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INTOLLERANZE ALIMENTARI

L’intolleranza al lattosio è dovuta ad un deficit enzimatico: il lattosio non viene scisso nei suoi

costituenti monosaccaridi che, quindi, non vengono correttamente assimilati ma richiamano liquidi per

effetto osmotico e vengono fermentati dalla flora batterica intestinale con una forte produzione di gas.

Per quanto concerne il glutine sta prendendo sempre più consistenza l’ipotesi che esistano forme di

intolleranze al glutine che non vengono rivelate dai test per la celiachia.

Per quanto concerne il glutine sta prendendo sempre più consistenza l’ipotesi che esistano forme di

intolleranze al glutine che non vengono rivelate dai test per la celiachia.

Le sintomatologie delle allergie sono più facilmente riconoscibili perché più “DIRETTE”, mentre quelli

delle intolleranze alimentari sono spesso meno identificabili all’interno di un rapporto di causa-effetto

perché potrebbero essere riconducibili anche ad altre cause . Potrebbero infatti essere annoverati tra

i sintomi più frequenti di ipersensibilità alimentare tutti i seguenti:

depressione, sonnolenza, affaticamento, ansia, iperattività, difficoltà di concentrazione, cefalea,

vertigini, prurito, sinusite, gengive gonfie, asma, tosse,gonfiore, crampi, diarrea, reflusso, meteorismo.

Questi disturbi devono essere intesi come dei segnali che avvisano che qualcosa non sta funzionando

correttamente. Sabena curare un’intolleranza offra una quantità non indifferente di vantaggi per il

benessere individuale, l’obiettivo finale deve comunque essere quello di tornare a potersi alimentare

correttamente mangiando di tutto e con maggiore varietà di prima.

Riacquistando le funzionalità digestive, imparando ad alternare gli alimenti ed eliminando il più

possibile i cibi industriali è possibile ottenere un recupero totale dell’intolleranza e, al contempo, del

benessere.



L’IMPORTANZA DELLA FLORA BATTERICA

Al fine di svolgere al meglio le sue funzioni metaboliche e di difesa  dell’organismo, l’apparato digerente, 

l’intestino in particolare, necessita  non solo di strutture anatomiche integre e selettive ma anche della  

presenza della microflora intestinale. Si tratta di un vero e proprio ecosistema microbico, costituito da 

oltre  trecento specie di batteri diversi. Sono in numero enorme, miliardi di  miliardi, distribuiti lungo tutto 

il canale digerente, non solo nell’intestino  tenue. La loro concentrazione e anche la tipologia di batterio  

preponderante, dipende molto dalle caratteristiche del tratto gastro– intestinale considerato. 

Dieta, stile di vita e caratteristiche del singolo individuo “personalizzano” ancora di più il mix di questi

abitanti intestinali.

La scarsità di batteri nello stomaco e nella parte alta dell’intestino è dovuta all’elevata presenza di

sostanze corrosive (acidi, bile e secrezioni pancreatiche), che rendono l’habitat inadatto alla

sopravvivenza e alla proliferazione di questi microrganismi. Sfortunatamente, tra i batteri che

sopravvivono all’ambiente acido ce n’è uno nocivo, l’helicobacter pilori, responsabile dell’ulcera

gastrica.

La colonizzazione dell’intestino da parte di questi bacilli ha inizio fin dalla nascita e si completa nel giro

di pochi giorni. Ad alterare la composizione e l’entità della flora batterica del neonato è il tipo di parto

(naturale o cesareo), l’alimentazione ricevuta (al seno o artificiale) e l’ambiente circostante. Questo

spiega perché, con l’avanzare degli anni, la flora intestinale può cambiare, anche considerevolmente.

La microflora collabora strettamente con l’epitelio della mucosa, aiutando la demolizione dei nutrienti

nelle dimensioni idonee affinché l’organismo possa riconoscerle e assimilarle.



