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Ipotiroidismo e ipotiroidismo subclinico senza tiroidite autoimmunitaria di Hashimoto, con o senza noduli;

Tiroidite autoimmunitaria di Hashimoto senza ipotiroidismo;

Tiroidite autoimmunitaria di Hashimoto con ipotiroidismo;

Ipertiroidismo (Morbo di Graves);

Ipotiroidismo post-tiroidectomia;

Tiroidite e/o ipo o ipertiroidismo in gravidanza;

Tiroidite e/o ipo o ipertiroidismo pre concepimento.

Stanchezza

Gonfiore addominale

Ritenzione idrica

Caduta dei capelli

Insonnia

Nervosismo

Candida intestinale

Difficoltà a perdere peso

Difficoltà a concepire

Astenia

Disbiosi intestinale

Stipsi

Diarrea

Stress cronico

Fegato grasso

Sintomi dell’ipertiroidismo

Sintomi dell’ipotiroidismo

Perdita della massa muscolare

Dolori articolari

Brain Frog

La Dieta della Tiroide fa parte del Metodo Missori-Gelli Biotipizzato che consente di gestire i sintomi legati alla tiroide

attraverso lʼalimentazione, lʼintegrazione, lʼeliminazione delle tossine, il controllo dello stato emotivo e dello stress cronico
non gestito.

La Dieta della Tiroide è la dieta da seguire se soffri di ipotiroidismo, 
ipertiroidismo, tiroidite oppure se non hai più la tiroide.
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È la dieta per la tiroide che potrai adattare alla tua costituzione fisica e psicologica nonché ormonale-viscerale

perché è una dieta costruita sulla persona nella sua unicità. 

Puoi utilizzare la dieta in caso di:

Quali sintomi ti aiuterà a curare:
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Perché 
il Metodo Missori-Gelli
per la tiroide funziona
6 milioni di italiani hanno problemi di tiroide e tanti altri non sanno di averne.

Ipotiroidismo, ipertiroidismo, tiroidite autoimmunitaria, pre concepimento

o in gravidanza, ipotiroidismo post chirurgico, sono le condizioni più frequenti

che necessitano di un approccio a 360° per consentire ad ognuno di sentirsi

bene ed in forma. Il Metodo Missori-Gelli consente di personalizzare 

l’approccio terapeutico delle malattie della tiroide e di quelle correlate, 

integrando le terapie convenzionali con l’utilizzo del cibo come medicina, 

di integratori, oltre a tecniche e strategie per gestire lo stress, 

la cui presenza tende ad aggravare o a scatenare i sintomi. 

In questo modo si facilita il ripristino dell’integrità della barriera intestinale

e l’immunità, supportando la tiroide e il fegato e migliorando la loro sinergia.

Il Metodo è applicabile alle più svariate 
patologie endocrino-metaboliche e 
autoimmunitarie, anche se in questo 
volume ci concentreremo sulla tiroide, 
sulla sua connessione con l’intestino, 
sullo stress e sul riequilibrio dell’organismo.

L’unione delle mie competenze specialis-
tiche endocrinologiche e nutrizionali 
funzionali, con quelle del dott. Alessandro 
Gelli, ricercatore e innovatore nell’ambito 
della psicosomatica, della gestione 
dell’aging e dello stress, della medicina 
quantistica vibrazionale, ha fatto sì che 
il Metodo diventasse uno strumento 
completo per favorire il recupero
del benessere e della salute, mediante 
l’applicazione di strategie pratiche
alla portata di tutti.

Perché il Metodo Missori-Gelli è differente?

* È personalizzato sulla biotipizzazione morfologica;

* Riduce i meccanismi che innescano l’autoimmunità;

* Riduce la permeabilità intestinale;

* Riduce la disbiosi intestinale, la SIBO e la sovracrescita di candida;

* Migliora la sintesi ormonale;

* Migliora l’azione degli ormoni tiroidei;

* Aiuta a gestire lo stress e a migliorare l’efficienza;

* Favorisce il bilanciamento ormonale;

* Aiuta a sbloccare il metabolismo;

* Aiuta a dimagrire;

* Aiuta a recuperare salute e benessere;

* Aiuta a contrastare la fatica e la stanchezza;

* Migliora la qualità della vita;

* È specifico per ogni problematica tiroidea.
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Il Metodo Missori-Gelli rivoluzionerà la tua tiroide con l’alimentazione, 
l’integrazione, la gestione dello stress e delle tossine
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Individuare il/i Biotipi

Come procedere con La Dieta della Tiroide

La Dieta dellaTiroide è biotipizzata quindi estremamente flessibile e basata sulle esigenze di ognuno. Le problematiche

tiroidee sono trattate con piani nutrizionali e integrativi specifici per ogni biotipo. Il primo passo è quello di individuare
il proprio biotipo costituzionale e il biotipo ormonale-viscerale. La maggior parte delle persone ha una componente fisica

biotipologica prevalente, una componente psicologica prevalente e componenti di altri biotipi associati. 

