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2 MARTEDÌ
(giorno proteico)  

...................................................................................

Appena svegli una bevanda 
calda di orzo non zuccherato o tè 
verde. Bere un bicchiere d’acqua 
ogni ora durante la giornata.
COLAZIONE: Yogurt da latte 
magro (g. 200), un cucchiaino di 
miele, cereali integrali (g. 30) 
Oppure 
• Latte scremato (g. 250), un 
cucchiaino di miele, cereali 
integrali (g. 30)
SPUNTINO MATTINA: Una 
piccola banana oppure una mela 
o altro frutto di stagione
PRANZO: Insalata di valeriana e 
rucola (porzione libera)
•  Pollo al cartoccio  (donna g .120 
/ uomo g.130) con salvia 
• Verdura cotta di stagione a 
piacere (porzione libera)
• Pane integrale di frumento 
tenero o di segale (donna g. 40 / 
uomo g. 70)
• Olio extra vergine di oliva g. 10 
(due cucchiaini) 
SPUNTINO POMERIGGIO: Una 
tazza di orzo non zuccherato e un 
frutto di stagione (g. 150)
CENA: Insalata di ricciolina e 
cuori di lattuga (porzione libera )
• Prosciutto crudo magro e dolce 
(donna g. 60 / uomo g. 80)
• Verdura cotta di stagione a 
piacere (porzione libera)
• Pane integrale (donna g. 40 / 
uomo g. 60)
• Olio extra vergine di oliva g. 10 
(due cucchiaini,  )
DOPO CENA: Tisana di 
biancospino.

1 LUNEDÌ
(giorno proteico)  

........................................................................................

Appena svegli una bevanda calda 
di orzo non zuccherato o tè verde. 
Bere un bicchiere d’acqua ogni ora 
durante la giornata.
COLAZIONE: Yogurt da latte magro 
(g. 200), un cucchiaino di miele, 
cereali integrali (g. 30) 
Oppure  
• Latte scremato (g. 250), 
un cucchiaino di miele, cereali 
integrali (g. 30)
SPUNTINO MATTINA: Spremuta di 
due arance e un limone oppure un 
frutto a piacere 
PRANZO: Insalata di cuori di 
carciofo (porzione libera)
• Filetto di sogliola (donna g. 180 
/ uomo g. 220) al vapore con 
timo e aneto
• Verdura cotta di stagione a piacere 
(porzione libera)
• Pane integrale di frumento tenero o 
di segale (donna g. 40 / uomo g. 70) 
• Olio extravergine di oliva g. 15 
(tre cucchiaini, meglio se associato 
a olio di lino spremuto a freddo 
oppure olio di noci )
SPUNTINO POMERIGGIO: Una 
tazza di orzo non zuccherato 
e un frutto fresco di stagione 
a piacere (g. 150)
CENA: Insalata di  valeriana, 
rucola e strisce di topinambur 
(porzione libera)
• Ricotta fresca di mucca (donna g. 
120 / uomo g. 150)
• Verdura cotta di stagione a piacere 
(porzione libera)
• Pane integrale di frumento 
tenero o di segale ( Donna g 40 / 
Uomo g 60)
• Olio extravergine di oliva g. 10 
(due cucchiaini, meglio se associato 
a olio di lino spremuto a freddo 
oppure olio di noci)
DOPO CENA: Tisana di biancospino 

3 MERCOLEDÌ
(giorno proteico)  

...............................................................................

Appena svegli una bevanda calda 
di orzo non zuccherato o tè verde. 
Bere un bicchiere di acqua ogni ora 
durante la giornata.
COLAZIONE: Yogurt da latte magro 
(g. 200), tre crostini integrali con un 
cucchiaio di marmellata
Oppure 
• Latte scremato (g. 250), un 
cucchiaino di miele, cereali 
integrali (g. 30)
SPUNTINO MATTINA: Due 
clementine o altro frutto fresco. 
PRANZO:  Insalata di topinambur , 
carote e fi nocchi (porzione libera)
• Carpaccio di vitellone (donna g. 
120 / uomo g. 130)
• Broccoli al vapore 
(porzione libera)
• Pane integrale di frumento tenero o 
di segale (donna g. 40 / uomo g. 70) 
• Olio extra vergine di oliva g. 15 
(tre cucchiaini, meglio se associato 
a olio di lino spremuto a freddo 
oppure olio di noci)
SPUNTINO POMERIGGIO: Una 
tazza di orzo non zuccherato e una 
tazza di macedonia di frutta fresca 
al naturale (g. 150) o un frutto di 
stagione a piacere
CENA: Insalata di ortaggi 
crudi, misti di stagione a piacere 
(porzione libera)
• Coniglio alla griglia (donna g. 
120 / Uomo g. 130) con semi di 
fi nocchio
• Patate lessate (donna g. 180 / 
uomo g. 220) con  prezzemolo
• Olio extra vergine di oliva g. 15 
DOPO CENA: Tisana di biancospino

Recuperare il 
peso forma è una 

scelta di medicina 
preventiva. 

