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staltica, epatoprotettiva e carminativa. Di fatto, il cuore erbo-
ristico di una dieta moderna e tecnologica come la Tisanorei-
ca è proprio quel sistema cinquecentesco di lavorazione del-
le piante officinali - totalmente italiano - che è la Decottopia;
in questo senso la tecnologia Tisanoreica viene anche defini-
ta chetosi verde: il principio erboristico va ad attenuare gli ef-
fetti della chetosi e reni e fegato non risultano affaticati». 

TRA PRESCRIZIONE E CONSIGLIO
Gianluca Mech, in collaborazione con Donatella Alesso, re-
sponsabile Fimmg-Metis, Scuola di formazione dei medici
di medicina generale, ha deciso di coinvolgere le figure del
medico e del farmacista nel percorso di dimagrimento pro-
posto con la dieta Tisanoreica. «Nell’ambito della lotta all’o-
besità e al sovrappeso, che rappresenta per la società, il Ser-
vizio sanitario e il medico generale un importante obiettivo»,
afferma Donatella Alesso, «Metis ha promosso iniziative di
informazione e formazione rivolte ai medici di famiglia su di-
verse tipologie di approccio dietetico. Tra queste sono state
trattate le diete chetogeniche, con il razionale di base e in
particolare le peculiarità del protocollo Tisanoreica». 
«La Tisanoreica non è un prodotto ma una tecnologia che
necessita di una precisa informazione all’utente, in termini
sia di svolgimento sia di fondamenti elementari della nutri-
zione», specifica Mech. «L’aspetto più significativo sta nel
fatto che la Tisanoreica prevede un dimagrimento di alme-
no sei-otto chili in quaranta giorni e perciò necessita di pre-
scrizione da parte del medico, che determina tramite appo-
sito certificato l’idoneità del paziente a seguire il protocollo.
Dal canto suo, il farmacista», conclude, «spiega al paziente
lo svolgimento del protocollo, formandolo sui rudimenti del-
la nutrizione (differenze tra proteine, carboidrati, grassi, co-
s’è un indice glicemico, eccetera). Da quest’anno rappre-
senta anche la prima dieta dimagrante per celiaci: è stata
infatti introdotta la Tisanoreica senza glutine». 

Un nuovo approccio al dimagrimento, 
un percorso di salute e benessere testato 
in collaborazione con il Centro Studi Tisanoreica 
e il supporto medico scientifico di Fimmg Metis 

LA DIETA 
TISANOREICA

All’inizio del terzo millennio, l’azienda erboristica
e agroalimentare Balestra & Mech, guidata da
Gianluca Mech, è una realtà moderna e in co-

stante evoluzione e si appresta a festeggiare il primo cen-
tenario dalla fondazione. 
Tutto ha origine dalla Decottopia, dal greco “la terapia del-
le dieci piante”, un metodo di lavorazione e di trasforma-
zione di piante officinali in un preparato liquido privo di al-
col, di zuccheri e di conservanti dalla tradizione secolare,
in grado di migliorare lo stato nutrizionale, ottimizzando le
condizioni di benessere generale. La Decottopia, motore
trainante dell’azienda, è divenuta anche il cuore verde di
un innovativo sistema ideato e di proprietà di Gianluca
Mech, che ha come obiettivi la salute e il benessere psico-
fisico: il Metodo tisanoreica. «Il brevetto alla base della
dieta Tisanoreica», specifica Mech, «rappresenta un’oc-
casione di solidarietà: i ricavati del suo sfruttamento ven-
gono infatti devoluti a partire da quest’anno alla costruzio-
ne di una casa famiglia per bambini bisognosi gestita
dall’associazione La Goccia (www.la-goccia.it)».

PUNTO DI PARTENZA: LA CHETOSI
Il Metodo tisanoreica è un protocollo per la riduzione pon-
derale che si basa sull’attivazione della via metabolica del-
la chetosi. Si tratta di una dieta ipoglucidica, normoproteica
e ipocalorica che permette di nutrire l’organismo con com-
pletezza anche in una fase di squilibrio come quella del di-
magrimento, avvalendosi del supporto delle piante.
«La dieta tisanoreica si propone di controllare il processo di
chetosi attraverso un protocollo standardizzato, limitato nel
tempo e che dura un massimo di quaranta giorni», spiega
Gianluca Mech. «Il processo di dimagrimento è controllato
dall’azione funzionale di specifiche piante officinali presenti
sia nelle pietanze tisanoreica sia negli estratti d’erbe della li-
nea Decottopia, che agiscono in maniera proteolitica, peri-
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