Se la tua componente fisica prevalente non coincide con quella psicologica, puoi alternare in base tuoi sintomi 

il piano specifico di uno dei due tuoi biotipi.

Hai individuato il tuo Biotipo Costituzionale prevalente? Se vuoi essere sicuro o hai le idee confuse su quale sia il tuo 

biotipo e desideri un supporto scrivimi una mail per scoprire come fare, l’email da utilizzare info@serenamissori.it. 

Hai difficoltà a individuare il tuo/i tuoi biotipi?  

Pronto per iniziare?
La parola chiave per avere successo con questa rivoluzione per la tiroide è: ORGANIZZAZIONE

Nel libro la Dieta della Tiroide trovi le tabelle-schede e 
le spiegazioni per identificare i tuo/i tuoi biotipi costituzionali 
ma anche quelli funzionali ormonali-viscerali:

BIOTIPI COSTITUZIONALI

· Biotipo Cerebrale
· Biotipo Bilioso
· Biotipo Sanguigno
· Biotipo Linfatico

Puoi appartenere a uno o più biotipi e per questi ricorda
che possono prevalere le componenti fisiche e/o quelle 
psichiche.

BIOTIPI FUNZIONALI ORMONALI-VISCERALI

· Biotipo Tiroideo
· Biotipo Estrogenico
· Biotipo Surrenalico (adrenalitico, cortisolico, esaurito)
· Biotipo Renale
· Biotipo Gastro-intestinale
· Biotipo Epatico
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Guarda la VIDEOGUIDA pratica 
per individuare il tuo Biotipo

Biliosa

Estrogenica

Sanguigna

Biotipo cortisolicoAdrenalinica

Cerebrale

Epatica

Linfatica

Renale Gastro-intestinale

https://www.serenamissori.it/2017/12/guida-pratica-individuare-il-proprio-biotipo/
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Da quale Dieta della Tiroide iniziare  

Hai a disposizione tanti schemi in base alla tua situazione tiroidea, ai sintomi, alla situazione immunitaria e alla necessità,
eventualmente, di “riparare” velocemente danni di abusi alimentari. Troverai quindi la dieta biotipizzata per ipotiroidismo 

con o senza tiroidite, ipertiroidismo, tiroidite autoimmunitaria, così come i piani integrativi, di gestione dello stress e tanti

consigli su come eliminare le tossine ed aumentare lʼenergia vitale. Una vola individuata la tua problematica, scegli la dieta

che corrisponde al tuo biotipo e gli integratori consigliati per lʼipotiroidismo o per lʼipertiroidismo o per la tiroidite. 

Se non hai più la tiroide segui lo schema per lʼipotiroideo ma se hai tanti ed importanti disturbi gastrointestinali come 

il gonfiore, il meteorismo, stipsi o diarrea, difficoltà digestive, disbiosi, candida intestinale, ti consiglio di seguire prima 

il piano per la tiroidite che mira ad una riparazione della parete intestinale. 

Se hai fatto grandi abusi alimentari e devi perdere velocemente peso, ti consiglio di seguire la settimana intensiva per 

la tiroide con il mini digiuno biotipizzato.

Il Metodo Missori-Gelli per la tiroide prevede diversi livelli di coinvolgimento: base, intermedio e ottimale, da seguire in base 

alle proprie peculiarità, necessità, budget, tempo a disposizione, intensità dei sintomi. Tutti i livelli offrono vantaggi in termini 

di salute e apportano benefici concreti, migliorando la qualità della vita. I livelli fanno sì che questi benefici si possano 

raggiungere più o meno velocemente. Il Metodo si sviluppa su quattro settimane, i risultati che otterrai dipendono 

ampiamente dalla tua aderenza al Metodo, dalla tua condizione di partenza, dallo stress e dalle tossine, per questo motivo 

potrai decidere per quanto tempo seguirlo. 

Troverai nel libro tante ricette per imparare a preparare velocemente i tuoi pasti con molti esempi, seguendo la legenda 

apposita creata per te. Ci sono anche numerosi consigli pratici per rendere la tua vita migliore, con piccoli gesti quotidiani
e tanti consigli sullʼorganizzazione per recuperare velocemente la salute. 

La tiroide governa il nostro corpo ma è immersa in un network di mutuo scambio con tutti gli altri organi ed apparati ed 

è nostro dovere tenerli in salute.

Lista della spesa
Nel libro Nel libro la Dieta della Tiroide troverai una ricca 
lista della spesa contenente i cibi da prediligere e l’elenco 
completo dei cibi da evitare e anche per quanto tempo, in 
base alle tue condizioni intestinali.
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L’approccio funzionale con il Metodo Missori-Gelli prevede lo studio della grande connessione esistente 

tra l’intestino, il “secondo cervello”, il sistema immunitario, il GUT Microbiota, gli alimenti, gli interferenti

endocrini e le ghiandole, tra cui la tiroide.
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Come ti sentirai durante i livelli del Metodo

Durante il Metodo, soprattutto i primi giorni, ti accorgerai che dovrai trovare un nuovo equilibrio perché il tuo corpo 

passerà dalla “normalità errata” alla “normalità corretta” e potrebbe fare qualche resistenza al miglioramento. 

