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Per quelli che non mi conoscono, mi chiamo Francesco Maglione e sono
laureato in Medicina e Chirurgia, da sempre ho praticato e amato lo
sport e lo stile di vita sano e appena ho potuto ho fatto di questo una
"missione/lavoro". 

Sono stato il primo medico italiano a presentare un progetto di coaching
online presso l'incubator dell'University of South Florida nella sede di
Tampa.

Amo provare quasi tutti i protocolli che propongo in prima persona,
anche per capire le difficoltà che nel quotidiano le persone possono
incontrare. Mi piace parlare, ma poi alla fine bisogna AGIRE!

Prima di iniziare questo viaggio in
compagnia di babbo natale, mi presento:

Negli ultimi 15 anni prima dal punto di vista
clinico e sul campo (atleti, militari d'elitè e
celebrities) ho lavorato per aiutare le
persone a performare e raggiungere i propri
obiettivi.

Ho avuto la fortuna di potermi confrontare e
formare in diversi ambiti con un solo
obiettivo: cercare di avere sempre più frecce
nella mia faretra (nutrizione, medicina
estetica, sport). 



Da alcuni anni ho lasciato la pratica clinica per dedicarmi alla
divulgazione, alla formazione e alla creazione di protocolli e corsi online
per permettermi di raggiungere sempre più persone.

Alimentazione, Sport e Stile di vita sono i 3 pilastri sui quali concentrarsi
per migliorare le proprie performance, il proprio aspetto fisico...
insomma la tua salute a 360°

Nasce cosi per l'Italia il progetto www.doctorketo.it e biohackingmag
video, podcast, blog, corsi, guide, ecc... 

Tutto quello che può aiutare le persone a diventare consapevoli delle
proprie scelte.

Perchè credo fortemente che le persone messe nella condizione di
conoscere i meccanismi che regolano il nostro corpo possano in realtà
cambiare le proprie "stelle".

Prima di iniziare questo viaggio in
compagnia di babbo natale, mi presento:

Se vuoi conoscermi e approfondire il mio approccio, trovi
alla fine di questo ebook tutti i miei riferimenti

www.doctorketo.it 

Benvenuta/o

http://www.doctorketo.it/
http://www.doctorketo.it/


Eccoci qui come ogni vigilia delle feste le persone si dividono in due
frange estreme… 

Chi da un lato si tortura di sensi di colpa e litiga su spesa, cene, ecc… per
ritrovarsi a metà gennaio con livelli di cortisolo “alti” dovuti ai continui
battibecchi ed ai centimetri e kili in abbondanza nonostante tutto;

Poi ci sono però quelli che dicono ma si è Natale, ma si è Capodanno, ma
si è la Befana, ma si è la cena di auguri aziendale, ma si è la cena della
chat di classe, ecc…. 

Ed a colpi di “ma si…” e di “ci si pensa a gennaio….” 

Metà gennaio diventa il periodo più triste dell’anno con kili e centimetri
in abbondanza e abiti che non si abbottano più!

Ah! Dimenticavo c’è anche una terza frangia, meno numerosa ma più
estrema, che è quella dei masochisti/digiunatori/dei seriali delle
privazioni. 

Sono quelli che dalla comparsa degli addobbi natalizi iniziano con diete
estreme, privazioni di ogni genere, scuse più strambe per scampare a
cene, aperitivi ecc… 

Vivi le feste senza sensi di colpa
eccoti un piccolo manuale per evitarti il

“phisique du role” di Babbo Natale!



Si massacrano di allenamento, sono quelli che normalmente i vari TG
intervistano il 1 gennaio che corrono nei parchi pubblici coperti da strati
di tute “sudorine”,  si perché a metà gennaio devono dire a
conoscenti/amici/colleghi che hanno mangiato come se non ci fosse un
domani, ma hanno poi rimesso il corpo in forma con la loro routine di
allenamento da 20 minuti la settimana unita alla famosa dieta “dello
sciamano di Buccinasco”!!!

Qui ora arriva la domanda delle domande: a
quale categoria appartieni?

Inizia ad adottare un mindset giusto, e come prima cosa
smarcati dalle categorie e dalle cattive abitudini.

SIl primo passo da fare per evitare di “rotolare” a gennaio è quello di
crearti una routine sana: allenamento, alimentazione e stile di vita.

Ma questa routine non deve essere finalizzata alle festività, o alla prova
costume o alla cerimonia di turno, ma deve essere uno stile di vita che
non solo ti regalerà il corpo che desideri, ma anche e soprattutto
benessere, bellezza, salute e longevità.

Se stai cercando la soluzione magica, la pillolina, la cremina, ecc… per
rimettere tutto “appost’” sei nel posto sbagliato, perché non risolvi nulla.



