GUIDA
RAPIDA

Benvenuta/o nel Metodo InForma!
Voglio darti il mio personale benvenuto e ringraziarti per
aver scelto d'intraprendere questo percorso con noi.
Prima d'iniziare vai su www.metodoinforma.it/area-riservata
o inquadra il QR code qui sotto.
Troverai tutte le informazioni per ricevere l’assistenza di cui
hai bisogno e ottenere il massimo dal tuo programma.
Hai deciso di tornare in forma e stai facendo un passo importante per prenderti
cura di te, per questo ho voluto metterti a disposizione tanti servizi gratuiti tra cui
un Team di Nutrizioniste e di Coach specializzati che ti aiuteranno ad affrontare al
meglio il percorso.
Per te ho anche creato il gruppo Facebook “Dimagrire col Metodo InForma”
dove potrai ricevere tante informazioni utili e avere accesso a promozioni
dedicate.
Non mi resta che farti un grande in bocca al lupo.
Un abbraccio.

Scannerizza questo QR Code
e accedi all’Area Riservata Clienti

Cinzia Catozzi
Ideatrice del Metodo InForma

CANALI DI ASSISTENZA
Pannello online www.assistenzametodoinforma.com:
canale consigliato per una gestione più completa e veloce
Numero per messaggi whatsapp 3298468774:
per chi ha difficoltà a usare il pannello online

Servizio clienti 0678393948:
per poter parlare con il nostro Team Nutrizionale
NON SCRIVERE LE RICHIESTE DI ASSISTENZA SU PIÙ CANALI
IN QUANTO QUESTO CI IMPEDISCE DI GESTIRE LE RICHIESTE DI TUTTI

Per accedere a tutti i nostri canali puoi utilizzare anche l’APP
1
del Metodo InForma disponibile per ANDROID ed APPLE.
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INFORMAZIONI GENERALI
Questo è un protocollo scientifico, quindi
non deve essere modificato, in quanto
potresti comprometterne l’efficacia.

Per aiutarti puoi utilizzare un prodotto Jolly
e un Extrajolly al giorno, già dalla prima fase
e secondo la tabella a pagina 10.

NON INIZIARE

NON ASSUMERE
Non assumere in nessuna quantità
carboidrati, zuccheri o cibi non
indicati.

Non iniziare il programma in
concomitanza del ciclo mestruale o se
previsto nei 15 giorni successivi.
CONTROINDICAZIONI

ATTIVITÀ FISICA LEGGERA
Fare solo attività fisica leggera tipo
camminata e non attività intensa.

Gravidanza, allattamento, disturbi
psichici, abuso di alcol o altre sostanze,
insufficienza epatica o renale, diabete 1,
porfiria, angina instabile, infarto recente.

PRIMI GIORNI
Alcune volte si può verificare una condizione di stitichezza.
Se già ne soffri ti consigliamo di assumere Psyllogel già dal primo giorno di
percorso.
Quando si presenta assumere prodotti in capsule come Daylax, che trovi su
nostro sito o i Grani di lunga vita. Nei casi più ostinati consigliamo 10 gocce di
Guttalax.
Nei primi giorni del percorso possono presentarsi leggeri sintomi di malessere
transitori (come mal di testa, spossatezza o nausea), è normale e solitamente
scompaiono dopo qualche giorno.

BLOCCHI DI PESO
Brevi blocchi, riduzioni della perdita o piccoli aumenti del peso sono
normali, quindi se per un giorno la bilancia rimane ferma o aumenta
leggermente stai tranquilla è tutto ok!
Avvisa l’assistenza solo nel caso in cui il peso rimanga bloccato o aumenti
per almeno 2 giorni di seguito.
Ti consigliamo di riprendere le misure per verificare anche la perdita in
centimetri, perché sono un altro indicatore importante della perdita di
massa grassa.

