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Cosa sono i programmi di strategia ormonale?
I programmi basati sulla strategia ormonale prevedono un‘alimentazione
bilanciata con alimenti scelti in funzione della propria costituzione: ginoide,
androide, mista oppure in rapporto a situazioni diverse come menopausa o
sensibilità al glutine.
Sono ideali per chi vuole ridurre in maniera più mirata il grasso accumulato
in aree specifiche del proprio corpo, permettendo di perdere fino a 4 kg in
20 giorni e soprattuto centimetri e ottimizzando il rapporto massa
magra/massa grassa. Sono indicati anche per chi è normopeso e per chi
pratica sport. Prevedono l'assunzione di un integratore di aminoacidi e
sostanze funzionali chiamato LIPOFAST PLUS concepito per mantenere la
massa muscolare.
Scegli l'alimentazione più adatta alle tue caratteristiche e leggi bene quali
sono gli alimenti che puoi utilizzare. Sono stati scelti in funzione di come il
tuo corpo risponde a livello ormonale per questo è importante non
modificare il programma ed evitare di saltare l'assunzione dell'integratore. Ti
ricordiamo che la perdita di peso è soggettiva e in funzione del
metabolismo, per questo ti consigliamo di misurare anche la perdita dei
centimetri.

Lipofast Plus contiene:
AMINOACIDI ESSENZIALI: indispensabili per numerose funzioni corporee.
MATE: antiossidante con un azione cardiovascolare, riduce i livelli di
colesterolo, è anti-ipertensivo. Energizzante naturale, ricco in magnesio,
potassio e vitamine del gruppo B. Riduce la ritenzione idrica e favorisce la
digestione.
MACA: migliora la risposta allo stress e alla stanchezza fisica e mentale.
Ha anche una straordinaria azione equilibrante sul sistema ormonale.
INULINA: prebiotico per ottimizzare la funzionalità intestinale.
GARCINIA CAMBOGIA: ha un effetto dimagrante perché riduce l’appetito.
Riduce i livelli ematici di cortisolo infiammatorio e aumenta la secrezione di
serotonina. Inoltre abbassa i livelli di colesterolo cattivo e aumenta quello
buono e normalizza i livelli di glucosio. In più migliora le funzioni urinarie, è
ricchissima di vitamina C ed esercita un benefico effetto sul fegato.

Ad ognuno la sua alimentazione: Qual'è la tua?
Se quando prendi peso ingrassi dalla vita
in giu', la tua corporatura è: GINOIDE.
Se invece ingrassi nella parte alta del
corpo la tua corporatura è: ANDROIDE.
Se ingrassi in maniera omogeneo sei un
SOGGETTO MISTO.

.

ANDROIDE

GINOIDE

ASSUNZIONE per 20 giorni :
UOMO : 3 CPS COLAZIONE, 3 CPS PRANZO, 3 CPS CENA
DONNA : 3 CPS COLAZIONE, 2 CPS PRANZO, 3 CPS CENA
Il programma ha la durata di 20 giorni e può essere ripetuto 2 volte di seguito, a cui
devono seguire 2 settimane di pausa con alimentazione bilanciata.

Prendi le misure del tuo corpo e controlla i tuoi successi!
Tieni sotto controllo i centimetri
Zona

1 giorno

Metà percorso

Fine

VITA
OMBELICO
FIANCHI
COSCIA

Il mio obiettivo di peso ideale è...............

Il mio peso iniziale è...............
Il mio peso finale è...............