CERVELLO - INTESTINO

«Ci sono prove del fatto che sono proprio i batteri intestinali ad aiutare a mantenere il contatto

bidirezionale tra le componenti dell'asse cervello- intestino. In altre parole, lo stress modifica la flora

batterica, ma è vero anche il contrario, ossia che i batteri dell'intestino possono avere un profondo

effetto sull'asse cervello-intestino e possono modulare la motilità, la permeabilità e la sensibilità dei

visceri».

Questa comunicazione tra i batteri e l'asse nervoso cervello-intestino avviene attraverso vari

meccanismi: lo scambio di messaggi ormonali con le cellule della mucosa intestinale, la

comunicazione con le cellule immunitarie, ma anche diretta comunicazione tra batteri e cellule del

sistema nervoso enterico. Un sistema che è una rete inestricabile di oltre cinquecento milioni di

neuroni concatenati tra loro e distribuiti per oltre nove metri lungo tutto l'apparato digerente. Un

numero di neuroni circa uguale a quello presente nel midollo spinale umano. «Si tratta di una

divisione del sistema nervoso vegetativo che funziona proprio come un "cervello intestinale",

necessario per integrare le funzioni delle ghiandole secretorie, del flusso sanguigno e della

muscolatura liscia che rendono possibile la digestione».



SISTEMA IMMUNITARIO NELL’INTESTINO

L'enorme importanza dell’intestino negli equilibri immunitari dell'organismo era già stata intuita da

Ippocrate circa 2.500 a.C. al punto da spingerlo ad affermare che:

"Tutte le malattie cominciano nell'intestino".

Oggi sappiamo che l'intestino rappresenta uno dei più importanti baluardi immunitari dell'organismo.

Come già accennato, aldilà della nota funzione digerente, l'intestino rappresenta un importante linea di

demarcazione tra il mondo esterno e quello interno; come tale, deve quindi possedere delle specifiche

difese contro gli aggressori esterni (batteri, virus, parassiti, ecc.).

Per quanto efficienti possono essere i sistemi di filtraggio tra self e non self , qualche antigene sfugge

al controllo, l’organismo, per difendersi, deve perciò avere una seconda opzione.

Non c’è da meravigliarsi che cellule immunocompetenti siano dislocate nell’interfaccia tra i due mondi,

esterno e interno, poiché è questo il luogo ove gli antigeni hanno la possibilità di fare il loro ingresso

nell’organismo.

In assenza di microflora, o in situazione di disbiosi, oltre a venire a mancare la prima linea di difesa,

costituita dai batteri stessi e dalle sostanze da questi prodotte, si verifica sia una alterazione della

morfologia intestinale, sia un deficit del sistema immunitario associato alle mucose.

La presenza di una flora intestinale sana ed equilibrata è quindi indispensabile per la funzionalità e lo

sviluppo di tutto il sistema di difesa, sia anatomico che immunocompetente



TOSSINE ED ORGANI EMUNTORI

L’organismo umano è un sistema dinamico che riesce a mantenersi in buona salute grazie alla sua

intrinseca capacità di eliminare le tossine con cui giunge ogni giorni in contatto.

Per tossina si intende semplicemente una qualunque sostanza in grado di interagire in modo negativo

con il nostro organismo e di alterarne in qualche modo la funzionalità, una sostanza insomma in grado

di farci ammalare.

Il problema della ‘tossicità’ si è fatto via via più tangibile nei giorni nostri con l’aumento del numero e

della quantità di composti velenosi presenti nell’aria, nell’acqua e nel cibo, a cui siamo esposti

quotidianamente e che introduciamo abitualmente e spesso inconsapevolmente nel nostro corpo.

Come se ciò non bastasse, quando si instaura un’intolleranza alimentare  l’organismo viene 

ulteriormente “inquinato” da tutta una serie di  composti quali macromolecole indigerite, complessi 

antigene-anticorpo  ed elementi della risposta infiammatoria, che vanno anch’essi a incidere  sul lavoro 

del sistema di depurazione del nostro corpo.

