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ATTENZIONE 
 

Le informazioni contenute in questo programma non intendono 
sostituire in nessun modo il parere medico o di altri specialisti. 
Declino da ogni responsabilità, effetti o di conseguenze risultanti 
dall'uso di tali informazioni e dalla loro messa in pratica. 
L'allenamento può causare infortuni e dolori articolari se non 
eseguito correttamente, si consiglia pertanto di prestare la massima 
attenzione e di eseguire esercizi e metodologie adatte al proprio 
livello di forma.  
Consultare il medico di fiducia prima di intraprendere qualsiasi forma 
di attività fisica o regime alimentare. Coloro che usufruiscono delle 
tecniche citate in questo lavoro lo fanno sotto la loro personale 
responsabilità.                                                                          
Se si hanno dubbi sulla tecnica di esecuzione degli esercizi consultare 
un istruttore di fitness prima di cimentarsi negli esercizi. 
 
 
 
Questa guida è stata scritto da Personal Trainer Raffaele Napolitano.  
Per qualsiasi contatto visitate il profilo Facebook: 
https://www.facebook.com/RaffaeleTrainer/?fref=ts 
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Tutti i diritti sono riservati. L’autore si è fatto carico personalmente della preparazione di questi programmi di 
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Presentazione 
 

Salve , mi chiamo Raffaele Napolitano sono un personal trainer e preparatore altletico 
certificato, specializzato in allenamento al femminile e dottore in scienze motorie.             
Il mio percorso sportivo è iniziato tantissimi anni fà, fin da piccolo ho amato lo sport 
iniziando a muovere i primi passi con il calcio, pallavolo, nuoto  e poi la passione con il 
fitness, una passione che mi ha spinto a studiare ed informarmi accumulando esperienza 
soprattutto grazie ai consigli dei miei colleghi personal trainer professionisti del settore.                                                                                                                                                            
Questa è la mia prima guida online, una guida base perché  molto semplice  con  concetti  
essenziali ,soprattutto a chi inizia a muovere i primi passi in palestra o meglio con               
l' attività fisica.    
Attualmente seguo diverse persone sia a distanza  che in sede, con diversi obiettivi, tra 
cui appunto il dimagrimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Un programma di perdita grasso deve seguire ovviamente una periodizzazione, magari 
annuale, caratterizzata da mesocicli di adattamento, preparazione alla forza, 
tonificazione, forza, ipertrofia, definizione.                                                                                        
In questa  guida ho inserito un programma di allenamento che e’ principalmente mirato 
ad un ricondizionamento muscolare , con l'obiettivo principale di portarti 
successivamente alla perdita di grasso.                                                                                                         
Ho deciso di fare questo regalo per farmi conoscere e sono sicuro che insieme poi 
raggiungeremo ottimi risultati!   Prossimamente scriverò insieme al mio staff un  e-book 
dove approfondirò tutti gli argomenti trattati in questa guida, in modo tale da poterti 
dare quante più informazioni possibili per migliorare  l'aspetto fisico. 
 
 

Ora non resta altro che iniziare a leggere la guida e finalmente iniziare! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Programma di allenamento 
 

 
 

 
L'allenamento è uno dei fattori principali per la nostra vita, per conservare la salute e 
soprattutto per migliorarla, ti aiuterà quindi a dimagrire, perdere grasso, modellare,  e 
rimetterti quindi in forma . 
Credevi veramente che la sola dieta potesse aiutarti? Bè, ti sei sbagliata!                                  
Alla dieta vanno aggiunte almeno 3/4 sessione di allenamento settimanali, mirati a 
stimolare tutte le fasce muscolari e promuovere cosi' la massa magra. 
Qui sotto troverai un programma che farai per le prime  4 settimane  
Il Programma mensile sarà diviso in 3 giorni di allenamento  in full body  ( tutti i gruppi 
muscolari) e cardio .        
                                                                                                                                                                                                           
Inizierai cosi a muoverti  e “smuovere” il tuo bel metabolismo. Rispetta bene le note 
riportare e i tempi di recupero e ricorda inoltre che un buon allenamento va fatto senza 
perdere tempo, dedica la tua ora per allenare il tuo corpo, per le chiacchiere ed il caffè 
con gli amici pensaci dopo!!!  ;-) 
 
 

#BuonAllenamento! 
 