FARMACI

Controllare che i farmaci assunti non contengano zuccheri nascosti
(saccarina, saccarosio, fruttosio, lattosio o edulcoranti non compatibili).
Cortisone, antibiotici o antiinfiammatori potrebbero rallentare il processo di
dimagrimento. In caso di necessità (es. per un mal di testa o un mal di
schiena) è possibile assumere Tachipirina 1000 compresse o Aulin
compresse (NO le formulazioni in bustine o effervescenti perché
contengono edulcoranti o zuccheri).
In caso di fastidi allo stomaco consigliamo Biochetasi compresse, Plasil
compresse, un pezzo di zenzero (antinausea), un tè con limone o acqua
calda con zenzero.
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ALIMENTI CONSENTITI ( nelle fasi in cui sono previsti)

PESCE

CARNE

UOVA
LATTICINI

BEVANDE

SPUNTINI

CONDIMENTI

220 g di alici, sardine, gamberi, gamberetti, astici, scampi, canocchie, vongole,
cozze, merluzzo, palombo, rombo, sogliola, spigola, orata
300 g di seppie, calamari o polpo
100 g salmone fresco, sgombro, tonno, pesce spada (solo se freschi)
50 g salmone affumicato, tonno in scatola, sgombro e pesce spada
confezionato
NO PESCE SURGELATO (può contenere sostanze a base di carboidrati)
180 g di tutti i tipi di carne (tranne quelli vietati a pag 4)
NO CARNE SURGELATA, INSACCATI, AFFETTATI
(possono contenere sostanze a base di carboidrati)
Uova: fino a 2 al giorno come secondo. (FASE 1 Strong: 1 uovo)
Latticini: Granarolo -30% di zuccheri (200 ml), latte vegetale con carboidrati
non superiori a 4 g per 100 ml
(Fase 2 Strong / Soft) Yogurt greco Total Fage 0 (170 g) o altro yogurt che non
superi i 3 g di carboidrati per 100 ml.
Bevande: 2 lt di acqua naturale, max 3 caffè, tisane
(no con frutta e zuccheri), tè e camomilla.
10 g di mandorle o frutta secca a guscio: noci, mandorle, pistacchi,
macadamia e pecan.
NO ARACHIDI
2 cucchiai di olio extravergine oliva al giorno, 1 cucchiaio di aceto
di vino, sale, aromi e spezie, uno spicchio di limone.
Dolcificanti: Zerosugar, eritritolo, stevia,sucralosio.

Verdure: secondo lo schema e max 500 g a pasto.
LE VERDURE DEL GRUPPO B o C POSSONO ESSERE MISCELATE CON QUELLE DEL GRUPPO A
LE VERDURE DEL GRUPPO B e C NON VANNO MISCHIATE NELLO STESSO PASTO.

GRUPPO A

MAX 500 g A PASTO:
Bietole, cetriolo, cicoria, finocchio, fiori di zucca, funghi crudi, germogli di soia,
indivia (scarola belga), lattuga, insalata e insalatine fresche (tranne radicchio),
ravanello, rucola, sedano, sedano rapa bollito, spinaci crudi, zucchine.

GRUPPO B

MAX 150 g A PASTO (1 tipo solo): funghi cotti, melanzane.

GRUPPO C

MAX 100 g A PASTO (1 tipo solo): asparagi, carciofi, peperoni crudi,
pomodori crudi.
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ALIMENTI VIETATI

(tranne i nostri a pag 10)

Carboidrati, zuccheri in qualsiasi quantità (pane, pasta, biscotti, pizza, dolci,
ecc)
Frutta, legumi, formaggi
Polpette o hamburger pronti (è possibile prepararli in casa con gli alimenti
consentiti). Fegato, frattaglie salsicce e carni grasse.
Carne e pesce surgelati
Cipolle, carote e zucca o tutte le verdure non indicate.
Aceto balsamico, orzo, ginseng, infusi alla frutta, vino, birra, alcolici,
Bevande con zero zuccheri con moderazione.
Caramelle senza zucchero.
Dolcificanti: Dietor, Dieta Tic, Tic, saccarina, fruttosio,acelsufame K, zucchero
di canna.

