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Irresistibilmente  Snella



Particolarmente indicato per le donne  che 

vogliono essere irresistibilmente snelle !!! cioè 

né "ossute" né troppo "morbide".



Prima di iniziare è bene ricordare che per snellire 

tonificando ed "allungando i muscoli"

bisogna assolutamente dedicare almeno 20 minuti 

al giorno per una passeggiata a

"passo sostenuto" oppure per una lezione di 

"pilates” piuttosto che di aerobica o di ballo o di 

acquagym. Attività sportive ripetute e 

potenziate ipertrofizzano i muscoli, ad esempio 

troppa corsa o bicicletta ipertrofizza i muscoli 

del polpaccio, rendendo meno "affusolate" le gambe, 

oppure troppa palestra con i pesi

"indurisce" la silhouette.



Calorie fornite da ciò che mangiamo:

Grasso vegetale e Grasso animale:  forniscono 

circa  Kcal 9 per grammo 

Carboidrati: forniscono circa Kcal 4 per grammo   

Proteine: forniscono circa Kcal 4 per grammo



* Grasso vegetale sono da preferire ai Grassi 

animali, quest’ultimi devono essere consumati con 

molta moderazione per il controllo del  

colesterolo (se in eccedenza, può provocare danni 

cardiocircolatori spesso gravi).

* I Carboidrati forniscono energia più 

rapidamente delle Proteine.

* Le Proteine sono presenti sia negli alimenti di 

origine animale che negli alimenti di origine 

vegetale

* Le verdure e ortaggi forniscono pochissime calorie 

(tranne le patate).

* La frutta è invece in genere  più calorica della 

verdura, entrambe sono ricche di sali minerali 

vitamine e fibra , utilissima per sentirsi sazi e 

rendere efficiente  l‘intestino.



La dieta deve essere:

POVERA di : Grassi  Animali

RICCA  di: Proteine, Fibra, Vitamine, Sali minerali e Acqua

Tra i  Grassi vegetali più usati ricordiamo: Olio d’oliva, Olio

di mais, Olio di girasole, Olio di arachidi, Burro d’arachidi ,

Margarina vegetale, Avocado, ecc…….

Tra i  Grassi animali ricordiamo: Grasso della carne, la pelle

del pollo, il tuorlo (il rosso dell’uovo mentre l‘albume che è il

bianco dell’uovo  è proteina), il latte intero, i formaggi , la

panna e alcuni tipi di pesce grassi come salmone e alici, con-

tengono  però dei grassi salutari gli omega3 .



SUGGERIMENTI:

* Pasta o Riso o Polenta o Orzo perlato o Farro o Mais non

più di 60 grammi

* Anche il pane consumarne non più di 60 g 

preferibilmente tostato. Sarebbe meglio consumare 

le rosette piccoline magari anche tostate, 

hanno poca mollica, sono più digeribili e sicuramente 

meglio delle fettine di pane, si evita di pesare, 

inoltre visivamente sono un panino = una porzione
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*Legumi preferibilmente passati

* Carni magre, Pesce, Uova,

* Latticini (mozzarella, ricotta,non più di 100 g)

* Olio per condire n.1 o 2 cucchiai da minestra al giorno.

* Piccole quantità di Frutta secca circa 30 g: mandorle,

noci,ecc, ricche di minerali, vitamine, proteine vegetali e

fibra



* Verdura di stagione

* Frutta: i frutti da consigliare perchè meno calorici sono:

Cocomero  (anche 800 g al di), Fragole, Mirtilli, Pesche, Al-

bicocche, Ananas, Pompelmi (500 g), Pere (MENO CALORI-

CHE DELLE MELE)Arance, Melone, Mele, Kiwi (400 g) 

Banane, Uva, Cachi, Fichi, Cocco  sono 

più calorici, (se si desidera mangiare questi 

frutti in quantità soddisfacente basterà 

associarli ad una porzione di pesce o di carne  

per considerare di aver assunto un pasto completo).



Alimenti da evitare 

* Grassi animali come Salami, Salsicce, Carni visibilmente

grasse, Creme, grassi contenuti nei 

cibi confezionati tipo Merendine ,vari preparati 

precotti e surgelati,o in barattoli o in buste.

