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Avvertenze 
Non usare in gravidanza, durante l’allattamento ed in caso di problemi 
gastrici. Per l’uso si consiglia di sentire il parere del medico o del farma-
cista. Non superare le dosi consigliate. Non usare per periodi eccessiva-
mente lunghi. Tenere fuori dalla portata dei bambini inferiori a tre anni. 
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta equilibrata e 
devono essere utilizzati nell’ambito di uno stile di vita sano.

Le informazioni su SANA-SLIM DAY and NIGHT qui riportate sono tratte 
da letteratura pubblicata a livello mondiale nei seguenti abstract:

1  Roberts RE1, Duong HT. Perceived weight, not obesity, increases risk 
for major depression among adolescents J Psychiatr Res. 2013 
Aug;47(8):1110-7. 

2  Kennedy A, Martinez K, Schmidt S, Mandrup S, LaPoint K, McIntosh M. 
Antiobesity mechanisms of action of conjugated linoleic acid. J Nutr Bio-
chem. 2010 Mar;21(3):171-9. 

3   Hu X1, Li Y, Li C, Fu Y, Cai F, Chen Q, Li D. Combination of fucoxanthin and con-
jugated linoleic acid attenuates body weight gain and improves lipid meta-
bolism in high-fat diet-induced obese rats. Arch Biochem Biophys. 2012 Mar 
1;519(1):59-65.

4  Kidd PM.Bioavailability and activity of phytosome complexes from bota-
nical polyphenols: the silymarin, curcumin,green tea, and grape seed ex-
tracts. Altern Med Rev. 2009 Sep;14(3):226-46.

5     Di Pierro F1, Menghi AB, Barreca A, Lucarelli M, Calandrelli A.Greenselect Phyto-
some as an adjunct to a low-calorie diet for treatment of obesity: a clinical 
trial. Altern Med Rev. 2009 Jun;14(2):154-60.

6  Astell KJ, Mathai ML, Su XQ.A review on botanical species and chemical 
compounds with appetite suppressing properties for body weight con-
trol.Plant Foods Hum Nutr. 2013 Sep;68(3):213-21., 

7   Kim YJ1, Choi MS, Park YB, Kim SR, Lee MK, Jung UJGarcinia Cambogia atte-
nuates diet-induced adiposity but exacerbates hepatic collagen accumula-
tion and inflammation. World J Gastroenterol. 2013 Aug 7;19(29):4689-701. 

8   Clouatre DL, Preuss HG.Hydroxycitric acid does not promote inflammation 
or liver toxicity.World J Gastroenterol. 2013 Nov 28;19(44):8160-2.

9  Vinson JA1, Burnham BR, Nagendran MV. Randomized, double-blind, pla-
cebo-controlled, linear dose, crossover study to evaluate the efficacy and 
safety of a green coffee bean extract in overweight subjects. Diabetes Me-
tab Syndr Obes. 2012;5:21-7.   
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Sovrappeso ed obesità, immagine del corpo (body image) ed 
autostima (self image):
il sovrappeso e l’obesità non rappresentano solo un fattore di rischio di 
malattie metaboliche e croniche, ma anche di malattie di tipo psicolo-
gico.
La nostra società è basata in maniera sostanziale sull’apparire e sull’im-
magine. L’immagine del corpo, intesa come  proiezione mentale della 
nostra apparenza è influenzata dagli stati d’animo, e a sua volta, influen-
za gran parte dei pensieri e delle emozioni e condiziona in maniera so-
stanziale il nostro benessere psicologico ed il nostro comportamento 
emotivo. L’autostima è alla base del benessere e dell’affermazione socia-
le e lavorativa del soggetto, che si percepisce come capace di affrontare 
le sfide della vita e si muove a livello sociale e relazionale con la sicurezza 
necessaria all’affermazione personale. Una scarsa autostima spesso crea 
un circolo vizioso di decadimento psico-fisico, che molte volte può sfo-
ciare in problemi fisici e/o relazionali. Il problema dell’aspetto corporeo 
è particolarmente sentito durante l’adolescenza, che rappresenta la fase 
dell’accettazione del proprio corpo soggetto a repentini cambiamenti. 
In tale fase l’associazione tra sovrappeso, immagine corporea percepita 
e depressione risulta statisticamente significativa (1).

SANA-SLIM DAY e SANA-SLIM NIGHT sono integratori alimentari co-
stituiti da estratti secchi standardizzati di derivazione vegetale formulati 
per favorire il metabolismo gluco-lipidico, per attivare i meccanismi di 
termogenesi e per ristabilire gli equilibri fisiologici dell’organismo. L’azio-
ne giorno e notte è stata studiata per favorire i naturali ritmi circadiani 

dell’organismo, che se rispettati creano equilibrio e migliorano le condi-
zioni di sovrappeso legate a ritmi irregolari ed a stress.