PROGRAMMI SOFT E STRONG

PROGRAMMA SOFT FASE 1 - DURATA 13 GIORNI
ZEROLIPO: 6 Compresse x 3 volte per un totale di 18 al giorno.
ZEROLIPO: 1 misurino di polvere (10 g) x 3 volte al giorno in un bicchiere di acqua*.
LIPOFAST: 5 Compresse x 3 volte per un totale di 15 al dì.
LIPOFAST: 1 misurino di polvere (10 g) x 3 volte al giorno in un bicchiere di acqua*.
Hai a disposizione 1 Jolly ed 1 ExtraJolly al giorno secondo la tabella.
L’assunzione dell'integratore è indifferente se prima o dopo il pasto.
*solo al mattino è possibile scioglierlo con il latte tiepido o freddo

GIORNATA TIPO - FASE 1
COLAZIONE

Latte / Tè / Caffè
Integratore

METÀ MATTINA

Integratore

PRANZO

Verdure
Integratore

MERENDA

10 g di
Mandorle

CENA

Secondo +
Verdure
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PROGRAMMA STRONG FASE 1 - DURATA 10 GIORNI
ZEROLIPO: 6 compresse x 4 volte per un totale di 24 al giorno
ZEROLIPO: 1 misurino di polvere (10 g) x 4 volte al giorno in un bicchiere d'acqua*
LIPOFAST: 5 compresse x 4 volte per un totale di 20 al dì
LIPOFAST: 1 misurino di polvere (10 g) x 4 volte al giorno in un bicchiere d'acqua*
Hai a disposizione 1 Jolly e 1 ExtraJolly al giorno secondo la tabella.
L’assunzione dell'integratore è indifferente se prima o dopo il pasto.
*solo al mattino è possibile scioglierlo con il latte tiepido o freddo

GIORNATA TIPO - FASE 1
COLAZIONE

Latte / Tè / Caffè

METÀ MATTINA

PRANZO

Integratore

Verdure +

Integratore

Integratore

MERENDA

10g di
Mandorle

CENA

Verdure+Uovo
Integratore

PROGRAMMI STRONG/SOFT FASE 2 - DURATA 7 GIORNI

In questa fase si reintegrano CARNE, PESCE e YOGURT
Non si assume più l'integratore
Hai ha disposizione 1 Jolly e 1 ExtraJolly al giorno secondo la tabella.
NON CONSUMARE IL JOLLY NELLO STESSO GIORNO IN CUI CONSUMI
LO YOGURT

GIORNATA TIPO - FASE 2
COLAZIONE

Latte / Tè /Caffè

METÀ MATTINA

PRANZO

Yogurt

Secondo +
Verdure

MERENDA

CENA

10g di

Secondo +

Mandorle

Verdure
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3 FASE - MANTENIMENTO 14 gg. - OBBLIGATORIO

COLAZIONE

Scegliere 1 tra:

SPUNTINO
mattina
e pomeriggio
Scegliere 1 tra:

1 bicchiere di latte scremato o di latte vegetale con caffè
o uno yogurt magro 0,1% di grassi o yogurt di soia,
o un tè o una tisana con: 2 fette biscottate*
oppure 30 g di fiocchi d'avena, oppure 3 biscotti secchi*
oppure un pasto jolly.
Il tutto dolcificato con ZeroSugar o stevia
1 Frutto di stagione max 100 g. (no banana, uva, cachi, fichi).
25 g di pistacchi, nocciole, anacardi, mandorle o altra frutta secca non salata.
Yogurt di soia o yogurt magro bianco 0,1% non alla frutta.
Uno dei nostri pasti jolly (barrette, biscotti, crackers, yogurt ecc.).
PRIMO PIATTO + CONTORNO:

PRANZO

Scegliere 1 tra:

CENA

Scegliere 1 tra:

1 Jolly

al giorno!