Sarebbe opportuno controllare sempre la

quantità di grassi contenuti nelle confezioni

infatti alcuni passati di verdure in busta

tipo vellutate ecc..

sono veramente molto calorici .



Alimenti da Preferire

*DOLCI: Budini, Yogurt, Fette biscottate e Marmellata,

Frullati, Latte con cacao, Meringhe, Frutta cotta con noci

mandorle ecc…e uvetta. I pavesini sono poco calorici e sem-

plici.  I gelati industriali tipo  Cremino o Solero, sono meno

calorici del gelato artigianale.

*SFIZIOSITA’: Frutta secca come Mandorle, Noci, Ara-

chidi, Pistacchi da sgusciare ecc.. preferibilmente non salati.

I pop corn  magari preparati a casa così sono meno salati.

*MERENDE: Ghiacciolini fatti in casa con; Latte + Cacao op-

pure Latte + Frutta, dolcificati con fruttosio, oppure Yogurt

magro alla frutta o Budino o Risolat ( vaniglia o cioccolato ).

n.b. Carote, finocchi, fragole, cocomero, possono essere

consumati a volontà in caso di "attacco di fame"
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MMMMMMMMMMM

La Colazione potrebbe essere:

* Latte parzialmente scremato dolcificato con 

fruttosio (se zucchero,preferibilmente di canna), 

con fette biscottate e 1 cucchiaio di 

marmellata. La marmellata dovrà essere 100% 

frutta (presente in tutti i supermercati, spesso 

dolcificata con succo di uva).



oppure

* Latte parzialmente scremato con un pacchetto 

di pavesini

oppure

* Yogurt alla frutta con i pavesini.

oppure

* Il the con pavesini (non più di un pacchetto) 

o n.2-3 fette biscottate

oppure

* Frutta fresca di stagione  e Yogurt
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Pranzo o cena:

* Pasta o riso o polenta o farro 50/60 grammi 

con sugo di pomodoro e tonno (pomodori e tonno 

a volontà ma quest’ ultimo sgocciolato molto bene).



Oppure

* Risotto con il pesce, preparato con 50 grammi 

di riso basmati (ha un indice glicemico più basso 

rispetto agli altri tipi di riso per cui sazia più lungo) 

e pesce, molluschi, crostacei a volontà. 

Per insaporire si può utilizzare il dado di pesce. 

Usare un cucchiaio di olio preferibilmente 

olio extra vergine d’oliva.

Oppure

* Polenta 50 g con salsa di pomodoro e polpette,  preparate

con carni assolutamente magre (pollo,vitello, maiale) il pane 

(NO pan grattato), bagnato nel latte o nell’ acqua con un 

pochino di parmigiano + un uovo intero e tanti albumi 

(il tuorlo cioè il rosso dell’uovo è ricchissimo di colesterolo, 

è bene consumarlo con moderazione, mentre l’albume cioè il

bianco dell’uovo contiene proteine molto utili ). 

Queste polpette verranno tuffate nella salsa di pomodoro

mentre  bolle con tutti gli odori e quindi cotte senza olio.



Oppure

* Risotto con la zucca: riso basmati 50 g, tutta la zucca che

desiderate e gli odori necessari,e se possibile utilizzate il

dado vegetale e non l’olio per insaporire (se non si può, 

utilizzare 1 cucchiaio di olio)

Oppure

* Pasta 50 g con pomodoro, melanzane grigliate a volontà e

100 g di mozzarella, (la mozzarella  supplirà la mancanza di 

olio).

Oppure

* Passato di legumi preparato con 1 cucchiaio di olio e gli

odori preferiti,(i pomodori se piacciono) con 50 g di pane 

tostato o pasta 50g

Oppure

* Pollo  al forno senza olio (tipo pollo al limone) al quale sarà

tolta tutta la pelle, pane 50 g preferibilmente tostato.

Oppure

*Pesce a volontà (anche  calamari al forno o grigliati ecc.) e

pane 50 g preferibilmente tostato.



Attenzione all‘ olio, se si vuole dimagrire un pochino deve es-

sere sempre un cucchiaio in totale al pasto), attenti ai 

prodotti surgelati  con impanatura,

Oppure

* Pesce al cartoccio con una rosetta piccola tostata 

e la verdura che si desidera .

Oppure

* Polpette al pomodoro o al forno o polpettone con ripieno di

prosciutto cotto magro, aggiungere pane 50 g 

preferibilmente tostato.