 
 



DOTT.RAFFAELE NAPOLITANO 

WORKOUT DONNA FITNESS 
RICONDIZIONAMENTO MUSCOLARE E 

TONIFICAZIONE  

Sedute : 3 Durata : 4 settimane 

Scadenza : 4 settimane 

Giorno 1 

1 

PRIMA DI INZIARE ESEGUI 3 ESERCIZI 

DI RISCALDAMENTO DI SEGUTO 

SENZA RECUPERO, UNA VOLTA 

TERMINATO 

PASSA ALLA MOBILITA'. 

 2 - Cardio 

CAMMINATA SUL 
POSTO GINOCCHIA 
ALTE 

Rec. : 0.0 

2 MINUTI 

 3 - Cardio 
CORSA SUL 
POSTO CALCIATA 
DIETRO 

 
Rec. : 0.0 

1 MINUTO 
 

RISCALDMENTO 
 

RISCALDAMENTO 
 

 

 4 - Cardio 

JUMPING JACK 

 5 - Cardio 

SKIP BASSO 

 6 - Stretching 
CHILD'S POSE A 
TERRA 

 
Rec. : 0.0 

1 MINUTO 

 
Rec. : 0.0 

1 MINUTO 

 
Rec. : 0.0 

2X20 SECONDI 

RISCALDAMENTO 
 

RISCALDAMENTO 
 

MOBILITA' 
 

 

 7 - Stretching 
STRETCHING 
GLUTEO DISTESO 
GAMBA PIEGATA AL 

 8 - Pettorali 

PIEGAMENTI A 
TERRA GINOCCHIA 
IN APPOGGIO 

9 - Spalle 
LENTO IN PIEDI 2 
MANUBRI 

 Rec. : 0.0 

2X20 SECONDI 

 Rec. : 0.45 

3X10 

Rec. : 0.45 

3X12 

MOBILITA' -20'' PER GAMBA 
 

LENTO E CONTROLLATO 
 

LENTO E CONTROLLATO. * USA 2 BOTTIGLIE D'ACQUA 

 

10 - Dorsali 
REMATORE IN PIEDI 
2 MANUBRI 

11 - Bicipiti 
CURL ALTERNATO 
IN PIEDI 2 MANUBRI 

12 - Glutei 

STEPUP RIALZO 

Rec. : 0.45 

3X15 

Rec. : 0.30 

3X10 

Rec. : 0.60 

4X20 

LENTO E CONTROLLATO. USA 2 BOTTIGLIE D'ACQUA LENTO E CONTROLLATO. USA 2 BOTTIGLIE D'ACQUA LENTO E CONTROLLATO. 10 PER GAMBA. 

 

13 - Quadricipiti 
AFFONDI FRONTALI 
PRISONER 

 14 - Glutei 

BRIDGE A TERRA 

 15 - Addominali 

CRUNCH A TERRA 

Rec. : 0.60 

3X20 

 
Rec. : 0.45 

4X15 

 
Rec. : 0.45 

4X12 

LENTO E CONTROLLATO. 10 PER LATO LENTO E CONTROLLATO 
 

LENTO E CONTROLLATO 
 

 

16 - INIZIO CIRCUITO  17 - Cardio 
MOUNTAIN 
CLIMBERS 

 
Rec. : 0.0 

30 SECONDI 

18 - Cardio 

SKIP ALTO 

 
 

Rec. : 0.0 

30 SECONDI 

Numero di round : 5 

Recupero ogni fine round : min 00 sec 

Note: RIPETI LA SEQUENZA PER 5 

VOLTE SENZA FERMARTI 

 
VELOCE E CONTROLLATO 

 
CONTROLLA BENE I MOVIMENTI 

 



 

19 - FINE CIRCUITO  

 

 

 

 

 

 

 