L’esposizione continua a queste sostanze tossiche ha sicuramente un impatto negativo, più o meno

evidente, sull’organismo; quando il nostro sistema di detossificazione è sovraccarico e non è più in

grado di compiere efficacemente l’azione di depurazione, i metaboliti tossici si accumulano

insidiosamente ed esercitano un effetto nocivo sulle funzioni e strutture cellulari, danneggiando

l’organismo in varia misura.

Tale accumulo può quindi portare alla compromissione o distruzione dei normali e abituali processi

metabolici e al contempo può addirittura accrescere la sensibilità ad altre sostanze chimiche,

normalmente atossiche, che possono così diventare un’ulteriore causa di danno.

Il nostro organismo è una macchina meravigliosa che sa riconoscere, discriminare ed eliminare ciò

che non fa bene: disattiva, demolisce e allontana le sostanze tossiche, sia quelle esogene, introdotte

con i cibi, l’acqua e l’aria inspirata, sia quelle endogene, prodotte internamente dal nostro stesso

organismo; fa tutto questo neutralizzando direttamente le tossine oppure espellendole attraverso

l’urina e le feci.



TOSSINE ED ORGANI EMUNTORI

Le tossine che il nostro organismo non è in grado di eliminare si accumulano nei tessuti, soprattutto a

livello delle riserve di grasso e nelle ossa; tali sostanze permangono quindi all’interno del nostro corpo

e possono diventare fonte di danno, non solo nei siti di accumulo ma a tutti i livelli, in modo

sistematico.

I principali organi che si prendono cura di difendere il nostro organismo da tutte queste sostanze

estranee nocive e che sono implicati nella detossificazione sono il fegato e i reni, i polmoni e la pelle.

Quindi è fondamentale tenere puliti questi organi, in special modo fegato e reni, i quali sono

importantissimi affinchè il processo digestivo si svolga in modo corretto.



CHE DIFFERENZA C’E’ TRA INTOLLERANZE ALIMENTARI E 

ALLERGIE?

La maggior parte delle persone può mangiare una grande varietà di cibi senza alcun problema. Per

una piccola percentuale di individui, tuttavia, determinati alimenti o componenti alimentari possono

provocare reazioni negative che possono manifestarsi con sintomatologie che vanno da una leggera

eruzione cutanea ad una risposta allergica di grave entità.

Le reazioni negative agli alimenti possono essere causate da allergia alimentare o intolleranza

alimentare. Benché circa una persona su tre ritenga di essere "allergica" a certi alimenti, l’allergia

alimentare ha un’incidenza effettiva intorno al 2% della popolazione adulta. Nei bambini, il dato sale al

3-7%, anche se, nella maggior parte dei casi, l’allergia viene superata con l’età scolare.

La reazione negativa al cibo è spesso erroneamente definita allergia alimentare. In molti casi è

provocata da altre cause come un’intossicazione alimentare di tipo microbico, un’avversione

psicologica al cibo o un’intolleranza ad un determinato ingrediente di un alimento.

L’allergia alimentare è una forma specifica di intolleranza ad alimenti o a componenti alimentari che

attiva il sistema immunitario. Un allergene (proteina presente nell’alimento a rischio che nella

maggioranza delle persone è del tutto innocua) innesca una catena di reazioni del sistema

immunitario tra cui la produzione di anticorpi. Gli anticorpi determinano il rilascio di sostanze chimiche

organiche, come l’istamina, che provocano vari sintomi: prurito, naso che cola, tosse o affanno.

Le allergie agli alimenti o ai componenti alimentari sono spesso ereditarie e vengono in genere

diagnosticate nei primi anni di vita.

L’intolleranza alimentare coinvolge il metabolismo ed, in modo diverso, anche il sistema immunitario.

Un tipico esempio è l’intolleranza al lattosio: le persone che ne sono affette hanno una carenza di

lattasi, l’enzima digestivo che scompone lo zucchero del latte.