Fermati un attimo a pensare a quando hai fatto l’ennesima dieta delle
bustine o la seduta di allenamento da “20 minuti” avvolta nel cellophane
irradiata da lampade riscaldanti ed elettrodi…

Hai perso liquidi; 
Sei salita sulla bilancia e hai esultato;
Hai indossato il tuo vestitino sei uscita per la cerimonia/festa e al
mattino successivo… 

Cos’è successo?

La bilancia e lo specchio ti hanno
“schiaffeggiato” 

Sei tornata come prima e allora ti sei
detta, faccio come sempre!

E riparti con un altro giro sulla giostra
del peso!

SBAM

Scusami se sono diretto, per alcuni forse anche “cinico” ma è la triste
verità.
Se vuoi cambiare in modo definitivo e non essere solo la “Cenerentola”
di una notte, devi prendere consapevolezza che dovrai modificare delle
cose.
Per alcuni poche, per altri tante, ma questo dovrà essere fatto e se
realmente vorrai farlo io e il mio staff ci siamo e possiamo aiutarti come
abbiamo già fatto tante volte, non devi essere un atleta d’elitè o una
celebrities per poterlo fare. 

Prova a guardare su www.doctorketo.it

https://doctorketo.it/


Ma ora veniamo ad alcuni piccoli trucchi (che chiameremo SEGRETI) per
affrontare questi mesi di Dicembre e Gennaio, perché mi piace parlare,
mi piace intrattenere, ma poi alla fine bisogna AGIRE!

Come prima cosa individuiamo i giorni di festa (sgarro) 8 – 24 – 25 – 26 –
31 Dicembre – 1 e 6 Gennaio, giusto?

Ora facciamo i “ragionieri” del diavolo, e calcolando 30 giorni dall’8
dicembre al dopo Epifania di  gennaio i giorni di sgarro solo 7, qui
abbiamo circa un 25% di eccessi alimentari sul totale.

Non preoccuparti al momento sono solo numeri, ma come il sangue
sono gli unici valori che non mentono mai!

I TRUCCHI del Doctor KETO!

Ora se invece che concederci 7 giorni di “sfrenato rave glucidico” ci
limitiamo a 4 giorni e scegliamo il 24 – 25 – 31 dicembre e il 1 gennaio,
abbiamo “onorato” feste, parenti e amici?



Concediti solo         giorni dove “SGARRARE”

Ora dopo le esultanze però siediti, che voglio farti scoprire un’altra
risorsa importante nel tuo percorso al cambiamento che trovi in cucina,
ed è la FANTASIA!

L’Italia ha una grande tradizione di chef, in tv a tutte le ore trasmettono
programmi di cucina, l’edicola è farcita di riviste per ogni tipologia di
cucina, il web impazza di tutorial di ricette, ecc… 

Allora prendiamo ispirazione e cerchiamo di essere consapevoli di quello
che mettiamo in tavola e di conseguenza nel nostro corpo.

Perché solo chi si informa e si applica sceglie, altrimenti crede solo di
scegliere!

QUINDI IL PRIMO SEGRETO E’:



Per farti un esempio stupido, lascia perdere quel pandoro light con il
30% di grassi in meno, non ti serve a nulla, perché il tuo cervello di dirà:
“allora posso mangiarne una fetta più spessa, oppure domattina (il 26,
27, 28…. Dicembre) posso inzupparla nel cappuccino a colazione….” E
cosi via, NO!!!

Leggi la tabella nutrizionale e la lista
degli ingredienti, che ogni prodotto
in Italia è obbligato a riportare e
allora scoprirai che il famoso
Pandoro è più calorico del
Panettone, che un panettone
artigianale è meno calorico di uno
industriale e che la lista degli
ingredienti più è corta meglio è.

Inoltre tornando alla tabella nutrizionale del famoso pandoro light,
dovrai vedere quali sono i carboidrati per 100g di prodotto e di questi
quanti sono gli zuccheri e da questi ultimi sottrarre il contenuti in
grammi di fibre, se vogliamo realmente capire quanti danni facciamo con
questo “prodotto finto light”. 

Perché sono gli zuccheri che devi tenere a bada se vuoi impostare un
piano alimentare che funzioni e non solo i grassi (anzi il più delle volte
determinati grassi devono essere presenti in una dieta bilanciata).



Ti faccio un esempio stupido/banale ma che ti dovrà far riflettere: gli
Stati Uniti hanno a disposizione intere corsie e negozi di prodotti light e
percentualmente sono lo stato al mondo con il più alto numero di
persone obese, con patologie metaboliche e cardiovascolari.

Ma torniamo alla tabella del nostro pandoro “light” come l’hanno reso
“dietetico, limitando il contenuto di grasso di un 30%, hanno aumentato
il contenuto di addensanti et voilà magicamente è diet!

Ma avete visto gli ingredienti, quelli che seguono sono tra i più comuni e
diffusi nelle diverse versioni: Farina di tipo 0, Zucchero, Sciroppo di Mais,
Fruttosio, Sciroppo di glucosio, ecc….

