
BENVENUTO 
nel viaggio verso il tuo 
nuovo stile di vita  
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In PronoKal® troverai tutto l’aiuto e le risorse 
necessarie per perdere peso in modo efficace e 
mantenere i risultati raggiunti nel tempo.

Sempre al tuo fianco
Con PronoKal® avrai
un team di esperti e un 
accompagnamento digitale continuo

In questo percorso hai un team di esperti al tuo 
fianco:

Medico

Guida il tuo percorsoo dall’inizio, assicurandosi che 
tutto venga eseguito correttamente.

Team di nutrizionisti-coach

Ti aiuterà a seguire le linee guida nutrizionali e a 
mantenere alta la tua motivazione.

Esperti di attività fisica

Ti aiuteranno a svolgere gli esercizi ogni giorno.

Esperti in coaching
e supporto psico-emotivo

Ti aiuteranno a concentrarti sul tuo obiettivo: 
perdere peso e mantenerlo

Con PronoKal®, perdendo peso non solo avrai un aspetto migliore,
ma godrai anche di una migliore qualità della vita.

Perché la cosa più importante per raggiungere il tuo obiettivo è quello 
che senti mentalmente, fisicamente ed emotivamente..

Medici

Pazienti Team
PronoKal®

  Accompagnamento digitale continuo con PronoKal® Connect

I nostri metodi hanno la tecnologia esclusiva di PronoKal® Connect, lo strumento

che mette in connessione tutti i professionisti del team e attraverso il quale sia loro che te 

seguirete da vicino la tua evoluzione.

Quando inizi il Metodo, riceverai la bilancia 
intelligente PronoKal®  Connect.

La tua bilancia sarà collegata all’app
PronoKal® Connect in modo da seguire la tua 

evoluzione e condividire i tuoi progressi
con il team di esperti.

  Come funziona?

Un esclusivo accompagnamento continuo da non perdere

Inoltre, nell’app troverai le informazioni chiave, le risorse per seguire il metodo e le linee guida 
nutrizionali, fisiche e motivazionali quotidiane.

Linee guida 
nutrizionali

Consigli di coaching Ricette e consigli

La tua evoluzione di massa 
grassa e massa magra 

attraverso la bilancia intelligente                                

Esercizi  
con video dimostrativi  

Le informaizoni relative al 
tuo Passo
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PronoKal® fa la 
differenza 
La scelta migliore per perdere

peso e mantenerlo nel tempo

2
  Ci adattiamo a te

Programmi PronoKal®: percorsi diversi, stessa destinazione. Qual è il tuo?

3
  Ti accompagniamo ovunque tu voglia

Una volta raggiunto il tuo obiettivo, continueremo ad accompagnarti per tutto il tempo necessario per 
aiutarti a mantenere i risultati e le nuove abitudini di vita acquisite.

Continuerai ad avere accesso alle risorse di PronoKal® Connect e ti offriremo l’aiuto di cui hai bisogno per 
mantenere il peso.

  Efficacia

PronoKal® è un metodo basato su uno 
specifico protocollo di dieta chetogenica a 
basso contenuto di grassi, con dei risultati 
visibili sin dai primi giorni.

  Qualità

La perdita di peso influisce sulla massa 
grassa, contribuendo a mantenere la 
massa muscolare.

  Sicurezza

I metodi PronoKal® offrono una sana 
perdita di peso e una supervisione 
costante da parte di un team completo di 
esperti..

  Mantenimento

Ti aiutiamo ad adottare nuove abitudini e 
uno stile di vita più sano..

La formula PronoKal®

Metodo approvato 
scientificamente

4
  Quando vuoi, dove vuoi

■  Da casa tua:
  0172.1693000 |    info.italia@pronokalgroup.com

■  Attraverso lo shop online:

  www.shop.pronokal.com

Per chi vuole eliminare il grasso localizzato.
Per perdere peso in modo efficace e adottare
uno stile di vita sano.

