuare gli errori 
alimentari più diffusi, 
sfatando luoghi comuni e 
diete miracolose. Puoi averla 
pagando solo un piccolo 
contributo spese di 1,95 euro.

www.altroconsumo.it/guidepratiche