RESTA IN POSIZIONE PER 
IL 

20 - Quadricipiti 
RIPOSO A GAMBE 
ALTE 

 
Rec. : 0.0 

3 MINUTI 

TEMPO INDICATO 

 

 

Giorno 2 

 1 - Cardio 

CAMMINATA SUL 
POSTO GINOCCHIA 
ALTE 

 2 - Cardio 
CORSA SUL 
POSTO CALCIATA 
DIETRO 

 3 - Cardio 

SKIP BASSO 

 Rec. : 0.0 

2 MINUTI 

 Rec. : 0.0 

1 MINUTO 

 Rec. : 0.0 

2 MINUTI 

RISCALDAMENTO 
 

RISCALDAMENTO 
 

RISCALDAMENTO 
 

 

4 - Stretching 
COBRA POSE 
A TERRA 

 5 - Stretching 
STRETCHING 
FEMORALI DISTESO 
GAMBA TESA 

6 - Spalle 
VOLARE IN PIEDI 2 
MANUBRI 

Rec. : 0.0 

2X20 SECONDI 

 Rec. : 0.0 

2X20 SECONDI 

Rec. : 0.45 

3X12 

MOBILITA'-ESEGUI UNA CORRETTA RESPIRAZIONE MOBILITA'-20'' PER 
GAMBA 

 
LENTO E CONTROLLATO. *USA 2 BOTTIGLIE D'ACQUA 

 

7 - Dorsali 

REMATORE SU 

PANCA 1 

MANUBRIO 

 
Rec. : 0.45 

3X15 

8 - Pettorali 
CROCI MANUBRI 
A TERRA 

 
Rec. : 0.45 

3X12 

9 - INIZIO CIRCUITO 

Numero di round : 5 

Recupero ogni fine round : min 60 sec 

Note: ESEGUIRE 3 ESERCIZI 

CONSECUTIVI SENZA RIPOSO. AL 

TERMINE RECUPERA 60'' E RIPARTI. 

LENTO E CONTROLLATO. USA BOTTIGLIA D'ACQUA LENTO E CONTROLLATO. USA BOTTIGLIA D'ACQUA 
 

 

10 - Quadricipiti 

AFFONDI DIETRO 

 11 - Glutei 
SUMO SQUAT 
A CORPO 
LIBERO 

 12 - Cardio 

SKIP BASSO 

Rec. : 0.0 

1X20 

 

Rec. : 0.0 

1X15 

 

Rec. : 0.0 

1MINUTO 

LENTO E CONTROLLATO. 10 PER GAMBA LENTO E CONTROLLATO 
 

VELOCE 
 

 

13 - FINE CIRCUITO  14 - Addominali 

CRUNCH A TERRA 

 15 - Addominali 
CRUNCH 
TOCCO 
CAVIGLIE 
GAMBE 
PIEGATE 

 

 Rec. : 0.30 

3X15 

 Rec. : 0.0 

3X20 

LENTO E CONTROLLATO 
 

LENTO E CONTROLLATO 
 

 

16 - Quadricipiti 
RIPOSO A GAMBE 
ALTE 

 
Rec. : 0.0 

3MINUTI 

RESTA IN POSIZIONE PER IL TEMPO  INDICATO 

 

 



Giorno 3 

 1 - Cardio 

SKIP BASSO 

 2 - Cardio 

JUMPING JACK 

 3 - Cardio 

CAMMINATA SUL 
POSTO GINOCCHIA 
ALTE 

 Rec. : 0.0 

2 MINUTI 

 Rec. : 0.0 

1 MINUTO 

 Rec. : 0.0 

2 MINUTI 

RISCALDAMENTO 
 

RISCALDAMENTO 
 

RISCALDAMENTO 
 

 

 4 - Stretching 

CAT-COW POSE 

 5 - Stretching 
STRETCHING 
GLUTEO DISTESO 
GAMBA PIEGATA AL 

6 - Pettorali 
DISTENSIONI 
MANUBRI A TERRA 

 Rec. : 0.0 

2X20SECONDI 

 Rec. : 0.0 

2X20 SECONDI 

Rec. : 0.45 

3X15 

MOBILITA' 
 