Alimentazione Androide
COLAZIONE

Scegliere 1 tra:

SPUNTINO
mattina e
pomeriggio

PRANZO

Scegliere 1 tra:

CENA

Scegliere 1 tra:

Bere sempre un bicchiere di acqua appena svegli.
The o caffè senza zucchero: (scegli una delle seguenti opzioni).
+ yogurt bianco (no frutta) senza lattosio o yogurt di soia, a cui è possibile
aggiungere della frutta fresca o dei semi a scelta tra lampone, more, mirtilli,
ribes, semi di zucca, girasole, chia o lino (1 cucchiaino).
+ 2 fette biscottate integrali 100% o di segale o di grano saraceno o quinoa +
1 cucchiaino di burro o di crema di arachidi bio e senza zuccheri aggiunti.
+ 3 crackers integrali o di grano saraceno o quinoa o amaranto + 40 gr di
prosciutto cotto o bresaola.
Scegliere 1 tra:

1 frutto o un prodotto proteico Low Carb Jolly Metodo InForma.
5 noci o 12 mandorle o nocciole + cruditè di finocchio o carote, cetrioli e sedano.
2 giorni a settimana: riso o pasta integrale (70 g) evitando burro, besciamella e
soffritti + 100 g di carne magra sia rossa che bianca + verdura cotta o cruda.
2 giorni a settimana 200 g pesce /crostacei/ molluschi + verdure crude o cotte.
2 giorni a settimana ceci o fagioli o lenticchie (70 g a crudo) + verdura cotta o
cruda.
1 giorno a settimana mozzarella di bufala (50 g) o ricotta di capra o pecora o
formaggi freschi (100 g) + verdura a volontà sia cotte che crude + 50 g di pane
di segale, saraceno o avena.
Verdura cotta e cruda a piacere + una delle seguenti opzioni:
Carpaccio o tartare di carne magra (150 g) con scaglie di grana (25 g).
Pesce qualsiasi (200 g).
Frittata o omelette con 1 albume + 1 uovo, 1 cucchiaio di grana e zucchine.
Bresaola (40 g) con rucola, o grana o parmigiano (25 g).
Prosciutto cotto (40 g) + stracchino (50 g) + 2 gallette integrali.
Minestrone di verdure (solo verdi) e legumi (70 g a secco), con scaglie di
grana (15 g).
ATTENZIONE ALLE SEGUENTI REGOLE:
CONDIMENTI: olio evo a crudo (max 3 cucchiai), 1 cucchiaino di aceto di
mele, 1 spicchio di limone, spezie , un pizzico di sale. Verdure max 700/800g
al giorno. Il peso degli alimenti si intende sempre a crudo e al netto degli
scarti.
EVITARE: farine bianche, zucchero, latte e latticini, fritture, dolci, salumi,
alcolici, grassi, pane (occasionalmente concesso quello integrale al 100% o
proteico con farina di lupini), pizza, piada, grissini, gallette, mais, zucca,
carote o sedano cotte, barbabietola rossa, miele, marmellata, aceto
balsamico, salse varie, succhi (anche senza zucchero).
CONSIGLIO: In caso di pranzo al ristorante è concesso qualsiasi secondo
piatto con verdura. Il soggetto androide non deve temere tanto un secondo
unto o grasso quanto invece dolci, grissini, pane raffinato e frutta zuccherina.
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Alimentazione Ginoide

COLAZIONE

SPUNTINO
mattina e
pomeriggio

Scegliere 1 tra:

Bere sempre un bicchiere di acqua appena svegli.
The o caffè senza zucchero + yogurt senza lattosio o di soia o latte (200 ml)
vegetale + 1 cucchiaio di crusca di avena o farro integrale o fiocchi di quinoa o
amaranto o 2 fette biscottate.
3/5 noci oppure 6/8 mandorle o nocciole o 1 mela verde o 100 g frutti di bosco
o fragole.
1 frutto fresco qualsiasi oppure yogurt senza lattosio o yogurt di soia o un
prodotto proteico Low Carb Jolly Metodo InForma

