
AIUTA A EVITARE IL 
RECUPERO DEL PESO

Risultati supportati dallo Studio , una sperimentazione clinica condotta presso l'Unità di supporto alla ricerca dell'Ospedale Universitario Rio Hortega di Valladolid (Dott. Daniel de Luis). 
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* Simulazione dell'evoluzione della risoluzione dell'infiammazione del tessuto adiposo | ** Mantenimento del peso con un'oscillazione del ± 10% del peso perso
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Efficacia nella perdita di peso e risoluzione dell' 
INFIAMMAZIONE DEL TESSUTO ADIPOSO.

Studio

A 180 giorni, il gruppo di pazienti trattati con PnK®-DHA 
ha riportato un effetto antinfiammatorio protettivo 
con risoluzione dell'INFIAMMAZIONE DEL 
TESSUTO ADIPOSO rispetto allo stato basale del 
campione.

In soli 5 passi
 SCIENTIFICAMENTE

Una nuova visione per 
la lotta contro l'obesità

PronoKal® è un trattamento medico, 
efficace e sicuro, per la perdita di peso, 
EVITANDONE IL RECUPERO

*



Grazie alla sua metodologia multidisciplinare 
e alla sua esclusiva formula PROTEINDHA 
(prodotto formulato con proteine ad Alto Valore 
Biologico e la giusta quantità di DHA).

È un trattamento medico per la perdita 
di peso, scientificamente validato*, che 
consente di:

Perdere peso in modo efficace, 
sicuro e salutare in breve tempo.

Aiutare ad EVITARE il recupero del 
peso perso.

Ridurre il rischio cardiovascolare.

Aumentare l’aderenza al 
trattamento.

*Studio ProKal, pubblicato su Endocrine; Studio  PnKLipoinflamación, pubblicato su Endocrine; Studio 
CetoPnK, pubblicato su The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
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PronoKal Group® è una multinazionale creata 
nel 2004, specializzata in trattamenti medici 
per la perdita di peso, tra cui il Metodo PnK®.

Tutti i suoi trattamenti sono supportati da un 
team multidisciplinare composto da medici, 
nutrizionisti, personal trainer ed esperti di 
coaching.

L'esperienza lo conferma

L'INFIAMMAZIONE DEL TESSUTO ADIPOSO è 
un’infiammazione cronica di basso grado, dovuta ad un 
aumento del grasso corporeo, caratterizzata dal rilascio di 
sostanze pro-infiammatorie e da un deficit di resolvine* 
(sostanze antinfiammatorie).

L’INFIAMMAZIONE DEL TESSUTO ADIPOSO provoca 
un incremento dell’appetito ed un ulteriore 
aumento dei depositi di grasso, generando un 
circolo vizioso. 

Le sue principali conseguenze:
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*Marcatori biochimici che risolvono l'infiammazione del tessuto 

Inoltre da la possibilità ai pazienti di seguire la 
propria evoluzione nella perdita di peso tramite 
l’applicazione Pronokal Connect alla quale si può 
accedere dal proprio  stamrtphone.

Sempre al tuo fianco

Contatti

0172 16 93 000 info.italia@pronokalgroup.com

Seguici su

www.pronokal.com/it