Un tributo ai Glucidi, agli zuccheri!

Cosa ti dice questo dato?
Sei intelligente da capirlo da sola!

 



Scegli i prodotti leggendo l’etichetta nutrizionale e la tabella degli
ingredienti e lascia perdere i claim pubblicitari “light” “diet” ecc….

 

Scegli prodotti artigianali, che siano più vicini al territorio

Scegli una porzioni che “onori” le feste ma che sia solo della festa, se
diventa un abitudine non è più festa, ma dipendenza!

QUINDI IL SECONDO SEGRETO E’:



Cucina, scegli gli ingredienti, prova, sperimenta

Gli struffoli napoletani puoi farli, ma se nella ricetta invece della farina 00
utilizzi con un misto di farine integrali, o di segale, con semi di chia,
papaveri e sesamo, e se invece che friggerli in abbondante olio in
casseruola, li metti nella friggitrice ad aria e se al posto dello zucchero ci
mettiamo l’eritritolo…

Ora ricetta originale o meno la morale è: Cerca sostituzioni che
prediligano un carico glucidico inferiore.

QUINDI IL TERZO SEGRETO E’:
(che è un estensione del secondo) 

Si lo so ora dirai eh ma non sono i veri struffoli,
si ma hai provato?

 
Oltre a provare però l’alternativa è non

mangiarli, quindi?

 

Alla fine le tue scelte dovranno essere guidate da due indicatori: la
quantità di zuccheri presenti in quel determinato alimento (e questo lo
fai leggendo la tabella nutrizionale e la lista degli ingredienti) e il numero
di kcalorie che quel determinato prodotto fornisce.
Tutte informazioni che trovi su qualsiasi prodotto e se proprio non è
presente la tabella nutrizionale hai un valido aiuto dalle APP per
smartphone che scopriremo a breve.

P.S. ricordati sempre di paragonare i prodotti per 100g e non sulle porzioni,
dato che potrebbe ingannarti!



FAT SECRET
MYFITNESSPAL
YAZIO
LIFESUM

Abbiamo appena parlato dell’importanza di calcolare e valutare ciò che
mangiamo, conoscere i valori dei singoli alimenti/cibi.

Per farlo ti ho parlato anche della possibilità di farlo con delle APP per
smartphone (tante di queste sono gratuite) eccone alcune tra le più
affidabili e facili da utilizzare:

SEGRETO NUMERO QUATTRO
 

E’ fondamentale che tu utilizzi un diario
alimentare, questo per tenere traccia di ciò
che ingerisci e dei macro e micro nutrienti
che apporti al tuo corpo.

E’ importante mangiare consapevolmente e
per farlo devi conoscere ciò che fai. 

Leggiamo i manuali e ascoltiamo tutte le
recensioni che troviamo sui nostri gadget
tecnologici, ma poi non facciamo attenzione
a ciò che introduciamo nel nostro corpo.

Prendersi cura di noi, non può, non passare
dal tenere traccia di ciò che consumiamo e
di ciò che ci manca o è superfluo, e l’APP
serve proprio a questo.



Nella mia storia clinica ho toccato con mano le centinaia di volte dove la
paziente era convinta di non mangiare “tanto” per poi scoprire con un
semplice diario alimentare che il suo “non tanto” era in realtà tantissimo
e rendersene conto il più delle volte portava a iniziare a limitarsi già da
sola. 

Oppure anche l’esempio della persona che è sempre stanca e pensa di
apportare tutti i micronutrienti essenziali con l’alimentazione, quando
invece non solo non apporta tutte le vitamine e minerali necessari, ma
ha anche una dieta totalmente sbilanciata su solo due macronutrienti. 

Ecco ora spero vi sia chiaro il perché dovete avere un diario alimentare e
una qualsiasi di queste APP può aiutarvi!



LA SPESA!
Si questo gesto semplice che fate settimanalmente o più volte la
settimana è responsabile della vostra salute.

SEGRETO NUMERO CINQUE

Avere un piano alimentare bilanciato e
compilare una lista della spesa,
efficiente ed efficace, è fondamentale
per la vostra salute e anche per il
vostro budget familiare.

 

Arrivare al supermercato e/o al
mercato con una lista di ingredienti
e cibi già scritta vi eviterà di mettere
nel carrello una valanga di cibi
ipercalorici e iponutrienti. 

LISTONIC
BRING
SHOPPING LIST
BUY ME A PIE

Anche qui vi sono diverse APP che possono aiutarvi, alcune funzionano
anche con la dettatura vocale:

 Se non sei però una persona che ama la tecnologia la vecchia carta e
penna di certo fanno al caso tuo, quindi SCRIVI!

