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DIETA DEL PANINO "ALESSANDRA" 

 

 

Lunedì      Colazione:  Frullato con 30 gr. di proteine in polvere Tg K protein e latte di soia, caffè 

Spuntino:    fetta di limone, caffè 

Pranzo:       Panino con 100 gr. di bresaola ed un po’ d’insalata 

Merenda:    fetta di limone , the’ 

Cena:         1 Porzione di grigliata di pesce (280 calorie) e insalata 

 

Martedi     Colazione:   Frullato con 30 gr. di proteine in polvere Tg K protein e latte di soia, caffè 

Spuntino:    fetta di limone, caffè 

Pranzo:       Il panino diventa vegetariano con 70 gr. di formaggio o mozzarella ed                

                insalata 

Merenda:    fetta di limone , the’ 

Cena:         Uovo e 2 porzioni di tonno al naturale (da 56 grammi) 

 

Mercoledì Colazione:  Frullato con 30 gr. di proteine in polvere Tg K protein e latte di soia, caffè 

Spuntino:    fetta di limone, caffè 

Pranzo:       Il panino torna alle proteine con 150 gr. di petto di pollo e insalata  

 mista 

Merenda:   fetta di limone , the’ 

Cena:         250 gr. di merluzzo e insalata 

 

Giovedì     Colazione: Frullato con 30 gr. di proteine in polvere Tg K protein e latte di soia, caffè 

Spuntino:   fetta di limone, caffè 

Pranzo:      Torniamo al panino vegetariano con mozzarella e pomodori 

Merenda:   fetta di limone , the’ 

Cena:        200 gr. di carne di vitello e insalata 

 

Venerdì      Colazione: Frullato con 30 gr. di proteine in polvere Tg K protein e latte di soia , caffè 

 

Venerdì    Colazione:  Frullato con 30 gr. di proteine in polvere Tg K protein e latte di soia, caffè 

Spuntino:   fetta di limone, caffè 

Pranzo:      panino con carne magra di vitello (150 gr.) e pomodori 

Merenda:   fetta di limone , the’ 

Cena:         Qualsiasi varietà di pesce, massimo 300 gr. 

 

Sabato      Colazione:  Frullato con 30 gr. di proteine in polvere Tg K protein e latte di soia, caffè 

Spuntino:    fetta di limone, caffè 

Pranzo:       panino con pomodori e prosciutto crudo 

Merenda:    fetta di limone , the’ 

Cena:          Merluzzo 300 gr. e insalata 

 

Domenica Colazione: Frullato con 30 gr. di proteine in polvere Tg K protein e latte di soia, caffè 

Spuntino:   fetta di limone, caffè 

Pranzo:      piatto di pasta integrale con il pomodoro; fagiolini conditi 

con olio e succo di limone;  mezzo panino integrale 

Merenda:   fetta di limone , the’ 

Cena:        carne di manzo e insalata 
 

 

 

AVVERTENZE 

 

 

La dieta del panino è stata ideata per tutte quelle persone che non hanno tempo di 

mangiare in casa e devono fare un pasto veloce. Un panino dietetico ha davvero pochissime 

calorie e sazia velocemente (grazie ai carboidrati contenuti nel pane utilizzato per il panino). 

In una settimana si possono perdere da 2 a 4 kg.  Nella dieta del panino va utilizzato il pane 

integrale del peso di circa 80-120 gr. ideale per un pranzo completo e saziante! 