1
  PronoKal®: una metodologia approvata scientificamente

Più di 20 pubblicazioni scientifiche dimostrano l’efficacia, la qualità e la sicurezza della perdita di peso con 
PronoKal®, oltre al mantenimento dei risultati nel tempo:

Team di esperti
Accompagnamento digitale 

con PronoKal® Connect Migliori risultati
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Concetti chiave
Tutto quello che devi sapere

Perdi peso e rimodelli il 
tuo corpo rapidamente

Ti senti 
bene

Non hai fame Hai più 
energia

Cos’è la                                      e perchè è necessario curarla?

Tutti i trattamenti PronoKal® raggiungono una perdita di peso efficace e duratura e aiutano a combattere 
la lipoinfiammazione che è causa del recupero di peso nella maggior parte delle diete. 

Nello specifico, la lipoinfiammazione è una conseguenza dell’aumento del grasso corporeo, che 
innesca un processo infiammatorio cronico a livello cellulare. 

Questo processo infiammatorio provoca un feedback o una reazione a catena, caratterizzata da:

  Cos’è la chetosi?

È un processo naturale nel corpo che si verifica quando l’apporto di carboidrati è molto basso,
si basa sull’utilizzo delle riserve di grasso come fonte di energia.

  Quali segni indicano che il tuo corpo è in chetosi?

Nei primi due o tre giorni, in alcuni casi, si può avvertire mal di testa, sensazione di fame o mancanza di 
energia. Una volta entrati in chetosi, queste sensazioni scompariranno. 

È importante bere due litri di acqua al giorno, poiché ti aiuterà a migliorare l’eliminazione dei corpi chetonici.Quando 
si entra in chetosi, si urina sempre più spesso, eliminando quindi acqua ed elettroliti. Ecco perché è così IMPORTANTE 
CHE TU PRENDA GLI INTEGRATORI INDICATI, per compensare questa eliminazione, come il tuo medico ti avrà 
indicato nella prima visita.

*Gomez-Arbelaez D, Bellido D, Castro AI, et al. Body Composition Changes After Very-Low-Calorie Ketogenic Diet in Obesity Evaluated by 3 Standardized 
Methods. J Clin Endocrinol Metab. 2017;102(2):488-98.

Scopri i benefici 
della chetosi

PronoKal® è un protocollo medicalizzato ed è sotto la supervisione del nostro vasto
team di esperti. 

Questo circolo vizioso è direttamente correlato all’aumento di peso e alla tendenza a recuperarlo dopo 
aver terminato una dieta. Pertanto, i metodi PronoKal® si basano su una metodologia specificamente 
mirata a risolvere la lipoinfiammazione per:

-5%
massa 

muscolare

Metodo 
PronoKal®

Dieta 
ipocalorica

-25%
massa

muscolare
vs.

  Cos’è la dieta chetogenica PronoKal®?

È una dieta povera di carboidrati
e di grassi che consente al tuo corpo di
utilizzare le riserve di grasso come fonte
di energia.

Il risultato è la perdita quasi 
esclusivamente della massa grassa.

Con i nostri metodi,
di ogni 20 kg persi,
19 kg sono di massa grassa*

Massa

grassa

Massa magra

Aumento 
dell’appetito

Aumento 
della massa 

grassa

Aumento dell’
infiammazione 

cellulare

Mantenere il 
peso perso

Ridurre il rischio 
cardiovascolare

Controllare 
l’appetito
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Scopri le tappe del tuo 
viaggio con  PronoKal®

1  Passi 1, 2 e 3

È la fase chetogenica, in cui perderai la maggior parte del peso sotto forma di massa grassa, pur 
mantenendo la massa muscolare.

2  Passi 4 e 5

Sono la chiave del successo, in questi passi si introducono i diversi gruppi di alimenti poco a poco fino a 
raggiungere il peso desiderato e ottenere il cambiamento.

Tutti gli alimenti PronoKal® sono realizzati con proteine   ad alto valore biologico e contengono
15 g di proteine   e 50 mg di DHA, una composizione nutritiva ottimale per dimagrire.