 



Ma in pratica cosa fare per ottimizzare la tua lista della spesa, eccoti i
passi per risparmiare tempo e soldi

Parti dal tuo menù settimanale (la dieta che spero
tu abbia stampato e messa in cucina!);

Prendi la tua APP o foglio e inizia a scrivere ciò che
ti occorre, dividendolo per categorie: Verdura (e
qui fai l’elenco di ciò che ti occorre), Frutta (altro
elenco), Carni, Pesce, Uova, Latticini, ecc…

Dopo aver fatto la lista, apri il frigo e la dispensa e
guarda cosa già hai in cucina, in questo modo eviti
sprechi e acquisti doppi.

 
A questo punto sei pronta per andare ad “assaltare” il supermercato!



Non bere le calorie!

Si sa, con le festività, tra brindisi, aperitivi ecc…. l’alcol è uno dei liquidi
più diffusi sulle tavole e nei calici delle persone, ma anche qui non devi
fare l’asociale non partecipando a nessun evento/brindisi, come
nemmeno trasformarti in una celibe/nubile l’ultima notte prima delle
nozze!

SEGRETO NUMERO SEI

Perché magari sei stata brava
con la dieta, ti alleni in modo
costante, ma poi butti tutto
alle ortiche bevendo.

Il più delle volte le persone
non danno peso alle calorie
che si “bevono” letteralmente
perché pensano che faccia più
danni una fettina di pane di un
cocktail. 

Per farvi un piccolo confronto sulle false credenze….

Pizza Margherita in una pizzeria (tipo Rossopomodoro) circa 678 Kcal
con 132g di Carboidrati, 14g di Grassi e 15g di Proteine

Un Mojito siamo a circa 240Kcal con 30g di Carboidrati, 0,05g di Grassi
e 0,10g di Proteine

 



E nell’esempio della pagina precedente, parliamo di un solo bicchiere
senza contare che normalmente si accompagnano snack iponutrienti e
ipercalorici (salatini, tartine, minipanini, rotolini di piadine, nigiri di sushi,
roll, frittelline, arachidi fritti e salati, patatine, ecc…) 

E nell’esempio abbiamo preso solo un
bicchiere di Mojito, ora immaginate
quei cocktail con 5/6 ingredienti
diversi, ecco, immaginateli solo ora
tornate alla realtà e poggiate quel
bicchiere!

Ah! Dimenticavo gli analcolici il più
delle volte sono un mix di succhi
industriali pieni di zuccheri, idem per i
succhi, un mix di purea di frutta
zuccherata.

Eccoti allora delle alternative per la tua vita sociale!

Un calice di vino bianco o spumante, ma uno non devi terminare la
bottiglia, ricorda parliamo di socialità non di “sbronzarsi modello una
notte da leoni, che poi fa rima con una parolaccia…”

Se invece sei astemia puoi optare per una spremuta, un centrifugato,
uno smoootie, che puoi certamente richiedere senza aggiunta di
zucchero.



E l’accompagnamento? 

Un pinzimonio di verdure, un insalatina, un sashimi, una ciotola di alghe,  
delle mini pokè, degli spiedini di frutta,  ecc….

Ricorda conoscere ciò che apportano gli alimenti sarà la tua arma
segreta nella scelta che poi si tradurrà in cm in meno o in più sul tuo
corpo.

APERICENA     versus    SCELTE CONSAPEVOLI

A VOIA VOI
A VOI

LA SCELTA
LA SCELTA
LA SCELTA



Alla parola festività tanti attribuiscono il significato “astenersi dal lavoro”,
e molti applicano questo significato anche all’allenamento.

Vuoi perché alcune palestre chiudono, vuoi perché le piscine fanno
orario ridotto, ecc… ma alla fine le feste si trasformano in un circuito:
letto, tavola, divano, alcol, dolci and “repeat”!

VERO?

Allora bisogna per prima cambiare mindset e iniziare a guardare
all’allenamento come un “farmaco” è sì un lavoro, è si faticoso,  ma è il
più grande investimento sulla nostra salute e sul nostro benessere.

Quindi non deve essere visto come una costrizione/obbligo, altrimenti la
nostra parte inconscia ci porterà mille e mille scuse per evitarlo.

Dalla palestra chiusa, a quel dolore impercettibile che dalla diagnosi del
“cuggino ortopedico laureato alla google university” è ernia al disco
quindi meglio non allenarsi, ecc…..

Bisogna invece cambiare e mettere il movimento al primo posto nella
vostra strategia non solo salva-giro-vita delle festività ma in generale.

SEGRETO NUMERO SETTE

Muoversi, muoversi e muoversi!

Muoversi, muoversi e muoversi!

Muoversi, muoversi e muoversi!



Questo però non deve trasformarvi in degli IronMan in 10gg se fino alla
vigilia di Natale non avete mai mosso un muscolo, ci vuole gradualità e
costanza.