La carne scelta per la preparazione delle polpette e/o 

polpettone potrà essere di pollo, vitello, tacchino, 

maiale, anche mista!!! ma tutta rigorosamente magra !!!. Poco

pane (non grattato) bagnato nel latte o nell’ acqua, 1 uovo

intero e albumi (quanti ne servono),un pò di parmigiano e gli

odori graditi (il prezzemolo ci sta benissimo).

Oppure

* Carne con peperoni o con i funghi cucinati in padella con un

cucchiaio di olio e con tutti gli odori che preferite,(il pollo

con i peperoni è particolarmente buono), aggiungere pane 

50 g preferibilmente tostato.



Oppure

* Hamburger magri a volontà  ( magari con un cucchiaio di

ketchup), più pane 50 g preferibilmente tostato.

Oppure

* Frittata preparata con 1 uovo intero e tanti albumi, con

spinaci o zucchine o funghi  cucinati in padella unta con max.

1 cucchiaio di olio, aggiungere pane 50 g 

preferibilmente tostato.

A QUESTI PIATTI  SI POTRA' AGGIUNGERE :

*Verdura a scelta !!!!!! ricorda che: Carote, Finocchi e Cetrioli

possono essere consumati a volontà anche prima di un pasto

e/o a merenda

PER COMPLETARE IL PASTO 

*FRUTTA 

ricorda però che fichi, uva, cachi, 

banane, frutta sciroppata 

forniscono molte calorie.



In caso di pranzo al sacco

* Panino 80 g con molto prosciutto cotto magro il rovagnati

snello, o fiorucci, al 3% di grassi o fesa di tacchino o tonno

o frittata: per la preparazione della frittata meglio 

utilizzare un tuorlo con 2 o 3 albumi  cuocere poi nella 

padella antiaderente e/o al forno, comunque con max un 

cucchiaio di olio In realtà 1 CUCCHIAIO D’ OLIO è più o

meno 20 g, pertanto le calorie saranno più o meno  180.



*AGGIUNGERE verdure e frutta

OPPURE

* toast + 1 yogurt e/o un frutto ad esempio una pera o una

mela o un arancia

OPPURE

* se non sapete resistere al McDonald’s (RARAMENTE) 

potrete consumare un cheese- burgher, una patatina piccola

ed 1 coca cola light.

Un pasto veloce potrebbe essere:

* Insalata e tonno a volontà (1 cucchiaio di olio se il tonno è

al naturale), più pane 50 g preferibilmente tostato. 

Aggiungete uno yogurt o frutta.

OPPURE

* Insalata di riso 50 g con uovo, tonno, pomodori, (altre 

verdure se piacciono come i fagiolini) sott’aceti, piselli al 

vapore (anche in scatola ma NON CONDITI ). Da evitare i

preparati come condiriso ecc. AGGIUNGETE Frutta
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OPPURE

* Insalata di spinacini crudi con scagliette 

di parmigiano e mezzo avocado, aceto balsamico  

con 1 rosettina piccola. Aggiungete frutta.

RICORDIAMOCI DI BERE ACQUA (non meno di

1,5 Litri )



Qualche volta In estate :

* Melone + 1 rosetta piccola + prosciutto magro  

a volontà.

Attenzione al prosciutto crudo è sempre 

grasso quindi calorico, meglio il prosciutto cotto 

magro (3% grassi) o bresaola o fesa di tacchino

Se volete dopo il pasto possono essere consumati 

i ghiacciolini (vedi merenda) o yogurt, oppure in inverno 

latte caldo + cacao + fruttosio.



Ancora qualche consiglio

* Per quanto riguarda le gomme da masticare, 

caramelle, bibite gassate, si raccomanda di 

assumere quelle senza zucchero.

* La marmellata da preferire è quella "100% frutta", 

quindi senza zuccheri aggiunti (è presente in tutti 

i supermercati). Comunque è buona abitudine controllare 

l’etichetta (di solito le 100% frutta vengono dolcificate 

con il succo di uva).

Da puntualizzare: 
-i carboidrati meglio consumarli in piccole 

quantità 50 g circa ad ogni pasto. 

-il condimento potrebbe essere anche mezzo 

avocado piuttosto che un cucchiaio di olio.