MOBILITA'-20'' PER GAMBA 
 

LENTO E CONTROLLATO. *USA 2 BOTTIGLIE D'ACQUA 

 

7 - Spalle 

ALZATE FRONTALI 
ALTERNATE IN 
PIEDI 2 MANUBRI 

 8 - Dorsali 

LOMBARI A TERRA 

 9 - Tricipiti 

DIPS SU RIALZO 
GAMBE PIEGATE 

Rec. : 0.0 

3X10 

 Rec. : 0.45 

3X10 

 Rec. : 0.30 

3X10 

LENTO E CONTROLLATO. *USA 2 BOTTIGLIE D'ACQUA LENTO E CONTROLLATO 
 

LENTO E CONTROLLATO 
 

 

 10 - Quadricipiti 
SQUAT CORPO 
LIBERO 

11 - Quadricipiti 

JUMP MANI A 

TERRA 

12 - Glutei 
BRIDGE SCHIENA 
SU PANCA 

 

Rec. : 0.45 

4X25 

Rec. : 0.60 

4X10 

Rec. : 0.45 

3X15 

LENTO E CONTROLLATO 
 

CONTROLLA BENE I MOVIMENTI LENTO E CONTROLLATO. *USA UN SEDIA O PANCA 

 

 13 - Addominali 

PLANK 

 
 
Rec. : 0.30 

4X30'' 

14 - INIZIO CIRCUITO 15 - Cardio 
MOUNTAIN 
CLIMBERS 

 
Rec. : 0.0 

30 SECONDI 

Numero di round : 5 

Recupero ogni fine round : min 0 sec Note: 

RIPETI LA SEQUENZA PER 5 

VOLTE SENZA FERMARTI. 

MANTIENI BENE POSIZIONE 
  

CONTROLLA BENE I MOVIMENTI 

 

16 - Cardio 17 - FINE CIRCUITO 18 - Quadricipiti 

SKIP ALTO RIPOSO A GAMBE 
ALTE  

Rec. : 0. Rec. : 0.0 

30 SECONDI 3 MINUTI 

 
RESTA IN POSIZIONE PER IL TEMPO INDICATO. 

Note 

GIORNO (1) FULL BODY 

GIORNO (2) FULL BODY 

GIORNO (3) FULL BODY 

1 GIORNo A SETTIMANA 30/45’ ATTIVITA’ CARDIO 

PRIMA DI INZIARE ESEGUIRE RISCALDAMENTO E MOBILITA’ 



 

Accenni sul biotipo 
Sapevi che il corpo umano presenta generalmente 3 strutture per quanto 
riguarda la distribuzione del grasso corporeo? 
 
Iperlipogenetico(Mela). E' la comune situazione maschile nella quale la maggior 
parte del grasso è concentrata sopra la zona del bacino: zona addominale, fianchi, 
schiena e braccia.  
 
Ipolipolitico (Pera). E' la tipica situazione femminile nella quale la maggior parte 
del grasso è concentrata sotto il bacino: Glutei, gambe, polpacci.  
Ovviamente può capitare che le due situazione siano mischiate e si accumuli 
grasso un po' ovunque. Questa è solo una distinzione generale, con ovviamente 
delle eccezioni.  
 
Misto (Peperone). Caratterizzato da accumulo di grasso sia sulla parte centrale: 
addome, fianchi, schiena  che sulla parte inferiore: gambe, glutei. 
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Alimentazione 

 
 

 
 
 

L’alimentazione è un aspetto fondamentale per raggiungere sempre migliori 
risultati in termini di salute e di prestazione fisica. Quindi l’alimentazione deve 
essere variata ed equilibrata per apportare tutti i necessari nutrienti energetici e 
non energetici. 
 
Nutrienti energetici  (Macronutrienti) : Carboidrati, proteine e lipidi 
Nutrienti non energetici (Micronutrienti): Acqua, vitamine ,minerali e fibre. 
 