Quindi via libera a passeggiate di almeno 40/45 minuti, ma non tra le vie
dello shopping con tacchi alti, cioccolata calda tra le mani e sigaretta
elettronica nell’altra mano! 

Questo non è muoversi è PERDERE TEMPO!

Indossate delle scarpe da camminata/running (potete acquistarle online
o nelle catene di negozi sportivi con insegna azzurra, ci sono diversi
modelli per tutte le esigenze e tasche) è importante indossare scarpe
comode e disegnate per la tipologia di attività che andate a fare, questo
per evitarvi infortuni.

Programmate il vostro percorso in un parco o lungo un bosco/laghetto, e
iniziate con un buon ritmo, ad esempio fissatevi una camminata
intervallata ad esempio 1 minuti e 30 di camminata e 30 secondi di corsa
leggera e poi ripetete tutto ciò sino allo scadere dei 40 minuti.

Vestitevi a strati anche se fuori la
temperatura è bassa il vostro corpo
muovendosi aggiungerà circa 10 gradi
alla temperatura esterna, quindi non
vi servirà abbigliamento da sci e
nemmeno le famose tute sudorine
“non si perde peso sudando, siamo
nel 2022, quasi 23, SVEGLIA!!!”



No al cotone: gli abiti in cotone assorbono il sudore e l’umidità,
quindi se li indossi rischi di correre bagnato, di soffrire il freddo per
tutto l’allenamento e di raffreddarti.
Scegli i tessuti giusti, quelli che associano un componente isolante a
un componente traspirante. In questo modo il calore viene
conservato, mentre il sudore fuoriesce.
Evita il classico K-way che ti farà sudare troppo.
Che tu sia uomo o donna, indossa un collant per correre e sentirti più
leggero! Esistono modelli che favoriscono il ritorno venoso e
diminuiscono l’affaticamento muscolare, permettendoti anche di
ridurre gli indolenzimenti grazie alla riduzione delle vibrazioni
muscolari.
Se fa molto freddo, puoi aggiungere uno strato tra la maglia e la
felpa. Prova il pile, che ha un componente isolante per una corsa al
riparo dal freddo.

Ecco alcuni consigli di outfit per allenarvi all’aperto:

Altro fattore che dovrebbe darti uno stimolo in più ad allenarti all’aperto
è quello della termogenesi, cioè banalizzandola è quel meccanismo
attraverso il quale il nostro corpo tende a bruciare più calorie per
cercare di mantenere la temperatura corporea ideale, quindi sempre
banalizzando, ti aiuta a dimagrire, WOW!

E fin qui abbiamo vista come muoversi camminando/correndo, e tu qui
potresti giocarti la scusa del: “si ma ad averli 40/45 minuti, sai nelle feste
tra incontri, eventi, ecc…. mica riesco”

Ok, voglio far finta di crederti!



Allora passiamo ad un allenamento ad alta intensità che ti richiede poco
tempo e nelle sue tante varianti non ti serviranno nemmeno attrezzi e di
uscire di casa.

Hai mai sentito parlare di TABATA?

E’ la forma più famosa di HIIT
(Hight Intensity Interval
Training) e consiste nel ripetere 1
o più esercizi 8 volte per 20
secondi ad intensità massima
seguiti da 10 secondi di recupero
per ottenere risultati ottimi in 4
minuti.

 
Inizialmente si possono scegliere due esercizi per ogni
TABATA come ad esempio

TABATA 1 – Squat e Piegamenti sulle braccia
Pausa di 1’
TABATA 2 – Sit-Ups e Mountain Climber
Pausa di 1’
TABATA 3 – Dip e Jumping Jack
Pausa di 1’
TABATA 4 – Bridge e Burpees

 



Tutto questo ti porterà via con anche i recuperi 20 minuti massimo,
allora hai ancora qualche scusa?

Ah! Dimenticavo hai bisogno solo di un tappetino e di un asciugamano,
non ti serviranno attrezzi.
Per aiutarti a calcolare i tempi sul tuo smartphone potrai scaricare un
TABATA TIMER ce ne sono diversi per ogni tipologia di cellulare, quindi
fallo e inizia!

Ora dopo i 7 segreti è ora di darti anche un piccolo menù da esempio
per aiutarti a superare le festività indenne…

Prima però la premessa delle premesse

Il menù è da esempio non può essere personalizzato sulla persona, ti
servirà per cogliere qualche idea da poter replicare ma la soluzione
migliore è pianificare con uno specialista il tuo percorso, se vorrai farlo
con noi sul sito www.doctorketo.it trovi tutte le modalità.

Altra premessa, ricorda anche che non si ingrassa/dimagrisce tra Natale
e Capodanno, bensì da Capodanno a Natale, cosa voglio dire con questo
gioco di parole, che una strategia volta al benessere deve essere un
abitudine costante e continuata che poi ti porterà ai tuoi obiettivi.