70 g di legumi (preferibilmente secchi)
70 g di pasta* condita con sugo semplice senza soffritto o con verdure
e con 1 cucchiaino di olio a crudo.
70 g di riso integrale o cereali (farro, orzo o cous cous integrale),
condito come sopra.
50 g di pane di segale o integrale.
Una porzione di pasta proteica (occasionalmente).
Contorno: 250 g di verdura (sono tutte consentite tranne le patate).
Condire con 2 cucchiaini di olio extra vergine di oliva.
SECONDO PIATTO + CONTORNO:
200 g di tutte le carni magre bianche e rosse
250 g di tutti i pesci magri
100 g di tonno, salmone e pesce spada freschi
200 g di crostacei
150 g di latticini light **
2 uova**
Anche in questa fase hai a disposizione un prodotto proteico Jolly e
uno ExtraJolly al giorno che puoi consumare in qualunque momento
della giornata.
Questi prodotti si possono consumare anche al di fuori del programma
per mantenere sempre la linea.

Contorno: 250 g di verdura tutte tranne le patate
(condire con 2 cucchiaini).
Bere sempre 2/3 litri di acqua al giorno
Non invertire il pranzo con la cena.
* I carboidrati NON VANNO CONSUMATI A BASE DI FARINA
RAFFINATA ma di farine grezze come grano saraceno, quinoa, farro,
orzo, kamut e segale o integrali al 100%.
** Uova e formaggi una volta a settimana
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DIARIO ALIMENTARE - Segna i tuoi progressi!
DATA Colazione:

Pranzo:

PESO Cena:
Spuntini e note:

2

DATA Colazione:
Pranzo:

PESO Cena:
Spuntini e note:
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DATA Colazione:
Pranzo:

PESO Cena:
Spuntini e note:
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DATA Colazione:
Pranzo:

PESO Cena:
Spuntini e note:
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DATA Colazione:
Pranzo:

PESO Cena:
Spuntini e note:
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DATA Colazione:
Pranzo:

PESO Cena:
Spuntini e note:

7

DATA Colazione:
Pranzo:

PESO Cena:
Spuntini e note:

8

DATA Colazione:
Pranzo:

PESO Cena:
Spuntini e note:
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DATA

Colazione:
Pranzo:

PESO

Cena:
Spuntini e note:

10

DATA

Colazione:
Pranzo:

PESO

Cena:
Spuntini e note:

11

DATA

Colazione:
Pranzo:

PESO

Cena:
Spuntini e note:

12

DATA

Colazione:
Pranzo:

PESO

Cena:
Spuntini e note:

13

DATA

Colazione:
Pranzo:

PESO

Cena:
Spuntini e note:

14

DATA

Colazione:
Pranzo:

PESO

Cena:
Spuntini e note:

15

DATA

Colazione:
Pranzo:

PESO

Cena:
Spuntini e note:

16

DATA

Colazione:
Pranzo:

PESO

Cena:
Spuntini e note:
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17

DATA

Colazione:
Pranzo:

PESO

Cena:
Spuntini e note:

18

DATA

Colazione:
Pranzo:

PESO

Cena:
Spuntini e note:

19

DATA

Colazione:
Pranzo:

PESO

Cena:
Spuntini e note:

20

DATA

Colazione:
Pranzo:

PESO

Cena:
Spuntini e note:

Prendi le misure del tuo corpo e controlla i tuoi successi!
I centimetri sono un altro indicatore importante del dimagrimento, perché ti
confermano che stai perdendo effettivamente massa grassa dove serve di più.
Quando il peso si blocca può essere utile riprendere le misure!

Tieni sotto controllo i centimetri
ZONA

1° GIORNO

METÀ
PERCORSO

FINE

VITA
OMBELICO
FIANCHI
COSCIA
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