Proteine.  Le proteine sono fondamentali per il corpo, in quanto possono essere 
considerate il “carburante” che da energia al nostro organismo e viene bruciato 
dai nostri muscoli per funzionare. Dobbiamo ricordarci che in media per una 
donna la quantità di proteine da assumere in una giornata è pari a 44 grammi, per 
un uomo a 56 grammi. Con queste quantità ideali il nostro organismo può 
funzionare in maniera adeguata. In ogni caso specialmente chi pratica un lavoro o 
uno sport impegnativi, come il sollevamento pesi, avrebbe bisogno di assumere 
più proteine, che in genere provengono dai cibi che fanno parte della 
nostra dieta.  
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Carboidrati. I carboidrati sono anche detti glucidi o zuccheri. Hanno un ruolo 
fondamentale nella dieta in quanto il loro apporto si attesta circa tra il 50-60% 
della sua E.T.G.  
I carboidrati possono essere a loro volta suddivisi in carboidrati complessi e 
semplici: 
Carboidrati complessi (polisaccaridi ):Contenuti nei cereali e nei tuberi, 
costituiscono circa l’80% del totale di carboidrati/gg. Fondamentale la loro 
assunzione nei pasti che precedono la prestazione/allenamento. 
Carboidrati semplici ( monosaccaridi ):Contenuti nella frutta, nel miele. 
Costituiscono circa il 20% del totale di carboidrati/gg. La loro assunzione è 
consigliata in vicinanza ad una prestazione o allenamento e/o durante lo stesso se 
la durata è superiore ad un’ora. 
 
Grassi. I grassi sono i macronutrienti con il maggior apporto energetico, pari a 9,1 
kcal/g. I lipidi, all’interno del corpo umano, possono trovarsi a livello muscolare  
nel torrente ematico dove hanno funzioni regolatrici per il metabolismo e nel 
tessuto adiposo dove vengono stoccati come riserve energetiche 
per l’organismo. Per il corretto funzionamento dell’organismo umano è 
necessaria una corretta introduzione di grassi, con un apporto di circa il 25-30% del 
totale calorico giornaliero. Le fonti dalle quali prendere la maggior parte dei 
grassi, devono essere prevalentemente di natura vegetale ed in minor parte di 
origine animale. In particolare per un atleta, il regime alimentare dovrebbe 
prevedere una quantità di acidi grassi che vada a privilegiare quelli contenenti 
acidi mono- o poli-insaturi, in particolare se si tratta di sportivi impegnati in 
discipline di endurance (maratone, ciclismo, triathlon…). 
 
Vitamine. Le Vitamine Le vitamine (il nome è formato dalle parole vita e amina, 
con il significato di «amina di importanza vitale») sono dei catalizzatori e dei 
regolatori dei processi metabolici, intervenendo in moltissime reazioni 
enzimatiche per lo più come costituenti di coenzimi (parti attive di un enzima). 
Sono sostanze presenti in piccole quantità nel corpo umano, eppure risultano 
indispensabili per la vita. Non hanno valore energetico e plastico, ma svolgono 
unicamente un ruolo catalitico e regolatore su tutte le funzioni organiche: 
crescita, processo della visione, funzione riproduttiva e così via. Le vitamine si 
dividono in liposolubili (o solubili nei grassi: A, D, E, F, K) e idrosolubili (o solubili 
nell’acqua: B, C, P). Il fabbisogno di vitamine è molto basso: dell’ordine di qualche 
milligrammo al giorno (valori relativamente alti si hanno per le vitamine C e P). 
Questi nutrienti, a parte la B12 contenuta prevalentemente nei cibi animali, 
dovrebbero trovarsi principalmente nella frutta, nella verdura e nei cereali 
integrali.  
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Minerali. I minerali fanno parte dei principi alimentari inorganici perché non 
contengono carbonio. Nel corpo umano, sono presenti in forma di sali oppure in 
forma di ioni (atomi o gruppi di atomi aventi carica elettrica positiva o negativa) 
liberi, vaganti nei liquidi organici. Possiamo raggruppare i minerali in due classi: 1) 
macro elementi (calcio, fosforo, magnesio, potassio, ferro, sodio, cloro) che 
dobbiamo assumere giornalmente in quantità relativamente grande; 2) 
microelementi o oligoelementi (cobalto, rame, iodio, litio, manganese selenio, 
zinco, zolfo, oro, fluoro, nichel, berillio, alluminio, cromo), dei quali abbiamo 
bisogno in piccole o piccolissime quantità. 
 