L’unione tra proteine   di alta qualità e DHA dà origine a ProteinDHA®,
la formula brevettata con cui perderai peso in modo efficace e manterrai i risultati

Alimenti PronoKal®

Molto più che prodotti per 
la perdita di peso

3  Il mio nuovo Stile di Vita

Una volta raggiunto il tuo obiettivo, staremo al tuo fianco per due anni per aiutarti a stabilire abitudini 
sane e mantenere il tuo peso. Trova tutte le informazioni sugli

alimenti PronoKal® tramite il nostro shop online.

Puoi accedervi rapidamente dall’app PronoKal® Connect.

Con lo shop online di PronoKal® 
potrai avere i prodotti in 
modo comodo, pratico e 
sicuro, quando vuoi e da dove 
vuoi. Puoi anche scegliere 
di effettuare l’ordine tramite 
telefono. 

PERDITA DI PESO IL MIO NUOVO STILE DI VITA

   80 % Obiettivo di peso    20 % Obiettivo di peso

PASS0 1 PASS0 2 PASS0 3 PASS0 4 PASS0 5

Mantenimento del peso **
e delle nuove abitudini

INTERVENTO

                   Riduzione del peso e 
                                      dal passo 1

LA CHIAVE DEL SUCCESSO 

Il mancato completamento 
di questa fase può portare al 

recupero del peso iniziale

                Dieta chetogenica a basso contenuto di grassi Dieta ipocalorica Dieta controllata

Attività di tonificazione Attività fisica combinata Attività fisica 
“Il mio nuovo stile di vita”

      Coaching nutrizionale: cambiamento nel rapporto con il cibo

Accompagnamento digitale continuo

* Simulazione dell’evoluzione della risoluzione della lipoinfiammazione. ** Mantenimento del peso con un’oscillazione del ± 10% del peso perso.

Obiettivo di peso

Peso iniziale
                                               *
  Evoluzione del peso

 *
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Coaching e 
nutrizione
Al tuo fianco 
per tutto il percorso

  Devi sapere

La visita con il nutrizionista coach dura circa 30 minuti alla prima visita e 15 minuti per le visite di controllo.

Il tuo nutrizionista-coach ti spiegherà tutti gli strumenti che hai a disposizione per aiutarti a gestire i tuoi 
pensieri e le tue emozioni durante il percorso, poiché il tuo cambiamento nello stile di vita dev’essere 
fatto sia con la mente che con il corpo.

Puoi effettuare la tua visita di coaching comodamente da casa.

Per vostra comodità, vi offriamo la possibilità di prenotare la vostra visita telefonica previo 
appuntamento

Il coaching è una parte fondamentale di Pronokal®, poiché ti supporterà nel mantenere i risultati 
aiutandoti ad adottare un nuovo stile di vita. La  funzione principale del nutrizionista coach è aiutarti 
ad affrontare questo importante cambiamento.

In PronoKal® hai un team di professionisti che lavoreranno con te per aiutarti a:

Durante l’intero trattamento, il tuo nutrizionista- coach ti aiuterà a organizzare e seguire il 
tuo piano nutrizionale, adattandolo in ogni momento alle tue esigenze.

   Coaching Pronokal® : il tuo alleato per rispettare il piano alimentarere

Hai un’ occasione importante? 

Non sai quale piatto scegliere per continuare a seguire il tuo piano alimentare?

In PronoKal® Connect, grazie al coaching nutrizionale, troverai
l’aiuto e gli strumenti necessari per seguire le linee guida

nutrizionali e, inoltre troverai molte ricette.

 Adottare un nuovo stile di vita.

 Relazionarti col cibo. insegnandoti a cambiare le tue abitudini.

 Aiutarti a identificare le difficoltà e fornirti gli strumenti o le tecniche per superarle..



Come?

Ad ogni passo troverai una serie di esercizi adatti a te. Il modello di esercizio fisico presentato in ogni 
passo si basa su:

■ Esercizi semplici che puoi praticare anche a casa.