Per 3 giorni a settimana primo a scelta tra:
70 g di riso basmati / venere / rosso o integrale con 1 cucchiaio di olio a crudo
+ mix di verdura.
60 g pasta integrale o farro/ kamut /grano saraceno con 1 cucchiaio di olio a
crudo + mix di verdura.
70 g quinoa o orzo o couscous con 1 cucchiaio di olio a crudo + mix di verdura.
+ 100 g carne magra (bianca o rossa) o 150 g di pesce + verdura cotta o cruda
Per 4 giorni a settimana:
PRANZO
Ceci o fagioli o lenticchie o piselli (70 g a crudo) + verdure varie solo cotte.
Scegliere 1 tra:
Frittata con 2 uova senza olio con 1 cucchiaino di parmigiano o grana
stagionato + verdura a piacere + 50 g di pane integrale o amaranto o quinoa.
200 g Carpaccio o tartare di pesce o 150 g carne + verdure crude + 1 frutto di
stagione.
Formaggio fresco (mozzarella o ricotta max 100 g) con verdure crude o cotte.
(no crackers, no grissini, no pane, no primo, no frutta).

CENA

Scegliere 1 tra:

Pollo alla piastra (180 g) o impanato con 1 cucchiaio di farina di mais e cotto in
forno + verdure a volontà.
Pesce qualsiasi (200/250 g) più verdure crude o cotte + 1 patata piccola.
2 Uova con piselli (70 g), 50 g di pane di segale.
180 g Carne rossa magra + verdure cotte o crude + 1 frutto di stagione piccolo
Minestrone di verdura con 70 g di legumi, senza patate, riso, pasta, cereali.
Ceci o fagioli (70 g crudo) + verdure cotte.
Passato di verdure miste con formaggio fresco light (100 g).
ATTENZIONE ALLE SEGUENTI REGOLE:
CONDIMENTO: 2 cucchiai totali di olio evo a crudo, 1 cucchiaio di aceto di
mele, 1 spicchio di limone, spezie, poco sale iodato integrale o rosa
dell’Himalaya.
Verdure max 700/800 g. al giorno. Il peso degli alimenti si intende sempre a
crudo e al netto degli scarti.
EVITARE: latte, fritture, dolci, salumi, alcolici, grassi, pane (occasionalmente
concesso quello integrale al 100% o proteico con farina di lupini), pizza, piada,
grissini, gallette, mais, zucca, carote o sedano cotte, barbabietola rossa,
miele, marmellata, aceto balsamico, salse varie, succhi (anche senza
zucchero). Dopo cena occasionalmente e al bisogno 2/3 quadratini (20 g) di
cioccolato fondente dall’85% in poi.
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Alimentazione soggetto misto/uomo

ALIMENTAZIONE SOGGETTO MISTO/UOMO

COLAZIONE

SPUNTINO
Scegliere 1 tra:

PRANZO

Scegliere 1 tra:

SPUNTINO

Scegliere 1 tra:

CENA

Scegliere 1 tra:

Scegli una delle seguenti opzioni:
The o caffè con yogurt senza lattosio bianco o di soia o frutta con 1 cucchiaio
di cereali senza zucchero o muesli.
Thè o caffè con 3 biscotti integrali o di qualsiasi farina grezza.
Thè o caffè con 2 fette biscottate integrali con marmellata senza zucchero
(1 cucchiaino) o 50 g di pane di segale o integrale e prosciutto (40g)

Yogurt bianco o 1 frutto di stagione o cruditè varie o frutta secca 5 noci o 12
mandorle.

70 gr pasta integrale condita con 1 cucchiaino di pesto o pomodoro fresco o
mix di verdure + contorno di verdura mista.
Pesce (qualsiasi tipologia massimo 200 g) con 1 patata + verdura.
2 uova con piselli (70 g) e pane integrale o kamut (40 g).
Orzo o farro (70 g) con verdure miste.
Riso basmati o venere o integrale (70 g), con pomodorini e zucchine oppure
con frutti di mare (100 g) oppure con salmone affumicato (50 g) e zucchine
oppure con sugo di pomodoro fresco + contorno di verdura mista.
Mix di fagioli cannellini (70 g) e tonno in vetro sgocciolato (100 g) + verdure
miste.
Ceci in zuppa (70 g secchi o 120 g in vetro) + contorno di verdura.
Carne magra (di qualsiasi animale massimo 150 g) con contorno di verdure e 1
frutto fresco.