-dopo il pasto è sempre meglio assumere  

un frutto o uno yogurt o un caffè o una tisana o un 

bicchiere di latte magro con cacao, dolcificato con  fruttosio

o i famosi ghiacciolini per " chiudere il pasto".



-se non resistete ....

la pizza mangiatela una volta a settimana: che sia

solo una margherita, a pranzo dello stesso giorno 

niente carboidrati, magari carne o pesce con carote 

finocchi senza condimento oppure due uova sode sempre 

con verdure non condite, inoltre attenzione al giorno dopo,

evitare una porzione di carboidrato previsto per 

il pranzo o per la cena, cioè 50 g di pane o pasta 

o riso per tutto il giorno.

Consiglio poco professionale:

se siete molto golose ogni tanto pranzate in 

pasticceria con un bignè alla crema ed un caffè. 



Ancora due chiacchiere sull’ importanza e

l’efficacia delle vitamine ed antiossidanti.......

* Per una bella pelle fondamentali le vitamine C ed E, 

sono antiossidanti, assicurano elasticità, idratazione 

contrastano le rughe e ........non meno importante 

difendono dalle infezioni e dallo stress, 

(agrumi broccoli fragole kiwi carote papaia pomodori cavoli.) 

Le donne hanno bisogno di integrare (più degli uomini)

il Ferro che troveranno maggiormente biodisponibile nelle

carni e  nei pesci  piuttosto che nei legumi (carne, vongole,

lenticchie)



.......sapevate che il cioccolato, cibo della 

felicità, contiene la feniletilamina una sostanza 

prodotta durante l’innamoramento?

CIOCCOLATO

* Cannella, Curcuma, Zenzero, Carote ed anche 

la Zucca hanno un azione antinfiammatoria. 

* La lattuga cotta è soporifera (favorisce il sonno) 

e l’origano è rilassante.

* Il magnesio contenuto per la maggior parte  

nella frutta secca e vegetali a foglia verde 

ha azione miorilassante.



* I famosi omega 3 ci proteggono come l’ombrello 

dalla pioggia dagli effetti dannosi del colesterolo 

cattivo e riducono ….l’ansia ?

L’olio Sacha Inchi è vegetale, contiene tutti gli omega che ci

servono: Omega 3, Omega 6, Omega 9.

Ideale per i vegani.



“ Fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina 

sia il tuo cibo”

-Ippocrate-



Ricordate l’importanza degli antiossidanti....

La Garcinia Mangostana è portentosa !

Potere Antiossidante della frutta

MANGOSTANO



OLIO SACHA INCHI

L’olio di Sacha Inchi è considerato uno tra i migliori oli al

mondo grazie ai contenuti di omega 3, vitamine e la totale

assenza di tossicità ed effetti collaterali. Rendendolo 

particolarmente adatto anche a chi segue una dieta 

Vegana o povera di pesce.

L’olio di Sacha Inchi si rivela la scelta ideale per chi 

desidera un integratore equilibrato per supplire alle mancanze

nella propria dieta, in quanto ricco di proteine, aminoacidi

essenziali, vitamine con una modesta quantità di calorie.

Con il 48,61% di Omega 3 (acido alfa-linolenico),il 36,80 di

omega 6 (acido linoleico) il 9,36 di omega 9 (acido oleico) e

Vit.A,VitE  l’olio Sacha Inchi è quello con il piu alto 

contenuto di acidi grassi insaturi,fondamentali per l’uomo.

Non contiene glutine.

Naturalmente biologico al 100%

MEDAGLIA D’ORO  WEO PARIGI 2004-2006 COME 

MIGLIOR OLIO AL MONDO PER LA NUTRIZIONE UMANA

Ideale per i vegani.
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Riduzione colesterolo

Riduzione punto vita

Riduzione accumulo di grasso viscerale

Riduzione senso di fame

OSEBO
1 CPS 1/2 ora prima dei pasti

Questo opuscolo vi sarà utile per ritrovare 

una splendida silhouette in perfetta salute...

MANGOSTANO (OSEBO)
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Riduzione colesterolo

Riduzione punto vita

Riduzione accumulo di grasso viscerale

Riduzione senso di fame

OSEBO
1 CPS 1/2 ora prima dei pasti

Un aiuto dalla natura per ridurre 
la circonferenza e perdere peso.


