
COME AGIRE…

Strategia D.I.R.P.:

▪Depurarsi.

▪ Idratarsi.

▪Regolarsi.

▪Programmare.



DEPURARSI…

Il cibo, soprattutto il junk food (cibo spazzatura) produce
tossine che impediscono al corpo, tra le altre cose, di
dimagrire facilmente.

Se segui un’alimentazione sregolata e mangi un sacco di
cibi fritti, stra-conditi, dolci e alcool, allora già con lo
schemino che vedremo tra poco ti libererai di molte
tossine e della ritenzione idrica, ma è opportuno seguire
un protocollo semplice di idratazione e depurazione per
ottenere il miglior risultato possibile. Io utilizzo alcune
tisane depurative associate al limone.



IDRATARSI…

L’idratazione possiamo tranquillamente legarla alla
depurazione, in quanto, aiuta il corpo a liberarsi delle
tossine, oltre che ai liquidi in eccesso (ritenzione idrica.)

Il classico consiglio di bere almeno 2 litri di acqua al
giorno è un po’ vago e non tiene conto delle differenze da
organismo a organismo.

Però, non avendo parametri più precisi, io ho seguito con
successo un protocollo personale che mi ha permesso di
perdere molti liquidi in eccesso in appena 4 giorni.



REGOLARSI…
▪ Quali cibi mangiare una sola volta alla settimana.

▪ Esempi: Fritti, piatti molto elaborati, dolci, gelato, birra,
salse tipo maionese, soffritti, condimenti pesanti etc….

▪ Quali possiamo mangiare in quantità sempre.
▪ verdura, carni bianche, pesce etc...

▪ Quali possiamo mangiare sempre ma con
moderazione.

▪ frutta, frutta secca, ortaggi, legumi, latte e derivati etc…

▪ Che condimenti evitare e quali possiamo scegliere
sempre.

▪ EVITARE: olio o burro in cottura e panna.

▪ PREFERIRE: tutti i tipi di spezie e salse a base di yogurt.



PROGRAMMARE…

Premetto che non dovrai uscire di testa e creare un
menù apposito, però per me è stato molto
importante crearmi uno schemino settimanale in cui
appuntare la tipologia di cibo che andavo a mangiare
a ogni pasto. Questo è utile anche per la spesa 

Questo suggerimento è utile soprattutto per evitare
di improvvisare.



PROTOCOLLO D.I.R.P CHE TI POTRÀ FAR 
PERDERE FINO A 3 KG IN UNA SETTIMANA:

▪ Colazione
▪ 1 tazza di thè (o altra bevanda ‘’neutra’’) con mezzo

limone spremuto a colazione.

▪ Latte e cereali.

▪ Spuntino metà mattinata
▪ Tazza di tisana depurativa.

▪ Un frutto.



▪ Pranzo
▪ 2 bicchieri colmi d’acqua prima.

▪ Mezza porzione di pasta o una pagnotta di pane.

▪ Carne bianca o pesce (porzione minima)

▪ Abbondante verdura o legumi.

▪ Spuntino metà pomeriggio
▪ Tazza di tisana drenante.

▪ Uno yogurt non zuccherato.



▪ Cena
▪ 2 bicchieri colmi d’acqua prima.

▪ Carne rossa o bianca, pesce (porzione normale)

▪ Verdura o legumi.

▪ Spuntino pre-nanna
▪ Tazza di tisana rilassante (camomilla)

▪ Una piccola fonte proteica (affettato magro o anche
mezzo bicchiere di latte.)

▪ Spuntino post-allenamento (30 minuti circa)
▪ 2 bicchieri d’acqua.

▪ Piccola fonte proteica (tonno o affettato magro)



NOTE IMPORTANTI

▪ Aggiungi il limone quando vuoi.

▪ Se il tuo allenamento aerobico si conclude prima di
un’ora da un pasto o uno spuntino, aggiungi allo
spuntino post allenamento, un fetta di pane o mezzo
frutto.

▪ NON invertire i pasti.

▪ 1-2 giorni liberi a settimana in cui con criterio mangi
i tuoi cibi ‘’proibiti’’ preferiti (magari non tutti lo
stesso giorno.)



LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA

COLAZIONE

SPUNTINO M.

PRANZO

SPUNTINO P.

CENA

SPUNTINO N.

ESEMPIO PROGRAMMAZIONE…