Contro le malattie 
cardiache, oltre 
a controllare il 

proprio cuore, è 
fondamentale 

seguire una sana 
alimentazione. 

Ecco quindi una 
dieta molecolare 

dedicata alla salute 
e al benessere del 

sistema cardio-
vascolare, che 

tenga sotto controllo 
il colesterolo e 

i trigliceridi nel 
sangue. 

1 LUNED
(

BEVANDE
 Via libera ad acqua 

liscia, tè, tisane. Limita 
l’uso di succhi di frutta. 

Sospendi il consumo 
di vino, birra e 
superalcolici

LA DIETA BUONA 
PER IL CUORE

https://www.colazionesprint.it?dieta-colesterolo


. .  

6 SABATO
(giorno proteico) 

.................................................................................................

Appena svegli una bevanda calda 
di orzo non zuccherato o tè verde. 
Bere un bicchiere di acqua ogni ora 
durante la giornata.
COLAZIONE: Yogurt da latte 
magro (g. 200), un cucchiaino di 
miele, cereali integrali (g. 30)
Oppure 
• Latte scremato (g. 250), un 
cucchiaino di miele, cereali (g. 30)
SPUNTINO MATTINA: Frutta 
fresca (g. 150)
PRANZO: Insalata di scarola, 
radicchio e rucola (porzione libera)
• Filetto di manzo ( donna g. 120 / 
uomo g. 130) al pepe verde
• Verdura cotta (porzione libera)
• Pane integrale (donna g. 40 /
uomo g. 70)
•  Olio extra vergine di oliva  g. 15 
(tre cucchiaini) 
SPUNTINO POMERIGGIO: Una 
tazza di orzo e un frutto (g. 150)
CENA: Insalata di indivia e valeriana 
• Mozzarella (donna g. 80 / uomo 
g. 100) con basilico e origano
• Verdura cotta (porzione libera)
• Pane integrale (donna g. 40 / 
uomo g. 60)
• Olio extra vergine di oliva g. 10 
DOPO CENA: Tisana di foglie 
di olivo

LA 
COTTURA 

Consigliate: arrosto, 
in padella, bollito, al 

cartoccio, al vapore, a 
bagno-maria, con aggiunta 

di aromi (basilico, 
origano, maggiorana, 

timo), pomodoro e 
limone

4 GIOVEDÌ
(giorno glucidico) 

.................................................................................................

Appena svegli una bevanda calda 
di orzo non zuccherato o tè verde. 
Bere un bicchiere di acqua ogni ora 
durante la giornata.
COLAZIONE: Yogurt da latte 
magro (g. 200), tre crostini integrali 
con un cucchiaio di marmellata
Oppure 
• Latte scremato (g. 250), un 
cucchiaino di miele, cereali 
integrali (g. 30)
SPUNTINO MATTINA: Due kiwi o 
altro frutto di stagione a piacere
PRANZO: Insalata di fi nocchi
con olive, arance e menta 
(porzione libera)
• Tortiglioni (donna g. 70 / uomo 
g. 80) conditi con crema di rucola, 
noci e pinoli 
• Olio extra vergine di oliva g. 10 
(due cucchiaini, meglio se associato 
a olio di lino spremuto a freddo 
oppure olio di noci)
SPUNTINO POMERIGGIO: Una 
tazza di orzo non zuccherato
•  Due fette di ananas  con foglie 
di menta oppure altro frutto di 
stagione a piacere
CENA: Insalatona di lattuga 
(porzione libera) e mela verde, 
fi nemente tritate, con gamberi (g. 
200), fagioli borlotti (g. 100 porzione 
cotta), olio extravergine di oliva 
g. 15 (tre cucchiaini meglio se 
associato a olio di lino spremuto a 
freddo oppure olio di noci). Tutti gli 
alimenti in una preparazione unica
• Pane integrale di frumento 
tenero o di segale (donna g. 40 / 
uomo g. 60)
DOPO CENA: Tisana di foglie 
di olivo

5 VENERDÌ
(giorno proteico) 

.................................................................................................