CONSIGLI ED ASSOCIAZIONI ALIMENTARI

Una corretta digestione è fondamentale per mantenere un buono stato di salute, per la prevenzione di

molte malattie e in generale per un buon livello di qualità di vita. Ogni alimento è costituito da

carboidrati, proteine e grassi. La digestione di questi nutrienti avviene utilizzando particolari sostanze

chimiche che agiscono in modo corretto solamente in un ambiente adeguato. Molti testi sulla

digestione finiscono per cadere in contraddizioni anche molto evidenti: da un lato si invita all'equilibrio,

senza prendere posizioni drastiche, dall'altro si forniscono consigli che, se seguiti alla lettera, rendono

la dieta rigidissima. Per non cadere in queste contraddizioni, dobbiamo partire da un principio ben

preciso.

Una persona sana deve scegliere le combinazioni degli alimenti per garantire il corretto

funzionamento del metabolismo e per il piacere di mangiare. Le funzioni digestive vengono in

secondo piano: passano in primo piano solamente nel momento in cui ci sono dei problemi.

L'alimentazione serve per far funzionare correttamente il metabolismo tramite l'assunzione della

corretta quantità e ripartizione dei macronutrienti. L'apparato digerente è progettato per questo scopo:

non ha senso che una persona sana penalizzi il metabolismo per favorire la digestione.

Alcuni cibi richiedono una digestione lunga e complessa, altri vengono assimilati rapidamente; cibi

diversi richiedono enzimi diversi e condizioni diverse (acidità, alcalinità) per essere digeriti.

L’organismo cerca sempre di creare un ambiente digestivo ottimale per la trasformazione degli alimenti

in sostanze assimilabili. E’ un fatto scientificamente provato che per iniziare un’efficace digestione di

qualsiasi proteina animale, lo stomaco produce pepsina. La pepsina viene attivata solamente all’interno

di un ambiente altamente acido (pH acido), che va mantenuto acido per ore per completare la

digestione delle proteine. Allo stesso modo, quando mastichiamo del pane, delle patate, frutta o altri

amidi e carboidrati, alcuni enzimi digestivi “alcalini” (ptialina, amilasi, etc.) vengono immediatamente

secreti con la saliva nella bocca: ed è li che si svolge la digestione degli amidi e dei carboidrati, tramite

la masticazione (digestione meccanica) e l’attività degli enzimi (digestione enzimatica).



CONSIGLI ED ASSOCIAZIONI ALIMENTARI

Una volta inghiottiti, questi cibi richiedono un ambiente “alcalino” per completare la digestione: lo

stomaco ha un ruolo minimo, esclusivamente di digestione meccanica: infatti quando nello stomaco

sono presenti solo amidi (o alimenti con essi compatibili) il ph (l’acidità dello stomaco) si mantiene a

livelli che permettono l’attività della ptialina (ph alcalino). Se sono presenti contemporaneamente

alimenti che necessitano di condizioni molto diverse per essere digeriti (proteine e carboidrati insieme)

lo stomaco non può fare altro che creare condizioni intermedie: un “compromesso” tra tutte quelle

“ottimali” per ciascun alimento preso singolarmente il che si traduce nel fatto che NESSUN CIBO verrà

correttamente digerito. Il cibo deve essere perfettamente digerito per lasciare lo stomaco e continuare

il suo processo digestivo. Quando i succhi gastrici non svolgono correttamente il loro lavoro è come

frenare i processi digestivi con la conseguenza che il tempo necessario alla digestione

obbligatoriamente si allunga dilatandosi senza fine mentre il cibo resta per ore (letteralmente!) nello

stomaco. Questo porta a tutte quelle sintomatologie fastidiose come ad esempio peso alla bocca dello

stomaco e forte gonfiore nella parte superiore dell’addome, che nei casi più gravi può dare difficoltà

anche a respirare.

Il processo di neutralizzazione modifica la qualità del cibo da digerire, rendendolo parzialmente

inutilizzabile dal nostro corpo, creando un eccesso di scorie tossiche come prodotto secondario che

sono un ottimo pasto per i batteri. Normalmente durante la digestione, si producono gas e acidi tossici

che il corpo riesce a smaltire fino ad un certo punto: oltre quello le tossine vengono immagazzinate nel

corpo e in particolare nel tessuto adiposo di cosce, natiche e girovita.

