
DIETA CHETOGENICA ESEMPIO 

GIORNO 1 

Colazione 

Pane low carb + burro di noccioline 

Pranzo 

Trancio di salmone + verdura a foglia verde scura (spinaci , bietole, lattuga ) + noci 

Merenda 

Barretta high protein low carb 

Cena 

Bistecca + zucchine lesse + un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva 

GIORNO 2 

Colazione 

Mandorle + una mela 

Pranzo 

Filetto di sgombro + insalatona mista (lattuga + finocchio) + un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva 

Merenda 

Pane low carb + bresaola 

Cena 

Lombata di maiale + broccoli al vapore + un cucchiaino di olio extra vergine d’oliva 

GIORNO 3 

Colazione 

Ricotta + noci 

Pranzo 

Petto di pollo con curcuma + cavolfiore lesso + un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva  

Merenda 

Frullato proteico (latte interno + proteine in polvere isolate) 

Cena 

Filetto di pesce spada + pomodorini + un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva + semi di zucca 

Giorno 4 

Colazione 

Yogurt senza zuccheri aggiunti + noci 



Pranzo 

Gamberoni al pomodoro + insalatona mista (lattuga, pomodorini e finocchio) + un cucchiaio di olio 

vergine d’oliva  

Merenda 

Pane low carb + prosciutto crudo 

Cena 

Cosce di pollo alla piastra + spinaci lessi + un pizzico di limone + semi di zucca 

Giorno 5 

Colazione 

Pane low carb + burro di noccioline 

Pranzo 

Petto di pollo alle erbe aromatiche + cavolfiore lesso + un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva 

Merenda 

Frullato proteico (latte + proteine in polvere) 

Cena 

Trancio di salmone + zucchine cotte + un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva + semi di zucca 

Giorno 6 

Colazione 

Yogurt intero senza zuccheri + mandorle 

Pranzo 

Lombata di maiale + verdura a foglia verde scuro (spinaci, bietole, lattuga ecc..) + un cucchiaio di olio 

extra vergine d’oliva 

Merenda 

Una mela 

Cena 

Cacciucco di pesce + una fetta di pane low carb + pomodorini e zucchine lesse + un cucchiaio di olio 

extra vergine d’oliva 

Giorno 7 

Colazione 

Ricotta + noci 

Pranzo 

Cosce di pollo alla piastra + finocchio crudo + un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva 



Merenda 

Barretta high proteine e low carb 

Cena 

Frittatina di due uova + pomodorini ed insalata + un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva 

INDICAZIONI GENERALI 

1. Le quantità di ogni alimento non posso indicarle, in quanto non conosco il tuo fabbisogno 

calorico giornaliero. Se ad esempio fai attività sportiva potresti aver bisogno di 1700 Kcal, 

mentre se sei una persona sedentaria, che lavora in ufficio, potresti aver bisogno solo di 

1000 calorie per favorire la perdita di peso. Ecco perché consiglio sempre di prendere questo 

menù come schema di esempio da cui partire. NON SEGUIRE MAI LA DIETA CHETOGENICA 

DA SOLO/SOLA POICHé è UNA DIETA POVERA DI VITAMINE E MINERALI MOLTO 

IMPORTANTI, CHE PUò PORTARE A VARI EFFETTI COLLATERALI DAVVERO FASTIDIOSI, COME 

MAL DI TESTA, MANCANZA DI ENERGIA, COSTIPAZIONE ECC.. 

2. CONSULTA SEMPRE UN NUTRIZIONISTA QUALIFICATO CHE TI POSSA SEGUIRE PASSO PASSO 

NELLA DIETA ! 

SUGGERIMENTI PER SEGUIRE AL MEGLIO LA DIETA CHETOGENICA 

• Fare attività fisica migliora la perdita di peso 

• Migliori barrette high protein low carb 

• Se vuoi seguire in modo autonomo la dieta chetogenica, cosa che sconsiglio fortemente, 

almeno leggi un libro che ti spieghi dettagliatamente cosa fare e cosa non fare durante la 

fieta chetogenica. Clicca qui per acquistare il miglior libro sulla dieta chetogenica in 

commercio 

• Clicca qui per le migliori proteine in polvere da utilizzare nella dieta cheto 

• Clicca qui per il miglior pane low carb in commercio 

• Multivitaminico da associare alla dieta. Può essere utile anche se stai passando un periodo di 

forte stress fisico e mentale 

CONCLUSIONI 

Spero di essere stato chiaro, sul sito puoi trovare numerosi articoli che parlano della dieta 

chetogenica. Se dovessi avere qualsiasi dubbio, mi puoi sempre contattare tramite il modulo contatti 

che trovi sul sito www.dietaperdimagrire.org  
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