Acqua. L'acqua è una delle componenti principali del nostro corpo e tutto 
l'organismo dipende proprio dall'oro blu, soprattutto per l'eliminazione delle 
tossine dagli organi vitali e per il trasporto dei nutrienti verso le cellule. Inoltre, 
l'acqua è necessaria per mantenere la corretta umidità delle mucose del naso e 
della gola. La carenza d'acqua può causare disidratazione, una condizione che 
non permette al corpo di funzionare regolarmente. Anche uno stato di 
disidratazione leggero può causare affaticamento e senso di stanchezza. Di solito 
quando abbiamo febbre, vomito, diarrea o influenza ci viene consigliato di bere di 
più per permettere al corpo di reintegrare i liquidi. Anche in caso di infezioni delle 
vie urinarie potrebbe essere necessario bere di più rispetto alle proprie abitudini. 
Le donne che allattano potrebbero avere la necessità di bere di più per 
mantenersi idratate. In alcuni casi, malattie del fegato o dei reni 
possono richiedere, al contrario, una minore assunzione di acqua. Non solo 
semplice acqua. Chi fatica a ricordarsi di bere qualche bicchiere d'acqua in più, 
forse si sentirà più stimolato ad assumere dei frullati o dei succhi freschi preparati 
in casa con frutta e verdura. Anche ciò che mangiamo contribuisce alla nostra 
idratazione. Pensiamo, ad esempio, a cibi ricchi d'acqua come i pomodori, i 
cetrioli, l'anguria e il melone. 

 

 
 
 
 
 

 

http://www.mayoclinic.org/healthy-living/nutrition-and-healthy-eating/in-depth/water/art-20044256
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Consiglio dietetico 
 

L'obiettivo principale è perdere peso, di cui una buona % di solo grasso. 
Affrontando la perdita di grasso c'è un consiglio semplice da poterti dare : 
mangiare meno cibo di quanto il vostro corpo abbia bisogno, ma questo non 
significa assolutamente mangiare poco  e  fare digiuni oppure evitare carboidrati 
e fare diete drastiche, significa semplicemente seguire un piano alimentare ben 
strutturato e calibrato nelle calorie e nei nutrienti.  
Quando tentate di dimagrire, perdere grasso, è davvero importante perdere più 
massa grassa possibile preservando quella magra, perché quest'ultima tiene alto 
il metabolismo bruciando calorie.  
Quali sono i primi consigli che posso darti? Inizia semplicemente ad impostare 
nella tua giornata un regime alimentare finalmente "buono” iniziando ad 
eliminare tutte quei cibi “spazzatura" che fino ad ora hai mangiato ad es. 
patatine, cioccolata, dolci, pane, pasta , cola, birra, alcool etc. Dividi la tua 
giornata con almeno 5 pasti : colazione, spuntino, pranzo, spuntino  e cena. 

 
Esempio Schema Alimentare 

 
Colazione: Latte senza lattosio, tè verde, yogurt magro, pancake fit, biscotti 
integrali, frollini integrali. 
Spuntino mattutino : frutto di stagione ; fesa di tacchino, bresaola 
Pranzo:pane di segale o ai cereali,  riso venere,  farro, mix cereali, legumi abbinato 
ad un secondo tipo pollo, tacchino, vitello, pesce  + verdura + olio extravergine 
Spuntino pomeridiano: frutta secca ( mandorle, noci) 
Cena: Come a pranzo + verdure crude 
Pre-nanna: cioccolata fondente 88% - tisana rilassante 
 