Modificare lo stile di vita è fondamentale per il tuo benessere, altrimenti
stai solo mettendo delle toppe su una serie di ostacoli/problemi che
saranno sempre presenti.

http://www.doctorketo.it/


GIORNO della VIGILIA 24 Dicembre e del 31 Dicembre

In queste due giornate applica il famoso digiuno intermittente nella variante
16:8 con una piccola modifica nel primo pasto della giornata che sarà il
pranzo.

Quindi dalla cena del 23 dicembre al pranzo del 24 dicembre (16 ore) non
assumerai più nulla se non caffè o tè senza zuccheri e acqua, per poi a
pranzo adottare un piatto con una quota di grassi e proteine maggiori e
carboidrati derivanti da verdure, (ma facciamo prima con un esempio):

Una ciotola di insalata verde mista con ½ avocado, 120g di tonno al naturale
il tutto condito con 1 cucchiaio di olio EVO, sale e spezie e per fine pasto una
ciotola di mirtilli con 2 cucchiai di yogurt greco senza zuccheri (attenzione
non senza grassi, ma senza zuccheri!)

La versione per chi adotta un regime alimentare VEGANO è quella di
sostituire la porzione di tonno con 80g di Ceci e lo yogurt greco con uno
yogurt vegetale di cocco senza zuccheri aggiunti

Queste indicazioni le replicate il 30 e 31 Dicembre 

E finalmente si arriva alla cena della vigilia del 24 e del 31 Dicembre, qui
come promesso nessuna regola se non del buon senso, quindi consumate
quello che più vi aggrada cercando di evitare un surplus di calorie non
desiderate, ad esempio se quella determinata tartina non ti fa impazzire,
non mangiarla e tieniti un credito di calorie magari per il dolce che ami a
fine pasto.



Stesso discorso per la famosa frutta secca che viene scoperta solo nelle feste
e a fine pasto si consuma non a manciate ma a scodelle!

Lasciala lì, si è vero la frutta secca è in ogni dieta che si rispetti per l’apporto
di grassi, ma in questo contesto concentrati su quello che normalmente non
assumi durante l’anno.

Inoltre il più delle volte la “famosa” frutta secca delle feste non ha nulla da
paragonare a quella consigliata in una sana routine dietetica, perché il più
delle volte è ricoperta di cioccolato e zuccheri, farcita con creme, salata e
fritta, ecc… 

Quindi applica la consapevolezza alimentare e non è vero che non è festa se
non mangia questi “accrocchi ipercalorici”.

Altra regola in queste giornate sarà
quella di evitare al mattino successivo
di pesarti, lascia perdere la bilancia e

quei pantaloni stretti almeno fino al 10
gennaio quando le abitudini sane che

hai introdotto in questo periodo
diventeranno il tuo mantra quotidiano.



Arriviamo ora ai giorni del 25 Dicembre e del 1 Gennaio!

Anche qui applichiamo un mini-digiuno che ovviamente non potrà essere
delle famose 16:8 in quanto la sera precedente l’orario della cena è stato
tardato ma si può comunque applicare una piccola restrizione calorica per
bilanciare queste due giornate, e lo faremo in questo modo.

La colazione sarà con caffè o tè senza zucchero e fino a pranzo non
assumerai altro se non acqua.

A pranzo poi come per la cena della vigilia potrai mangiare liberamente ma
ricordandoti di assumere cibi e calorie in modo consapevole e alla sera
tornerai ad applicare una restrizione calorica.

Per cena se riesci assumi una tisana che ti aiuterà a ristorare il sonno e ti
darà la piacevolezza della serata calda, altrimenti se proprio non riesci ad
astenerti dal consumare un pasto, puoi farti una mug-cake alla cannella (è
una torta in una tazza) la prepari in 2 minuti e la cuoci in 2 minuti nel
microonde, eccoti la ricetta.

In una ciotola metti 50g di albume, aggiungi 2
cucchiai da tavola di proteine alla vaniglia, 1
cucchiaino di lievito e 1 cucchiaio di yogurt greco
senza zuccheri, un pizzico di cannella e 1 cucchiano di
eritritolo.

Con una frusta amalgami il tutto e versi in una tazza
da colazione lasciando 4 cm dal bordo, metti tutto nel
microonde alla massima potenza per 2/2,30’’ minuti e
lascia raffreddare per qualche minuto.

 



Come vedi hai chiuso i “bagordi festivi” con un dolce senza il
peccato

Si ma negli altri giorni che sono pre 24 dicembre e fino alla famosa
Befana che tutte le feste porta via?