Frutta fresca (1) oppure secca (15 g) o 1 yogurt senza lattosio o un prodotto
proteico Low Carb Jolly Metodo InForma

Verdura cotta e cruda. Più una delle seguenti opzioni:
Formaggi freschi light (150 g) o stagionati (100 g), purché senza lattosio
oppure di capra o pecora o bufala + 4 crackers integrali senza lievito o una
fetta di pane di segale.
Pollo (180 g) coscia o petto.
Carpaccio di bresaola (80 g) con scaglie di grana (25 g).
Pesce (qualsiasi tipologia massimo 200 g) al forno o cartoccio.
Frittata oppure omelette con 2 uova (possibilmente al forno) 1 cucchiaio
di grana e zucchine.
Minestrone di legumi (70 g) senza patate, cereali, zucca o pasta.
ATTENZIONE ALLE SEGUENTI REGOLE:
Come condimento usare olio evo a crudo (1 cucchiaio a pasto), 1 cucchiaino
di aceto di mele, 1 spicchio di limone, spezie varie, un pizzico di sale. La
grammatura totale giornaliera delle verdure è massimo700/800 g. Il peso degli
alimenti si intende sempre a crudo e al netto degli scarti.
EVITARE:
Fritture, dolci, salumi, alcolici, grassi, pane, pizza, piada, grissini, gallette,
mais, zucca, carote cotte, aceto balsamico, salse varie, succhi (anche senza
zucchero).

Alimentazione premenopausa/menopausa
COLAZIONE

SPUNTINO

PRANZO

Scegliere 1 tra:

SPUNTINO

Scegli una delle seguenti opzioni:
The o caffè con dolcificante o senza zucchero + yogurt di soia e 1 cucchiaino
di crusca di avena.
The o caffè con latte (200 ml) di soia o di avena + 2 fette biscottate integrali.
The o caffè con 1 fetta (50 g) di pane di segale o integrale + 1 uovo.

4 noci o 8 mandorle o nocciole + carote crude/finocchio/sedano etc. o un prodotto
proteico Low Carb Jolly Metodo InForma.
Pasta (70 g) integrale o kamut o grano saraceno con sugo di pomodoro fresco
o con mix di verdure varie.
Ceci (60 g) con verdure cotte.
Pesce qualsiasi (200 g) + verdure varie cotte o crude + 1 frutto fresco.
Fagioli bianchi (60 g) + verdure cotte o crude + 1 frutto fresco.
70 g riso venere/ rosso/ integrale con gamberi (100 g) o con sgombro o tonno
(100 g) e verdure varie e pomodorini.
Pollo o tacchino (180 g) con verdure cotte o crude a volontà + 1 frutto fresco.
Piselli (60 g) con 2 uova strapazzate oppure con seppioline e calamari (200 g).

Yogurt di soia o 1 bicchiere di latte di soia + frutta secca (4 noci o 8 mandorle) o 1
frutto

Verdura cotta e cruda. Più una delle seguenti opzioni:
Carne rossa magra, concesso anche carpaccio e tartare (180 g). No sale.
Minestrone solo di verdura e legumi vari (70 g). No patate, no crostini etc.
Pesce azzurro (200 g).
Frittata oppure omelette (1 albume + 1 uovo).
Carne bianca pollo o tacchino (180 g).
CENA
Insalatona di finocchio e sedano crudi + ½ mela verde e ½ pompelmo rosa e
Scegliere 1 tra:
scaglie di grana (stagionato 30 mesi in su, 25 g) . Unico formaggio consentito