Esistono tantissime diete al mondo, ma personalmente penso che un regime 
alimentare deve essere flessibile. Nello schema alimentare ti ho scritto solo alcuni 
degli alimenti, ma ce ne sono tantissimi altri che potresti mangiare. 
Mangiare bene significa scegliere i giusti alimenti iniziando ad esempio con quelli  
a basso indice glicemico, bassa %  grassi saturi, selezionando magari cibi con grassi 
“buoni” che contengano omega 3, ti consiglio  inoltre di mangiare frutta secca 
ricchi di acidi monoinsaturi , bere almeno 2 litri di acqua al giorni scegliendo acqua 
con basso residuo fisso  e inoltre non saltare mai gli spuntini . Nel giorno libero 
non esagerare con i cibi che possono far male. 

 
 

#BuonaAlimentazione! 
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Integrazione alimentare 
 

 
 

 
 

Gli integratori alimentari non sono altro che i normali "nutrienti", ossia le 
sostanze comunemente presenti nel cibo che abitualmente consumiamo, 
selezionate e concentrate industrialmente sotto forma di capsule, compresse, 
tavolette, bustine, bevande o altro, allo scopo di consentire più facilmente la 
copertura del fabbisogno giornaliero. Il fabbisogno minimo giornaliero per i vari 
principi attivi è ormai ben codificato.  
Esistono apposite tabelle, sia americane (RDA = Recommended Dietary 
Allowances) che italiane (LARN = Livelli di Assunzione Raccomandata di 
Nutrienti), che suggeriscono valori specifici per ogni nutriente con variazioni in 
rapporto ad età e sesso (per l'apporto calorico anche peso e altezza). I valori di 
queste tabelle si riferiscono ad individui "normalmente" attivi, al fine di 
mantenere un adeguato stato di salute.  
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Quando segui un programma di dimagrimento si va alla ricerca della minima % di 
grasso corporeo e si passa da un'alimentazione ipocalorica che dovrà essere 
integrata con elementi essenziali per il nostro organismo che non potranno 
essere assunti con sufficienza per la scarsa qualità dei cibi. 
 

Ti consiglio i seguenti Integratori: 
Multivitaminico 

Magnesio 
Omega 3 

Amminoacidi essenziali 
Proteine in polvere 

 
Questi elencati sono solo alcuni che ritengo essenziali, ma in un macrociclo di 
allenamento e in base all’obiettivo possono essere utili anche altri tipologie di 
integrazione. 
 

 
 

*Prima di assumere qualsiasi integratore rivolgiti ad un professionista                                              
dell'alimentazione che ti consiglierà le giuste quantità da assumere. 

 

 
 
 

Conclusione 
 

Ognuno di noi si prefissa degli obiettivi, in questo caso credo che il tuo primo 
obiettivo sia appunto perdere peso! In questa piccola guida ti ho accennato in 
modo sintetico i primi step che dovrai seguire per rimetterti in forma, ovvero 
conoscere innanzitutto il tuo corpo, alimentarti in modo sano e ovviamente 
allenarti. Inizia da domani, se fra otto settimane avrai visto qualche risultato vuol 
dire che avrai messo realmente in pratica questi miei piccoli consigli. Sarò poi lieto 
di poterti aiutare e proseguire il tuo percorso di forma fisica con maggior sviluppo 
e programmare in modo personalizzato un allenamento e una dieta seguita da 
professionisti del settore. 
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Grazie per aver scaricato la mia guida. 
      

 
 
 

 

Hai bisogno di  ulteriore aiuto?  Non sai da dove iniziare? 

Hai la possibilità di seguire il mio programma online personalizzato: 

-Programma di allenamento palestra/ casa 

-APP con video tutorial e spiegazioni 

-Direttive alimentari 

-Dieta Personalizzata realizzata da biologa nutrizionista 

-Assistenza Continua 7su7 

Per informazioni e contatti: 

-Whastapp: 3774843543 

-Telegaram : TrainerRaffaele 

-Email: pt.raffalenapolitano@gmail.com  

 

Ti  aspetto, a presto! 

mailto:pt.raffalenapolitano@gmail.com