C’è quindi un legame preciso tra l’eccesso di scorie tossiche e il grasso (tessuto adiposo) che si

accumula nel nostro corpo: una digestione difficile, lunga e incompleta, a causa del cibo che fermenta

e imputridisce nel tubo digerente, produce una quantità tale di tossine che non riescono ad essere

smaltite e vengono immagazzinate nel tessuto adiposo per “limitare i danni”. A causa dell’acidità che li

caratterizza, queste tossine attirano acqua e creano ritenzione di liquidi che si traduce in un aumento

ulteriore del gonfiore e del peso creando così i presupposti dell’obesità: malattia basata

sull’infiammazione cronica. Quando si mangia frutta a stomaco vuoto, la frutta ben masticata e

insalivata arriva nello stomaco vuoto e, in pochi minuti, transita verso il primo tratto di intestino.



CONSIGLI ED ASSOCIAZIONI ALIMENTARI

Riusciamo a capire adesso cosa succede quando si mangia la frutta a fine pasto. Oltre all’

associazione tra carboidrati/amidi e proteine, vanno evitate altre associazioni:

A)Associazione proteine/sostanze acide. Ogni cibo acido preso con un amido sospende la secrezione

di ptialina: è un fatto biochimico. Di conseguenza l’amido arriva nello stomaco senza i vitali succhi

alcalini di cui ha bisogno per essere digerito appropriatamente. Un cucchiaio di aceto (così come

arance, limoni, pomodoro cotto o altri frutti acidi) basta a sospendere la digestione salivare dell’amido

nella bocca. La presenza di acidi nello stomaco, come è stato dimostrato, inibisce la secrezione

dell’acido cloridrico e questo comporta una diminuzione della attività della pepsina.

B)Associazione fra proteine e grassi. I grassi rallentano notevolmente la secrezione gastrica e la

digestione delle proteine. Per due o tre ore (dopo l’ingestione di grassi), la concentrazione di acido

cloridrico e pepsina è nettamente ridotta: questo causa un rallentamento della digestione delle

proteine e nel contempo consente ai batteri di avviare i processi di putrefazione.

C)Associazione fra latte e altri alimenti. Il latte, una volta nello stomaco, coagula per azione di un

enzima detto ‘caglio”. Se lo si ingerisce con altri alimenti, questi rimangono avvolti dai grumi di latte,

che ne impediscono la digestione finché essi stessi non sono stati dissolti dai processi digestivi.

D)Associazione di Proteine e proteine. Proteine diverse presentano esigenze digestive diverse ed è

istruttivo ricordare l’antica legge di dietetica che Mosè impose al suo popolo impedendo il consumo

simultaneo di latte e carne. Se mettiamo insieme carne latte e uova, la più forte azione enzimatica sul

latte avviene durante l’ultima ora di digestione, mentre sulla carne durante la prima ora e sulle uova

mediamente tra queste due. Si dilata così il tempo di digestione e la presenza di acido nello stomaco.

Cibi simili (vitello e agnello, salmone e gamberetti) possono essere consumati insieme senza causare

conflitti digestivi, ma è meglio evitare di mettere insieme proteine diverse.



CONSIGLI ED ASSOCIAZIONI ALIMENTARI

“Fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo”.

Già 2000 anni fa Ippocrate parlava della relazione fra cibo e malattia. Numerosi studi scientifici

ormai hanno confermato scientificamente questa tesi: è possibile prevenire o addirittura curare

alcune malattie anche grazie all’alimentazione. Per una prevenzione facile e quotidiana, la scelta

migliore è rappresentata quindi da una corretta alimentazione. Prima di tutto sarebbe bene evitare il

più possibile i farmaci, soprattutto gli antibiotici e gli antinfiammatori: entrambi estremamente

deleteri per l’integrità della barriera gastro-enterica. I farmaci sono strumenti preziosi quando

realmente servono, ma il più delle volte tendiamo ad abusarne senza tener conto degli innumerevoli

effetti collaterali che la loro assunzione comporta.