■ Gli esercizi sono distribuiti per blocchi (la durata dipenderà dal passo in cui ti trovi), in ordine di 
importanza e di tempo, in modo che tu possa organizzarti e fare più o meno blocchi a seconda del 
tempo che hai a disposizione.

■ Praticali nei giorni della settimana come indicato in ogni passo.

13

Fare esercizi di 
tonificazione dall’inizio 
ti permetterà di 
mantenere il peso 
raggiunto.

2

Una volta terminata 
la fase di chetosi, 
puoi continuare, 
combinando l’esercizio 
di tonificazione 
con l’attività 
cardiovascolare.

3

È l’esercizio migliore per 
mantenere la massa 
muscolare.

1

Fare esercizio fin dal primo giorno ti aiuterà:

Che tipo di esercizio?

L’esercizio più importante è la tonificazione
Attività fisica

Parte essenziale del metodo

Nell’app PronoKal® Connect, gli esercizi sono presentati attraverso pratici video illustrativi che ti 
aiuteranno a rispettare correttamente il tuo piano di attività fisica.

Ottenere i massimi vantaggi 
dalla tua perdita di peso

Ridurre il rilassamento 
e aumentare il tono 
muscolare

Proteggere la tua salute 
cardiovascolare

Mantienere il peso 
raggiunto

Previenire il dolore 
articolare e muscolare

Dormire meglio

Sentirti meglio
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Domande e risposte
Risolviamo i tuoi dubbi

Qui troverai tutte le risposte alle principali domande che potrebbero sorgere durante il tuo viaggio con 
PronoKal®:

   Domande su servizi e strumenti

■ Come posso contattare PronoKal®?
Tramite telefono al 0172.1693000. Un gruppo specializzato di coach nutrizionisti ti accompagnerà e ti 
guiderà durante il percorso di dimagrimento e il mantenimento.

          Tramite la tua app PronoKal® Connect.

■  Come posso accedere a PronoKal® Connect?
Una volta completata la visita con il tuo medico, ti daremo accesso all’app. Riceverai un’e-mail con le istruzioni 
da seguire. Inoltre ti invieremo la bilancia intelligente bioimpedenziometrica con il tuo primo ordine

■  Chi è responsabile dell’accompagnamento del coaching professionale?
Il tuo nutrizionista-coach. Ogni volta che hai delle domande o hai bisogno di aiuto, puoi contattarlo chiamando il 
numero 0172.1693000.

Una volta che avrai accesso a PronoKal® Connect, scoprirai le risorse che ti aiuteranno a superare qualsiasi 
imprevisto e rimanere motivato.

■  Devo richiedere l’accompagnamento del nutrizionista-coach?
Non ne hai bisogno, poiché questo accompagnamento fa parte del nostro metodo e inizia dopo la visita medica. 
La figura del coach nutrizionista sarà fondamentale per assimilare i nuovi modelli comportamentali.

■  Posso avere diversi tipi di esercizi fisici gratuitamente?
Si, ricorda che la guida agli esercizi è disponibile in formato video nell’app PronoKal® Connect.

■  Cos’è il foglio di idoneità e quanto è valido?
Il foglio di idoneità che il medico compilerà stabilisce che puoi effettuare il trattamento, poiché non presenti alcuna 
controindicazione che lo prevenga. Nei Passi 1, 2 e 3 è valido per 15 giorni da quando te lo fornisce il medico, mentre 
nei Passi 4 e 5 è valido per 30 giorni.

■  Come posso acquistare il mio piano alimentare?
Hai diverse opzioni per acquisire gli alimenti necessari per il tuo piano nutrizionale. È possibile inviare la scheda di 
idoneità all’indirizzo e-mail info.italia@pronokalgroup.com.

Oppure puoi effettuare il tuo ordine sullo shop online: www.shop.pronokal.com, in modo comodo e pratico, dopo 
aver effettuato la visita medica.

