
DIETA   METABOLICO  -  STIMOLANTE

DIETA  ABBASTANZA  SEVERA  CHE  COMPORTA  UN
CALO DI  PESO DI PARECCHI CHILOGRAMMI AL MESE,
A  SECONDA  DEI  CASI  .   VIENE  INDOTTO  UN  CERTO
SENSO DI SAZIETÀ

 DALL’USO DELLA FRUTTA COME ANTIPASTO. 

 DALLA MASTICAZIONE LENTA E PROLUNGATA CHE
VIENE  CALDAMENTE RACCOMANDATA .

 DALLA  ASSOLUTA  PROIBIZIONE  DEI  LIQUIDI
DURANTE I PASTI

I  LIQUIDI   (  ESCLUSIVAMENTE  ACQUA  MINERALE
GASSATA  O  NON,  OPPURE  THE’  O  CAFFÈ  SENZA
ZUCCHERO,  EVENTUALMENTE  CON  SACCARINA  O
CICLAMATI  O ASPARTAME SEMPRE IN COMPRESSE )

VENGONO PERMESSI  SOLTANTO DUE ORE PRIMA
E / O DUE ORE DOPO I PASTI 
IN  QUANTITÀ’ LIBERA , MA  RAGIONEVOLE.
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CONSIGLI SUPPLEMENTARI

ATTIVITÀ  FISICA

 Camminare almeno un’ora al giorno.

 Salire e scendere le scale a piedi.

 Praticare bicicletta o tennis o palestra o nuoto

 Praticare cyclette

DIGIUNO

OSSERVARE UN DIGIUNO ASSOLUTO PER UNA SERA ALLA 

SETTIMANA ( SOLO ACQUA !!! )
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COLAZIONE 1) Thè   o   caffè   senza   zucchero

(eventualmente  con ciclamati  o  saccarina  o  aspartame,  tipo  Assugrin  o
Hermesetas o Canderel sempre in  compresse)

2) Spremuta di arancia o di pompelmo
Oppure

Mela o pera (con buccia) o banana o kiwi o ananas o frutti di bosco

3) Yogurt naturale

PRANZO 1)  Frutta
(uno o una porzione)

: mela o pera (con buccia) o arancia o mandarini o banana
oppure

melone o anguria o fichi o fragole o ananas fresco o kiwi

2)  Secondo
( scegliere uno o anche due
o  tre  alimenti  combinando
fra : )

: uova – frittata
formaggio
yogurt naturale
prosciutto cotto o crudo
bresaola o carne secca o insaccati (salame o würstel etc)
carne in scatola
tonno in scatola con olio
tonno in scatola al naturale
carne di qualsiasi tipo, cruda o cucinata in qualsiasi 
modo, ma non infarinata od impanata.
pesce di qualsiasi tipo (possibilmente di mare), anche 
surgelato, cucinato in qualsiasi modo, ma non infarinato 
od impanato

3)  Verdure : insalata e/o verdure permesse, cotte o crude, condite  con
olio,  limone o  aceto,  poco  sale
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CENA 1)  Frutta 
          o
     Minestra di 
verdure permesse

: mela o pera  (con buccia) o arancia o mandarini 
oppure

melone o anguria o fichi o fragole o ananas fresco o kiwi

2)  Secondo : CARNE di qualsiasi tipo (manzo, vitello, pollo, coniglio,
maiale,  cavallo,  fegato,  ecc.),  cruda  o  cucinata  in
qualsiasi  modo  (ai  ferri,  grigliata,  arrostita,  lessata,  in
umido),  tranne che impanata od infarinata, utilizzando
eventualmente anche olio e burro con moderazione.

oppure
carne secca o bresaola

oppure
carne  in scatola

oppure

PESCE di qualsiasi tipo (possibilmente di mare), anche
surgelato, cucinato in qualsiasi modo, ma non infarinato
od impanato

3)  Verdure : insalata e/o verdure permesse, cotte o crude, condite  con
olio,  limone o  aceto,  poco  sale.

VERDURE PERMESSE

Verdure cotte o crude (escluse barbabietole, leguminose e patate): insalata verde (cicoria,

lattuga, indivia, trevigiana, ecc.), cavoli,  finocchi, ravanelli, sedani, zucchini,

cavolfiori, peperoni, pomodori, asparagi, broccoli, spinaci, carote, funghi,

rape, cipolle, carciofi, melanzane, cetrioli.
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PROIBIZIONI

CEREALI E Frumento Pane, pasta, grissini, cracker, pizza

DERIVATI Riso Riso, risotto

Orzo Farro Avena Soia Tal quale o in minestre

Mais Tal quale o Polenta

VEGETALI
ORTAGGI

Patate, barbabietole, zucca

LEGUMI Ceci, lenticchie, piselli, fagioli, fagiolini (cornetti)

FRUTTA Con il nocciolo Pesche, prugne, albicocche, susine, cachi, ciliege

Senza il nocciolo Uva, Castagne

Secca o essiccata Arachidi,  nocciole,  noci,  mandorle,  pinoli,  pistacchi,
semi di zucca, datteri, fichi, uvetta, castagne

Sciroppata e candita

LATTE Latte  intero  o  parzialmente  scremato,  latte  di  soia,
latte H.D.
 

DOLCI A base di Zucchero o di
Miele

Zucchero,  caramelle,  marmellate,  gomma  da
masticare, miele.

Cacao Cioccolato, cioccolata tipo Nutella

Da forno e pasticceria Torte,  brioches,  biscotti,  bignè,  profiterol,  saint-
honoré, ecc.

Gelati e Semifreddi Meringata, gelati in genere, sorbetti, zuccotto, ecc.

BEVANDE Zuccherate Coca-cola, acqua tonica, aranciata, limonata, gazzosa,
succhi  di  frutta,  sciroppi,  nettari,  succo di  mela,  thè
pronti zuccherati e/o liofilizzati

Alcooliche vino,  birra,  amari,  aperitivi,  superalcoolici  (whisky,
cognac, grappa, ecc.)
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N.  B.   AL  RISTORANTE,  NON  POTENDO  O  NON  VOLENDO
OSSERVARE  IL  MENU  CONSIGLIATO  PER  LA  DIETA,  VIENE
SUGGERITO:

ANTIPASTO INSALATA DI MARE
oppure

PROSCIUTTO SENZA GRASSO
oppure

CARNE SECCA O BRESAOLA
oppure

VERDURE GRIGLIATE

SECONDO FILETTO O CARNE AI FERRI
oppure

PESCE ALLA GRIGLIA

CONTORNO INSALATA VERDE O VERDURE PERMESSE

DESSERT UN FRUTTO O MACEDONIA AL NATURALE
(mela, pera, arancia, mandarini, ananas, kiwi, frutti di bosco)

FARMACI

FARMACO N° COMPRESSE QUANTE VOLTE ALLA
SETTIMANA

AL GIORNO
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