
ESTRATTO DAL LIBRO “DIETA RESET” PER GENTILE CONCESSIONE 

DELLA “COMIDA EDIZIONI”. NELLA SEGUENTE GUIDA VIENE 

RIPORTATA LA FASE 1, PER LE SUCCESSIVE ACQUISTA IL LIBRO 

PRESSO IL NOSTRO SHOP  E SE VOLESSI DELLE DELUCIDAZIONI SU 

ARGOMENTI PRESENTI NEL LIBRO CONTATTA GRATUITAMENTE IL 

DOTT. DARIO POLISANO AL 3898988010.  

FASE 1 

Colazione:  

- 2 uova*; 

- Tonno o Salmone o Sgombro al naturale 50 gr; 

- Bresaola 6 fette o fesa di tacchino 3 fette o mortadella di pollo 3 fette (esenti da 

glutine e lattosio); 

Note: è possibile utilizzare le verdure crude e\o cotte. Utilizzare l’olio come 

condimento del pesce in scatola e i salumi.  

Spuntino metà mattina e metà pomeriggio (non obbligatorio):  

-Un pugno di frutta secca* 

-Cioccolato fondente 99 % 3 quadratini + 3 pezzi  di frutta secca (no noci) 

-Scaglie di cocco disidratato senza zucchero un pugno 

-Avocado 1\2  per gli uomini 1\3 per le donne 

-Olive verdi dissalate un pugno 

-Yogurt di cocco o mandorla vegano 1 vasetto senza zucchero  

-Verdure crude (finocchi, cetrioli ecc). Possono essere anche in aggiunta ai precedenti 

spuntini 

Pranzo:  

(1) 

-Iniziare il pasto con Insalata mista ( può essere anche una verdura cruda)  

Concludere il pasto con Secondo piatto: 

-Carne o pesce 150 gr per donne con peso desiderabile da 40 kg a 60 kg 



-Carne o pesce 180 gr per donne con peso desiderabile 60-70 kg e uomini alti sotto i 

165 cm 

- Carne o pesce 200 gr per gli uomini con peso desiderabile da 70 a 80 kg e donne 

con peso desiderabile di 80 kg 

-Carne o pesce 250 gr per gli uomini con peso desiderabile da 80 a 90 kg  

Accompagnare il tutto con verdure cotte 

Cena:  

(1) 

-Iniziare il pasto con Insalata mista ( può essere anche una verdura cruda)  

Concludere il pasto con Secondo piatto: 

-Carne o pesce 100 gr per le donne con peso desiderabile da 40 kg a 49 kg 

-Carne o pesce 150 gr per le donne con peso desiderabile 50-79 kg 

- Carne o pesce 180 gr per gli uomini alti sotto i 165 cm 

-Carne o pesce 200 gr per gli uomini con peso desiderabile da 70 a 80 kg  

-Carne o pesce 200 gr per le donne con peso desiderabile di 80 kg 

-Carne o pesce 250 gr per gli uomini con peso desiderabile da 80 a 90 kg  

Accompagnare il tutto con verdure cotte 

Olii e grassi da condimento: 

-Olio di oliva extravergine senza restrizione 

 

 

 

 

 

 

 



Cibi da escludere: 

Carne: escludere il maiale, cinghiale e facocero. Preferire agnello, capretto, frattaglie. 

Meglio coscia di pollo o di tacchino rispetto che al petto. Se presente ossa (esempio 

coscia di pollo) aumentare di 30 gr la porzione 

Ortaggi: escludere iceberg, cavolfiore bianco,  peperone, patate classiche e 

americane, pomodoro, melenzane, carote, zucca, fagiolini, barbabietola, topinambur.  

Pesce: escludere polpo. Il pesce va bene anche surgelato non panato e 50 gr in più 

rispetto a quello indicato a pranzo e a cena, e in scatola ma al naturale e la quantità di 

quest’ultimo deve essere 50 gr in meno rispetto alla quantità indicata a pranzo e cena. 

Cereali: Escludere. Non utilizzare mais. No ostia comunione 

Frutta: escludere eccetto scaglie di cocco disidratato, avocado e limone  

Frutta secca e semi oleosi: escludere arachidi, anacardi, semi di zucca, semi di 

girasole. 

Frutta disidratata (fichi secche, prugne secche ecc): escludere 

Legumi: escludere. I piselli e fave sono dei legumi e quindi sono esclusi 

Uova: ok 

Latticini: escludere (anche quelli senza lattosio!!!) 

Cioccolato: ok solo quello indicato 

Olio: utilizzare olio di oliva extravergine e olio di semi di lino 

Spezie e simili: escludere aceto (di tutti i tipi), pepe, peperoncino, noce moscata. 

paprika e curry. Utilizzare 2 cucchiaini di curcuma al giorno con un pizzico di pepe 

nero durante la cottura degli alimenti. 

Sale: Utilizzare il sale rosa dell’Himalaya o Marino integrale.  

Bevande: assumere solo acqua a basso residuo fisso. ( Blues minimamente 

mineralizzata 22 mg\l, Sant’Anna, Eva, Lauretana). Eliminare alcol, tisane solubile, 

tè nero, tè classico, ginseng, karkadè, mate, zenzero, guaranà, caffè.  

 

 

 

 



REGOLE 

-Iniziare ogni pasto con un poco di verdura cruda poi proseguire il pasto.  

-NON PESARE VERDURE MA N.B: Alcune persone, che soffrono di intestino 

irritabile, possono non andare d’accordo con le verdure, il cui eccesso potrebbe creare 

dolore, stipsi o diarrea. Consiglio in questi casi, di iniziare la dieta al massimo con un 

piatto di verdure crude e mezzo piatto di verdure cotte per pasto. 

-Bere quando si ha sete; 

-Preferire il pesce alla carne soprattutto cena 

-Non è ammessa la cottura a microonde; 

-Ammesso vino per sfumare gli alimenti; 

-Sono ammessi i soffritti “leggeri”; 

-I salumi concessi nella dieta devono essere sempre senza glutine e senza lattosio o 

derivati del latte;  

-Tutti gli alimenti si pesano a crudo; 

-Non mangiare caramelle; 

CRISI DI DISINTOSSINAZIONE 

QUANDO L’ORGANISMO SI DISINTOSSINA SI POSSONO AVERE DEI 

MOMENTI DI STANCHEZZA, STITICHEZZA O DIARREA, EMICRANIE, 

DOLORI ARTICOLARI, CRISI DI ASTINENZA DA ZUCCHERI E MOLTO 

ALTRO. E’ NATURALE E’ LA NORMALE REAZIONE DEI PROCESSI DI 

RIPARAZIONE DELL’ORGANISMO CHE STA ELIMINANDO DAGLI ORGANI 

LE TOSSINE CHE PORTERA’ ALL’ESTERNO TRAMITE FECI, SUDORE E 

URINE. IL PROCESSO IN MEDIA DURA 7-10 GIORNI, POI IL TUTTO SCEMA E 

VI SENTIRETE COME «NUOVI» 

 