Inoltre:

• Fare del nostro pasto, colazione, pranzo e cena, un momento di relax e di piacere, dedicando il

giusto tempo, masticando con calma, evitando lo stress e la fretta;

• Non fare mai mancare frutta e verdura cruda che sono ricche di enzimi digestivi, aiutano il pancreas

oltre a rifornire l’organismo di vitamine, fibre e minerali. Frutta, verdura e legumi, grazie al loro

contenuto in fibre solubili (pectine, mucillagini, gomme ecc.) e insolubili (cellulosa, emicellulosa,

lignina ecc.), regolarizzano inoltre il transito e consentono di mantenere una sana flora batterica.

• Cercare di depurare ogni giorno l’organismo bevendo l’acqua giusta in grande quantità e

preferibilmente lontano dai pasti;

• Fare giornalmente del movimento, scegliendo uno sport che sia gradito per dare vigore non solo al

corpo ma anche allo spirito;

• Abbandonare senza rimpianto gli alimenti raffinati: sono solo fonte di calorie e hanno un bassissimo

valore nutritivo;

• Porre sempre attenzione ai cibi cui siamo risultati intolleranti, evitandoli il più possibile o ruotandoli

più spesso rispetto gli altri.



IL PROGRAMMA DI PULIZIA

Questo programma ha la durata di un mese, si svolge principalmente attraverso le

combinazioni alimentari e l'eliminazione di alimenti infiammatori a livello intestinale.

Inoltre ci sarà una pulizia profonda del colon, attraverso i nostri integratori naturali.

INTEGRATORI:

COLON DREN: 2 cucchiaini di caffè sciolti in un bicchiere di acqua prima di andare

a dormire, per 10 GIORNI.

BENESSERE FLOR: 2 cps al giorno lontano dai pasti, da prendere dalla fine

dell'assunzione del Colon Dren e per la durata di un mese.

TISANA DETOX: sciogliere un cucchiaino da caffè di polvere in una tazza tiepida

ed assumere due volte al giorno.

ALIMENTAZIONE:

• Per tutta la durata del programma, a pranzo e cena, bisogna adottare una

alimentazione dissociata: MAI CARBOIDRATI INSIEME ALLE PROTEINE NELLO

STESSO PASTO.

• Eliminare, zucchero, glutine e latticini.

GIORNATA ALIMENTARE tipo:

COLAZIONE: Latte vegetale - gallette di riso integrale o grano saraceno o quinoa

o mais - marmellata senza zucchero o miele - frutta secca.

PRANZO: Verdura cotta e cruda - pasta senza glutine condita con olio

extravergine di oliva, passata di pomodoro leggera o verdure o in bianco.

CENA: Verdura cotta e cruda - carne bianca o pesce o 2 uova. Condimento: olio evo,

aceto di mele e poco sale integrale o rosa

SPUNTINI: 1 frutto

E' POSSIBILE INVERTIRE PRANZO E CENA A PIACIMENTO

Dopo questo mese, piano piano reinserire tutti gli alimenti un po' per volta.



ESEMPIO PRATICO SETTIMANA TIPO

GIORNO COLAZIONE PRANZO
Porzioni libere

CENA
Porzioni libere

SPUNTINI

LUNEDI • 2 Gallette (riso int., grano
saraceno, quinoa)

• Un filo di marmellata senza
zucchero.

• Una tazza di latte vegetale
• 3 mandorle o noci

• Pasta senza glutine condita con
1 cucchiaio di olio evo, oppure
una passata di pomodoro
leggera.

• Verdure cotte o crude
• Aceto di mele o limone e poco

sale

• Pollo o tacchino (petto di pollo o
coscia) al forno o vapore o griglia

• 1 cucchiaio di olio evo
• Verdura cotta o cruda
• Aceto di mele o limone e poco sale

Un frutto ogni volta
che si avverte la
fame (almeno 2 ore
e mezzo tra un frutto
e l’altro)

MARTEDI • 2 Gallette (riso int., grano
saraceno, quinoa)

• Un filo di marmellata senza
zucchero.

• Una tazza di latte vegetale
• 3 mandorle o noci

• Riso integrale (venere o rosso)
condita con 1 cucchiaio di olio
evo con zucchine.