Appena svegli una bevanda calda 
di orzo non zuccherato o tè verde. 
Bere un bicchiere di acqua ogni ora 
durante la giornata.
COLAZIONE: Yogurt da latte magro 
(g. 200), un cucchiaino di miele, 
cereali integrali (g. 30)
Oppure 
• Latte scremato (g. 250), un 
cucchiaino di miele, cereali 
integrali (g. 30)
SPUNTINO MATTINA: Frutta fresca 
di stagione a piacere (g. 150)
PRANZO: Insalata di radicchio rosso 
e verde (porzione libera)
• Fesa di tacchino (donna g. 120 / 
uomo g. 130) al latte con carote
• Pane integrale di frumento 
tenero o di segale (donna g. 40 / 
uomo g. 70)
• Olio extra vergine di oliva g.15 (tre 
cucchiaini) 
SPUNTINO POMERIGGIO: Una 
tazza di orzo non zuccherato 
e un frutto di stagione  (g. 150)
CENA: Insalata di valeriana e rucola 
(porzione libera)
• Polpo lessato (donna g. 180 
/ uomo g. 200) condito con 
puntarelle, acciughe e capperi
•  Verdura cotta  (porzione libera)
• Pane integrale o di segale 
(donna g. 40 / uomo g. 70)
• Olio extra vergine di oliva g. 15 (tre 
cucchiaini)
DOPO CENA: Tisana di foglie 
di olivo

SALE E 
OLIO

Il sale è da usare con 
moderazione, (non più 

di 5 g), scegliendo quello 
addizionato di iodio. È 
consigliato l’uso di olii 
aromatizzati ed erbe 

aromatiche

A lcuni alimenti contengono molecole 
nutrienti capaci di proteggere la 

funzionalità del cuore e contenere il valore 
del colesterolo nel sangue. Le verdure 
amare contengono polifenoli, ubichinone-10, 
fi tosteroli e molecole naturali capaci di 
arginare l’assorbimento del colesterolo. 
Spezie ed erbe aromatiche contengono dosi 
interessanti di acido salicilico (da cui il gusto 
amaro), che protegge le arterie: spinaci, 

cicoria, radicchio, crescione, soncino, indivia, 
cavolo verde, verza, scarola, rucola sono utili 
per la salute delle arterie. Anche il tè verde  
e il miele contengono acido salicilico e sono 
ottimi per la colazione. L’olio extra vergine 
di oliva associato a olio di lino spremuto a 
freddo o a olio di noci, assunto solo come 
condimento a crudo, per il suo contenuto in 
acidi grassi omega-9 e omega-3 è utile per la 
protezione delle cellule cardiache.

L’AMARO che fa bene  

7 DOMENICA
(giorno glucidico)

.................................................................................................

Appena svegli una bevanda calda 
di orzo non zuccherato o tè verde. 
Bere un bicchiere di acqua ogni ora 
durante la giornata
COLAZIONE: Yogurt da latte magro 
(g. 200), due crostini integrali con un 
cucchiaio di marmellata
Oppure 
• Latte scremato (g, 250), un 
cucchiaino di miele, cereali 
integrali (g, 30)
SPUNTINO MATTINA: Spremuta di 
pompelmo (un bicchiere) o un frutto 
fresco di stagione a piacere
PRANZO: Insalata di carciofi  trifolati 
con prezzemolo (porzione libera)
•  Lombo di agnello arrosto  con 
rosmarino (donna g. 120 / uomo 
g. 130)
• Pane integrale di frumento 
tenero o di segale (donna g. 70 / 
uomo g. 80)
• Olio extra vergine di oliva g. 10 
(due cucchiaini, meglio se associato 
a olio di lino spremuto a freddo 
oppure olio di noci)
SPUNTINO POMERIGGIO: Una 
tazza di orzo non zuccherato e una 
tazza di macedonia di frutta fresca al 
naturale (g. 150) oppure un frutto di 
stagione a piacere
CENA: Insalata di ortaggi misti, crudi 
di stagione a piacere, 
con topinambur grattugiato 
(porzione libera)
• Scamorza al forno (donna g. 70 / 
uomo g. 80)
• Broccoli al vapore (porzione libera)
• Olio extra vergine di oliva g. 10 
(due cucchiaini, meglio se associato 
a olio di lino spremuto a freddo 
oppure olio di noci) 
DOPO CENA: Tisana di foglie di olivo

https://www.colazionesprint.it?dieta-colesterolo


 

 

Colazione Sprint 
Vuoi un'opzione per una comoda e nutriente colazione? 
Come inizi la tua giornata? 
Mangi gli stessi cereali ogni mattina?  
Oppure la tua colazione si riduce ad un paio di biscotti? 
Forse solo una tazzina di caffè di corsa perché non hai il tempo di mangiare? 
 

La mattina ogni minuto conta, hai bisogno di una gustosa e nutriente 
colazione che richiede solo pochi secondi per prepararla. 

La tua colazione ti può apparire sana, ma ti dà davvero ciò che il tuo corpo 
ha bisogno la mattina? 

Una colazione rapida ma con il giusto mix nutrizionale ti aiuta a rimanere più 
sano e in forma in modo da poter continuare a fare le cose che ti piace. 

PROVALA GRATIS x 3 GIORNI 

https://m.me/ColazioneSprint?ref=Prova-Colazione-Sprint