Ti riporto dei menù esempio per queste giornate, ricordandoti sempre che le
porzioni, e la creazione delle giornate ti serviranno solo ad avere qualche
idea, perché un piano alimentare personalizzato deve essere strutturato sulla
base di diversi fattori (storia personale, clinica, esami, stile di vita, ecc…)

Scopri ora come iniziare su www.doctorketo.it

http://www.doctorketo.it/


GIORNO 1

Colazione: Caffè, Overnight porridge

Spuntino: Cappuccino senza zucchero

Pranzo: 200g Spiedini di pollo e tacchino al forno, 1 ciotola di
insalata di funghi tagliati fini conditi con 1 cucchiaio di olio EVO,
sale, pepe e limone spremuto, 1 panino keto.

Spuntino: 100g Yogurt greco, 30g mirtilli freschi 

Cena: 200g Filetto di merluzzo in padella con 2 pomodorini e olive
nere, 1 ciotola di insalata verde mista condita con 1 cucchiaio di olio
EVO, sale e spezie a piacere, 1 panino keto. 

Ricetta Overnight porridge: 30g latte di cocco senza zuccheri, 20g
avena senza glutine, 30g yogurt vegetale di cocco, 1 cucchiaino di semi
di chia (preparare tutto in un vasetto la sera prima e lasciarlo in frigo) a
colazione farcire con 20g di lamponi, 20g di mirtilli, e cocco grattugiato.
Se si vuole dolce utilizzare un cucchiaino di Eritritolo

Ricetta Panino keto: 40g di farina di semi di psillio, 20g di semi di lino,
1 cucchiaino di semi di chia, ½ cucchiaino di lievito per pane, 100ml di
acqua tiepida, 1 pizzico di sale. Mescolare il tutto fino ad ottenere un
composto denso. Formare delle palline della grandezza della mano e
cuocere in forno a 180° per 20’ o fino a doratura desiderata.



GIORNO 2

Colazione: Caffè, 2 Uova strapazzate con 2 cucchiaini di fiocchi di
latte, 1 panino keto

Spuntino: Cappuccino senza zucchero

Pranzo: 1 hamburger di manzo alla piastra, al posto del pane
utilizzare delle foglie di lattuga sopra e sotto, tagliare ½ pomodoro
per farcire e ½ cetriolo a fettine, 1 fetta di formaggio tipo cheddar, 1
cucchiaino di maionese vegetale

Spuntino: Smoothie fragole e avocado

Cena: Piatto di spaghetti di zucchine con ragù di carne, 40g di
parmigiano, 1 panino keto

Ricetta Smoothie fragole e avocado:  1/2 tazza di latte di cocco, 7
anacardi (messi in un bicchiere d’acqua la sera prima), 2 fragole
tagliate a fettine, 30g di avocado, 1 cucchiaio di proteine vaniglia, 1
cucchiaio di olio di cocco, 2 cucchiai di acqua. Frullare il tutto sino ad
ottenere una vellutata (se si desidera zuccherato utilizzare 1
cucchiaino di Eritritolo)



GIORNO 3

Colazione: Caffè, Pancake keto con 2 cucchiaini di marmellata senza
zucchero ai frutti di bosco HERO, 30g di lamponi e scaglie di cocco

Spuntino: Cappuccino senza zucchero

Pranzo: 180g di macinato misto pollo, tacchino saltato in padella
con 2 cucchiai di olio di cocco, sale e spezie a piacere, aggiungere a
metà cottura 100g di peperoni tagliati a listarelle, 1 panino keto

Spuntino: Crema di avocado 

Cena: Bistecca di cavolfiore, 150g di cavolo nero saltato in padella
con 2 cucchiai di olio di cocco, sale, sesamo e 1 cucchiaio di semi di
canapa. 1 panino keto

Ricetta Pancake Keto: 40g farina di mandorle, 1 cucchiaio di avena,
100ml di latte di avena, 1 pizzico di bicarbonato. Mescolare il tutto fino
ad ottenere un impasto omogeneo, cottura in padella antiaderente.
Ricetta Bistecca cavolfiore: tagliare in due un cavolfiore e ricavare due
fette dello spessore di 1,5 cm, spennellare con (in una tazza mettere 2
cucchiai di olio EVO, curry, sesamo, semi di girasole, sale e pepe). Su
carta forno a 180° per circa 20’ o fino a doratura desiderata.
Ricetta Crema di avocado: ½ avocado maturo, 2 cucchiaini di cacao
senza zucchero, 1 noce macinata, ½ cucchiaino di eritritolo. Frullare il
tutto sino alla consistenza desiderata. 