• Verdure cotte o crude
• Aceto di mele o limone e poco

sale

• Pesce (Nasello, sogliola, orata,
branzino) al forno o vapore o
griglia

• 1 cucchiaio di olio evo
• Verdura cotta o cruda
• Aceto di mele o limone e poco sale

Un frutto ogni volta
che si avverte la
fame (almeno 2 ore
e mezzo tra un frutto
e l’altro)

MERCOLEDI • 2 Gallette (riso int., grano
saraceno, quinoa)

• Un filo di marmellata senza
zucchero.

• Una tazza di latte vegetale
• 3 mandorle o noci

• Pasta senza glutine condita con
1 cucchiaio di olio evo, oppure
una passata di pomodoro
leggera.

• Verdure cotte o crude
• Aceto di mele o limone e poco

sale

• Pesce(salmone o spada o altro
pesce) al forno o vapore o griglia

• 1 cucchiaio di olio evo
• Verdura cotta o cruda
• Aceto di mele o limone e poco sale

Un frutto ogni volta
che si avverte la
fame (almeno 2 ore
e mezzo tra un frutto
e l’altro)

GIOVEDI • 2 Gallette (riso int., grano
saraceno, quinoa)

• Un filo di marmellata senza
zucchero.

• Una tazza di latte vegetale
• 3 mandorle o noci

• Riso integrale (venere o rosso)
condita con 1 cucchiaio di olio
evo con zucchine.

• Verdure cotte o crude
• Aceto di mele o limone e poco

sale

• 2 uova, sode, frittata semplice e
leggera o alla coque

• 1 cucchiaio di olio evo
• Verdura cotta o cruda
• Aceto di mele o limone e poco sale

Un frutto ogni volta
che si avverte la
fame (almeno 2 ore
e mezzo tra un frutto
e l’altro)

VENERDI • 2 Gallette (riso int., grano
saraceno, quinoa)

• Un filo di marmellata senza
zucchero.

• Una tazza di latte vegetale
• 3 mandorle o noci

• Pasta senza glutine condita con
1 cucchiaio di olio evo, oppure
una passata di pomodoro
leggera.

• Verdure cotte o crude
• Aceto di mele o limone e poco

sale

• Pesce (Nasello, sogliola, orata,
branzino) al forno o vapore o
griglia

• 1 cucchiaio di olio evo
• Verdura cotta o cruda
• Aceto di mele o limone e poco sale

Un frutto ogni volta
che si avverte la
fame (almeno 2 ore
e mezzo tra un frutto
e l’altro)

SABATO • 2 Gallette (riso int., grano
saraceno, quinoa)

• Un filo di marmellata senza
zucchero.

• Una tazza di latte vegetale
• 3 mandorle o noci

• Riso integrale (venere o rosso)
condita con 1 cucchiaio di olio
evo con zucchine.

• Verdure cotte o crude
• Aceto di mele o limone e poco

sale

• Pollo o tacchino (petto di pollo o
coscia) al forno o vapore o griglia

• 1 cucchiaio di olio evo
• Verdura cotta o cruda
• Aceto di mele o limone e poco sale

Un frutto ogni volta
che si avverte la
fame (almeno 2 ore
e mezzo tra un frutto
e l’altro)

DOMENICA • 2 Gallette (riso int., grano
saraceno, quinoa)

• Un filo di marmellata senza
zucchero.

• Una tazza di latte vegetale
• 3 mandorle o noci

• Pasta senza glutine condita con
1 cucchiaio di olio evo, oppure
una passata di pomodoro
leggera.

• Verdure cotte o crude
• Aceto di mele o limone e poco

sale

• Pesce (Nasello, sogliola, orata,
branzino) al forno o vapore o
griglia

• 1 cucchiaio di olio evo
• Verdura cotta o cruda
• Aceto di mele o limone e poco sale

Un frutto ogni volta
che si avverte la
fame (almeno 2 ore
e mezzo tra un frutto
e l’altro)

E’ possibile invertire a piacimento il pranzo con la 

cena.
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