Liberarsi delle abitudini che hanno fatto inceppare il metabolismo, ingrassare, ammalare non è sempre facile, 

la tentazione di mangiare ciò che fa male, i primi giorni può essere forte ma ricorda che potrai scegliere, 

nell'elenco dei cibi consentiti, che sono veramente tanti, per creare i tuoi piatti succulenti ed appetitosi, prendendo 

anche spunto dalle ricette che trovi sul libro o sul mio sito.

Sconfiggerai la dipendenza da zuccheri e ti disintossicherai. Potresti, ma non è detto, avere mal di testa per 2-3 giorni,  

aumentare i tuoi appuntamenti con il bagno e sentirti un po' scombussolato. È normale, stai resettando per poterti 

riavviare correttamente. In pochi giorni riuscirai a trovare il tuo equilibrio pertanto ti consiglio di non demordere 

per poter beneficiare appieno di tutti gli effetti positivi del programma.

Mini digiuno Biotipizzato

Nel libro troverai un capitolo sul digiuno Biotipizzato, 
perché ritengo deleterio praticare il digiuno fai da te o 
seguendo lo stesso schema uguale per tutti, inficiando gli 
effetti di una pratica salutare se correttamente eseguita. 
Il digiuno Biotipizzato attiva correttamente il sistema 
immunitario, favorisce il ricambio cellulare ed il ringiovani-
mento solo se se non manda in stress il tuo corpo.
Segui lo schema del mini digiuno biotipizzato settimanale 
del tuo biotipo prevalente tutte le volte che necessiti di 
un reset rapido, magari ai cambi di stagione.

Consulenza online o a distanza

Vorresti un consulto endocrinologico personalizzato, su 
problemi di tiroide, infertilità, disturbi del ciclo, sovrappeso, 
obesità, ecc...)? Hai dei dubbi sulla dieta da utilizzare? 
Se hai difficoltà ad effettuare una visita di persona puoi 
usufruire del servizio di consulenza online o a distanza.

Le ricette
Il libro La Dieta della Tiroide è corredato di schemi dietetici 
e consigli di ricette in base alle associazioni di nutrienti 
consigliate, per facilitare la realizzazione del proprio menù.
Ti consiglio anche di seguire la mia pagina Facebook e il 
mio blog in cui aggiungo costantemente nuove e gustose 
ricette stagionali da preparare rapidamente anche quando 
hai meno tempo.
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Richiedimi un supporto qui

Scopri le mie ricette online

Uova uraniane
per la Dieta della Tiroide

https://www.serenamissori.it/category/dieta-dei-biotipi/
https://www.serenamissori.it/consulenze/
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Come procedere dopo aver raggiunto gli obiettivi

Quando avrai raggiunto i tuoi obiettivi che si siano dimagrire, avere valori ottimali della tiroide, ridurre lo stress, ridurre

il gonfiore addominale, ridurre la terapia sostitutiva ormonale, se possibile, e recuperare la tua salute in toto, ti consiglio 

di seguire la regola dell’ 80/20 che ti consentirà di mangiare come giusto per te in base al tuo biotipo, concedendoti 

gli sgarri alimentari gestibili senza inficiare i tuoi risultati.

Appendice

In appendice troverai tantissime informazioni utili, è densa e ricche di tabelle di alimenti, ricette e boost per mettere 

il turbo alla tua tiroide, rivoluzionando in positivo la tua vita. Troverai anche consigli sull'organizzazione della spesa

e della cucina per realizzare il tuo piano personalizzato senza stress. Ti consiglio di leggere il libro una prima volta 

per capire il sistema, ed una seconda per individuare ciò di cui hai bisogno ed infine utilizza il libro come un manuale

per la tua salute.

Proporzioni
Se è vero che le calorie sono importanti, sono importanti 

di più i nutrienti da cui provengono. Ecco perché se segui 

le proporzioni suggerite, utilizzando la scala visuale che 

trovi esplicitata in ogni dieta, potrai imparare ad associare 

correttamente gli alimenti senza lo stress di dover pesare 

sempre tutto.

una porzione di proteine

una porzione di carboidrati

una porzione di vegetali

una porzione di frutta

una porzione di grassi
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VUOI CONTATTARMI? ECCO I MIEI RECAPITI!
Studio di Endocrinologia, Diabetologia, Nutrizione funzionale biotipizzata, Medicina funzionale, Medicina Antiaging-Anti Stress

Via Leonardo Umile 42, 00144 Roma (Piano terra, scala A) | Telefono (+39) 06 60673825  | info@serenamissori.it
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Puoi acquistare il libro qui

La Dieta della Tiroide
è la dieta che rivoluzionerà
in positivo la tua vita!

https://www.amazon.it/gp/product/8868956136/