SANA SLIM DAY contiene un’associazione sinergica di estratti vegetali 
ad azione metabolica:
- Undaria pinnatifida titolata in fucoxantina e Acido linoleico co-
niugato di derivazione vegetale in quanto la letteratura descrive l’effet-
to sinergico dei due estratti nel mantenimento del peso corporeo (2-3);
- Camelia sinensis L. Phytosoma è un estatto di thè verde titolato in 
Epigallocatechine gallato ad azione fortemente antiossidante e ottenu-
to in forma fitosomiale. I fitosomi sono vescicole fosfolipidiche capaci di 
favorire l’assorbimento degli estratti vegetali e di migliorarne la stabilità 
(4). Numerosi lavori pubblicati in letteratura dimostrano l’azione del thè 
verde fitosoma nella perdita di peso (5). 
- Garcinia cambogia  (Gaertn) Desr titolata in Acido idrossicitrico  è 
un estratto per cui sono descritte azioni di controllo sul senso di fame (6) 
e di inibizione della deposizione del grasso viscerale (7,8).      
 - Coffea arabica L. titolata in acido clorogenico è un estratto di caffè 
verde decaffeinato ad azione lipolitica ed antiossidante (9).                                   
- Rhodiola rosea L. radice titolata in  Rosavina è una pianta ad azione 
adattogena, capace di dare un’azione tonica e di inibire la fame nervosa.                            

SANA SLIM NIGHT contiene estratti vegetali ad azione metabolica e 
rilassante al fine di sostenere l’azione iniziata durante il giorno con SANA 
SLIM DAY, ma con lo scopo di completarne l’azione mediante una for-
mulazione adatta al metabolismo notturno.
SANA SLIM NIGHT contiene:
 - Undaria pinnatifida associata a CLA al fine di mantenere l’effetto sul 
metabolismo costante nell’arco delle 24 ore.
- Laegerstroemia speciosa (Banaba) denominata anche insulina ve-
getale, che ha lo scopo di favorire il metabolismo glucidico notturno, 
evitando picchi insulinemici e trasformazione degli zuccheri in tessuto 
adiposo. 
- Valeriana, Melissa e Luppolo, che hanno azione blandamente seda-
tiva ed ansiolitica al fine di sostenere l’organismo sottoposto allo stress 
di una dieta ipocalorica. E’ noto, inoltre, che lo stress psico-fisico e la 
mancanza di sonno rappresentano fattori, che contribuiscono all’au-
mento di peso corporeo.

Indicazioni
Integratori alimentari che favoriscono il metabolismo dei grassi, coadiu-
vando la fisiologica funzionalità del tessuto adiposo.
Sono un valido aiuto per il controllo del peso, nell’ambito di un regime 
dietetico equilibrato.

Modalità d’uso
SANA-SLIM DAY: si consiglia l’assunzione di 2 capsule al mattino prima 
di colazione e 2 capsule prima di pranzo.
SANA-SLIM NIGHT: si consiglia l’assunzione di 2 capsule alla sera pri-
ma di andare a letto. 

Sana Slim  
Day and Night

Integratori alimentari a base di:
SANA-SLIM DAY: Acido linoleico coniugato (CLA), Fucoxantina, Thè 

verde fitosoma, Garcinia cambogia, Caffè verde, Rhodiola rosea .
SANA-SLIM NIGHT: Acido linoleico coniugato (CLA), Fucoxantina, 

Valeriana, Melissa, Luppolo, Banaba.

Sovrappeso ed obesità
il sovrappeso progressivo, che può sfociare in obesità è una condizione 
caratterizzata da un progressivo accumulo di grasso corporeo. Un indi-
ce ampiamente utilizzato per definire le condizioni di sovrappeso ed 
obesità è l’Indice di Massa Corporea (IMC), meglio noto con la denomi-
nazione internazionale  Body Mass Index (BMI). Tale indice rappresenta 
il rapporto tra il peso corporeo espresso in Kg ed il quadrato dell’altezza 
espressa in metri.

Le definizioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sono:

•	sovrappeso = IMC da 25 a 29,99

•	obesità = IMC > a 30

Tuttavia l’IMC, tenendo conto solo dell’altezza e del peso del soggetto, 
non tiene conto della distribuzione corporea del tessuto adiposo, che 
risulta fortemente correlata al verificarsi di eventi patologici.
La biotipologia è la scienza che mette in correlazione l’aspetto del sog-
getto, ossia le caratteristiche morfologiche e funzionali e gli stati patolo-
gici a cui i diversi biotipi costituzionali sono predisposti.
Il grasso corporeo si distribuisce in maniera caratteristica e questo ha 
indotto alla definizione di due diverse biotipologie: la biotipologia an-
droide caratterizzata dalla distribuzione preponderante di tessuto adi-
poso nella parte alta del corpo ed in particolare sull’addome e di tipo 
ginoide caratteristica prevalente delle donne con distribuzione adiposa 
nella parte bassa del corpo.
Il tessuto adiposo ed in particolare quello  viscerale a distribuzione 
androide è un tessuto attivo, che si comporta come un vero e proprio 
organo endocrino secernendo ormoni e  citochine caratteristici della 
sindrome metabolica correlata a numerose patologie come la resisten-
za insulinica, il diabete di tipo II, l’iperlipidemia con deficit di HDL e l’i-
pertensione. L’obesità rappresenta, quindi, un grave fattore di rischio e 
può determinare gravi danni alla salute. Si stima che il 44% dei casi di 
diabete tipo 2, il 23% dei casi di cardiopatia ischemica e fino al 41% di 
alcuni tumori siano attribuibili all’obesità/sovrappeso (fonte: Ministero 
della Salute).
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