GIORNO 4

Colazione: Caffè, Overnight porridge

Spuntino: Cappuccino senza zucchero

Pranzo: Ciotola di insalata mista (lattuga, radicchio, rucola,
spinacino), ½ avocado a cubetti, 2 pomodorini, 1 uovo sodo e 100g
di tonno sgocciolato, condire il tutto con 1 cucchiaio di olio EVO, sale
e spezie a piacere, 1 panino keto

Spuntino: Latte matcha con lamponi  

Cena: 120g di bresaola con 30g di parmigiano a scaglie, 4
pomodorini, 100g rucola, condire il tutto con 1 e 1/2 cucchiaio di
olio EVO e spezie, 1 panino keto

Ricetta Latte matcha: ½ tazza di latte di cocco, 1 cucchiaino di matcha in
polvere, 1 cucchiaio di olio di cocco, ½ cucchiaino di Eritritolo. Scaldare il
tutto senza portarlo ad ebollizione, poi passare tutto nel mixer sino ad
ottenere la schiuma, decorare con 30g di lamponi e dolcificare con
Eritritolo.



GIORNO 5

Colazione: Caffè, Smoothie mirtilli e avocado

Spuntino: Cappuccino senza zucchero

Pranzo: Peperoni imbottiti al macinato

Spuntino: Shaker 200ml latte di cocco + 2 misurini di proteine in
polvere gusto cacao o vaniglia 

Cena: 200g di tartare di salmone condito con 1 cucchiaio di olio
EVO, zenzero, lime e semi di sesamo, 1 ciotola di spinaci in insalata
conditi con 1 cucchiaio di olio EVO, sale e spezie a piacere

Ricetta Smoothie mirtilli e avocado: 1/2 tazza di latte di cocco, 30g
mirtilli, 30g di avocado, 1 cucchiaio di proteine vaniglia, 1 cucchiaio di olio
di cocco, 2 cucchiai di acqua. Frullare il tutto sino ad ottenere una
vellutata (se si desidera zuccherato utilizzare 1 cucchiaino di Eritritolo)

Ricetta Peperoni imbottiti: 2 peperoni medi, 120g di macinato di manzo,
10g di pinoli, paprica, sale e spezie a piacere. Svuotare i peperoni e
passarli al forno per 10 minuti senza ultimare la cottura. In una padella
con 2 cucchiai di olio di cocco, saltare la carne con le spezie e i pinoli.
Riempire i peperoni con la carne e infornare per altri 10 minuti a 180° a
fine cottura condire con 1 cucchiaio di olio EVO.



GIORNO 6

Colazione: Caffè, 100g Yogurt Greco con una spolverata di cannella
e 50g di mirtilli e 5 mandorle

Spuntino: Cappuccino senza zucchero

Pranzo: Frittata con 3 uova, 50g pancetta a dadini e 50g zucchine a
dadini. 1 ciotola di lattuga condita con 1 cucchiaio di olio EVO, sale e
spezia a piacere, 1 panino keto 

Spuntino: 100g di fiocchi di latte con 1 cucchiaino di cacao amaro
dolcificato con ½ cucchiaino di eritritolo 

Cena: Passata di zucchine e ceci, condita con 1 cucchiaio di olio EVO,
1 panino keto

Ricetta Passata di zucchine e ceci: 200g di zucchine al vapore, passarle
al mix e con il composto così ottenuto in padella con 1 cucchiaio d’olio
EVO, 1 bicchiere d’acqua, 1 cucchiaio di semi di psillio. Mescolare il tutto
per 10’ a fine cottura aggiungere per 2 minuti 70g di ceci cotti. Condire a
fine cottura con 1 cucchiaio di olio EVO. 



Ora però che hai ricevuto qualche piccola idea/trucco per aiutarti ad
essere più consapevole delle scelte alimentare e dello stile di vita volto
al benessere e ai risultati ti tocca fare una scelta.

Proseguire con un percorso più performante, più giusto e
personalizzato oppure... 

Siamo quasi alla fine di
questo piccolo manuale, ma...

...continuare a fare le cose

...continuare a fare le cose

...continuare a fare le cose   

che hai sempre fatto!

che hai sempre fatto!

che hai sempre fatto!

Ma...



Che tu voglia cambiare:

hai solo una cosa da fare provare a farti accompagnare nel tuo
percorso da noi. 

Gennaio 2023 iscriviti alla nostra settimana prova e inizia
finalmente a godere del tuo corpo.

Buone Feste
Francesco

E' il momento di cambiare!

il tuo girovita
le tue performance sportive

per i maschietti le tue 
performance a letto

il tuo aspetto



Le coordinate per trovarci

.doctorketo.it

INSTAGRAM ufficiale
https://www.instagram.com/_doctorketo_

Canale YouTube ufficiale

 

https://www.youtube.com/doctorketo

Podcast ufficiale
https://www.spreaker.com/show/doctor-keto

Gruppo FACEBOOK ufficiale
www.facebook.com/groups/dietachetogenicaciclica/

La shopping list di Amazon
con i prodotti consigliati

http://www.doctorketo.it/
https://www.instagram.com/_doctorketo_/
https://www.youtube.com/doctorketo
https://www.spreaker.com/show/doctor-keto
http://www.facebook.com/groups/dietachetogenicaciclica/