■  Come posso accedere allo shop online?

Accedi alla sezione “esplora” dell’app PronoKal® Connect

■  Come posso accedere alle diverse opzioni di attività fisica?
Accedi alle diverse opzioni nell’app PronoKal® Connect.

  Domande pratiche

■  Ho esaurito il prodotto. Come faccio?
Mettiti semplicemente in contatto con il tuo medico o chiamaci al 0172.1693000 e contatta il tuo nutrizionista-
coach.

■  Come prendo gli integratori i primi giorni?
Per il metodo PnK®, la linea guida indicata è la seguente:

1 ° giorno: nessuna integrazione.

2 ° giorno: 1 bustina di Unicomplex Plus al mattino, 1 capsula di sodio al mattino e un’altra a pranzo. 

3 ° giorno: seguire le indicazioni del medico.

Per PnKDefine, esistono variazioni. Consulta sempre il tuo medico.

■  Quando prendo l’integrazione, prima o dopo i pasti?
Per ottenere una migliore tollerabilità, è preferibile assumere gli integratori dopo i pasti ed evitare sempre di 
prenderli con bevande calde. 

■  Quanto tempo ci vorrà per entrare in chetosi?
Entrerai in chetosi tra le 24 e le 72 ore dopo l’inizio del trattamento.

■  Cosa succede se interrompo la chetosi?
Contatta il tuo medico, ti aiuterà a continuare il trattamento nel modo più efficace.

■  Come devono essere preparati gli alimenti?
Ci sono alimenti pronti da bere e altri che puoi preparare seguendo le istruzioni sulla confezione. Se hai dei dubbi 
chiedi al tuo nutrizionista che ti guiderà e ti consiglierà ad ogni visita. 

■  Tutti gli alimenti hanno la stessa composizione?
Tutti gli alimenti contengono 15 g di proteine   ad alto valore biologico e 50 mg di DHA. Sono alimenti esclusivi e 
brevettati che, aggiunti alle metodologie PronoKal®, garantiscono di perdere massa grassa e non massa magra e 
di risolvere la lipoinfiammazione. Tuttavia, è necessario distinguere tra alimenti adatti alle fasi chetogeniche (dal 
Passo 1) e quelli adatti solo alle fasi non chetogeniche (dal Passo 4), poiché il loro contenuto di carboidrati varia.

■  Posso combinare verdure di tipo A e di tipo B?
Sì, nessun problema. Secondo la quantità raccomandata dal tuo medico e dal tuo nutrizionista-coach.

■  Le verdure di tipo B sono 100 g al giorno o per pasto?
È di 100 g al giorno nei Passi 1, 2, 3 e 4. Dal Passo 5 aumenterai a 200 g.

■  Il cucchiaio di olio E.V.O. è al giorno o ad ogni pasto?
Finché sei ai Passi 1, 2 o 3, è uno al giorno. Nei Passi successivi, il tuo nutrizionista-coach indica le nuove linee guida 
da seguire. Per aggiungere più sapore ai tuoi pasti, usa i condimenti che ti consigliamo.



Contatto

0172.1693000 info.italia@pronokalgroup.com
Seguici su

www.pronokal.com/it

Sempre al tuo fianco

Hai già fatto
il primo passo
del tuo viaggio?

UN VIAGGIO A LUNGA DISTANZA 
Mantenere i risultati raggiunti nel tempo

I TUOI COMPAGNI DI VIAGGIO
Un team completo di esperti

IL DESTINO
Un peso e uno stile di vita più 
sani

per aiutarti a raggiungere il 
successo

Con i migliori strumenti

Esperti di dieta chetogenica per dimagrire

■ Team multidisciplinare di professionisti della salute
■ Più di 20 pubblicazioni scientifiche
■ 600.000 pazienti trattati
■ 8.000 medici prescrittori
■ Leader in Europa e America Latina
■ Più di 15 anni di esperienza

Mantenimento dei risultati

Efficacia

Qualità Sicurezza

Science and nutrition for weight loss