ATTENZIONE ALLE SEGUENTI REGOLE:
Usare olio evo a crudo (2 cucchiai totali), 1 cucchiaio di aceto di mele, 1
spicchio di limone, spezie, poco sale iodato integrale o rosa dell’Himalaya
sempre in cottura. La grammatura totale giornaliera delle verdure è
massimo700/800 g. Il peso degli alimenti si intende a crudo e al netto degli
scarti.
EVITARE:
Fritture, latte e latticini, dolci, salumi, affettati (compresi quelli di pollo o
tacchino) alcolici (il vino rosso concesso 1 vv a settimana), grassi, pane,
pizza, piada, grissini, gallette, mais, zucca, carote cotte, aceto balsamico,
salse varie, bevande zuccherate, succhi (anche senza zucchero).
- Dopo cena occasionalmente e al bisogno 2/3 quadratini (20 g) di cioccolato
fondente dall’85% in poi.

Alimentazione celiaci/gluten free
COLAZIONE
Scegli una delle
seguenti
opzioni

SPUNTINO
Scegli una delle
seguenti
opzioni

Bere sempre un bicchiere di acqua appena svegli.
Caffè+yogurt senza lattosio o yogurt di soia con 1 cucchiaino di semi di zucca.
Caffè+spremuta di pompelmo rosa (1 frutto) o estratto di sedano/carota/cetriolo/
mela verde.
Caffè+1 fetta di pane senza glutine +1 cucchiaino di burro di arachidi o
marmellata senza zucchero InForma.
Caffè + brioche senza glutine e senza lattosio. (occasionalmente)
12 mandorle o nocciole o 5 noci + carote curde o cetrioli o sedano ecc.
Yogurt senza lattosio.
1 frutto o un prodotto proteico Low Carb Jolly Metodo InForma.

1. Mix di fagiolini verdi lessi con pollo (180 g), pomodorini, carote crude, cetrioli.
2. Mix di salmone fresco (100 g) o affumicato (50 g) con ½ arancia o pompelmo
rosa + finocchio o belga o radicchio con pinoli tostati e mandorle (10 g).
3. Ceci in vetro (100 g precotti) + ¼ di avocado + sedano crudo+ pomodorini +
carote crude + cetrioli.
4. Verdure crude e frutta fresca (massimo 2 frutti).
5. Fagioli bianchi cannellini (massimo 60 g a crudo opp. 100 precotti) + tonno in
olio in vetro (100 g) + cipolla rossa + pomodorini + radicchio o rucola o belga.
PRANZO
Scegliere 1 tra: 6. Pesce (qualsiasi max 200 g a crudo e al netto degli scarti) + verdure + 1 pacco
di crackers di riso.
7. Quinoa o miglio o amaranto o cous cous o pasta senza glutine (70 g) con
pomodorini e feta (50 g) e verdurine o pesto o pomodoro fresco.
8. Riso rosso (70 g) con gamberetti (100 g), zucchine e pomodorini.
9. Piselli (70 g) con calamari o seppioline (100 g) o verdure varie di contorno.
10. Frittata o omelette (3 albumi + 1 tuorlo + 1 cucchiaino di parmigiano 30 mesi) +
verdure e 1 pacchetto di crackers di riso.

SPUNTINO

Scegliere 1 tra:

1 Frutto o centrifuga o 2 crackers senza glutine o yogurt senza lattosio.

A rotazione come pranzo una delle seguenti opzioni (1-2-3-4-5-6-9-10)
CENA
ATTENZIONE ALLE SEGUENTI REGOLE:
No carboidrati complessi a cena.Verdure max 700/800 g. Il peso degli alimenti
si intende sempre a crudo e al netto degli scarti. Come condimento usare olio
evo a crudo (1 cucchiaio a pasto), 1 cucchiaino di aceto di mele, 1 spicchio di
limone, spezie varie, un pizzico di sale.
EVITARE:
Fritture, dolci, salumi, alcolici, grassi, latte e latticini, pane, pizza, piada,
grissini, gallette, mais, zucca, carote cotte, aceto balsamico, salse varie,
succhi (anche senza zucchero).

