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Con la consulenza della dottoressa 
Francesca Manfra, medico 
chirurgo e biologa nutrizionista  
a Napoli (nutrizionistamanfra.it).

Servizio di Virginia Perini. 

con i carboidrati

Secondo il metodo 
Carb cycling non 

vanno demonizzati: 
per assottigliare la 

silhouette basta 
sfruttare il loro 

valore energetico 
mangiandoli  

“a cicli” Da qualche tempo i carboidrati sono 
al centro di un ampio dibattito, 
che divide chi li contempla nelle 

diete dimagranti e chi invece li esclude 
parzialmente o completamente, sulla base 
delle specifiche condizioni di salute della 
persona. La dieta della ciclizzazione dei 
carboidrati detta “Carb cycling”, invece, 
parte dal concetto che nessun macronutriente 
è categoricamente nocivo: dunque, anziché 
evitato, il consumo dei carboidrati 
andrebbe piuttosto “adattato” al singolo 
individuo in base alle sue esigenze e alle  
sue caratteristiche fisiche. 

A DIETAA DIETA



SÌ AI CARBOIDRATI NEI GIORNI DI ALLENAMENTO, 

DA DIMINUIRE NELLE GIORNATE PIÙ “SEDENTARIE”

Ammessi 
quando servono
Il Carb cycling è una strategia dietetica 
relativamente nuova che si basa su un 
concetto semplice ma allo stesso tempo 
fondamentale: fornire al corpo quello  
di cui ha bisogno, nel momento esatto  
in cui ne ha bisogno. 

* Per ottenere questo si alternano fasi in cui 
è consentito il consumo di carboidrati  
ad altre in cui vengono esclusi poiché ritenuti 
meno necessari. 

* «Non va tuttavia dimenticato che la 
ciclizzazione dei carboidrati rappresenta una 
strategia nutrizionale avanzata e richiede 
maggiore attenzione rispetto a una dieta 
tradizionale» avverte la dottoressa Manfra.

❱ S o l o  q u e l l i  “ b u o n i ”
Nei giorni ad alto contenuto di carboidrati, 
non dobbiamo pensare che si possa 
mangiare in maniera incontrollata qualsiasi 
tipo di cibo. Dunque, su quali carboidrati è 
meglio orientarsi? I carboidrati cosiddetti 
“buoni”, e per questo suggeriti, sono: 
✔  i cereali  in chicchi come riso integrale, 
avena, farro, quinoa; 
✔  le verdure amidacee  come zucca, carota, 
cavolfiore, asparagi, fagiolini (rispettando la 
stagionalità e la freschezza delle stesse); 
✔  la frutta  e soprattutto i frutti rossi con il 
loro alto contenuto di antiossidanti e il basso 
carico glicemico, ma anche gli agrumi; 
✔  i tuberi  come patate e patate dolci, e 
saltuariamente i legumi che, se ben tollerati, 
rappresentano una buona fonte di carboidrati 
a digestione lenta, ricchi di fibre e minerali.

Proteine, sempre
L’apporto di proteine è uguale in tutti  
i giorni della settimana, mentre varia 

l’assunzione dei grassi, che è inversamente 
proporzionale a quella dei carboidrati: un 
giorno ricco di carboidrati equivale a una 

ridotto apporto di grassi, mentre i giorni a 
basso contenuto di carboidrati saranno più 

ricchi di alimenti con grassi di buona qualità 
(cioccolato, cocco, avocado, noci, pinoli). 

* I giorni in cui il contenuto di carboidrati è 
basso servono per migliorare la flessibilità 

metabolica e la capacità di utilizzare proprio 
i grassi come combustibile a lungo termine.

Ci sono vantaggi 
per molti
La ciclizzazione dei carboidrati ha diversi 
vantaggi, a patto che sia ben organizzata e 
pianificata: è sempre utile consultare un 
medico che valuti, sulla base della storia 
personale e familiare, il percorso più adatto. 
* In ogni caso, si tratta di un approccio 
dietetico suggerito in particolare:
✔ a chi fa sport e punta alla ricomposizione 
corporea, ovvero alla perdita di grasso  
e all’aumento di massa magra; 
✔ a chi ha difficoltà metaboliche nella 
gestione dei carboidrati, con tendenza 
all’aumento di peso in zona addominale 
(grasso viscerale, pericoloso per la salute) in 
caso di frequente consumo di carboidrati; 
✔ a chi ha buone capacità organizzative  
e preferisce prestare più attenzione alla dieta 
in alcuni giorni e concedersi uno “sgarro 
intelligente” in altri. 

SI STIMOLA IL LAVORO 
DEGLI ORMONI...

Nei giorni ad alto contenuto di carboidrati,  
si raggiunge anche l’obiettivo di migliorare  

la secrezione e l’attività degli ormoni che 
regolano il peso e l’appetito ossia la leptina 

(con un ruolo importante nella regolazione 
di spesa calorica, appetito, metabolismo  

e riproduzione) e la grelina (prodotta  
da cellule dello stomaco e del pancreas  

e che stimola l’appetito).

... E SI TIENE SOTTO 
CONTROLLO L’INSULINA

Un altro aspetto importante di questo tipo di 
alimentazione è la gestione dell’insulina. 

Infatti, nei giorni che prevedono un basso 
contenuto di carboidrati, migliorerà la 

sensibilità all’insulina: questo in concreto si 
traduce nella riduzione dei segnali 

infiammatori derivanti dal grasso viscerale, 
quello che appesantisce il girovita. NON PER TUTTI

La Carb cycling è sconsigliata alle 
donne in gravidanza o allattamento,  
ai bambini e agli anziani e a tutti 
coloro che hanno difficoltà nella 
gestione dell’alternanza di fasi di 
restrizione con altre più libere. 

Un consumo sempre diverso e 
ciclico di carboidrati è l’ideale per 

chi pratica sport. Infatti, si basa 
sul principio della ricomposizione 

corporea, che favorisce la 
conversione della massa grassa in 

massa muscolare. Inoltre,  
modulare il consumo di 

carboidrati è un buon modo per 
garantire al corpo l’apporto del 

“carburante” necessario. 

PIÙ MASSA MAGRA

RISULTERANNO PIÙ 
TONICI E DEFINITI

muscoli
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in   giorni7-1 taglias

Martedì 
❱ medio contenuto 
di carboidrati
Colazione: 1 yogurt intero 
bianco (non magro) con 3 
cucchiai di fiocchi di avena 
mignon e 100 g di frutti  
di bosco.
Pranzo: 150 g di straccetti  
di vitello, serviti su un letto  
di rucola e succo di limone; 
lattuga; 50 g di farro al pesto 
di basilico fatto in casa.
Merenda: 120 g di frutta. 
Cena: 150 g di patate al forno 
con zenzero e rosmarino;  
200 g di merluzzo in insalata; 
radicchio ai ferri.

Mercoledì
❱ basso contenuto 

di carboidrati
Colazione: 2 uova cotte in olio 
di cocco; 2 fette di prosciutto 

crudo; frutti di bosco.
Pranzo: 200 g di salmone al 

forno con agrumi e pinoli; 
indivia belga passata  

in padella.
Merenda: 30 g di cioccolato 

fondente; 20 g di noci.
Cena: insalatona con lattuga, 

rucola, 150 g di tocchetti  
di tacchino e mezzo avocado.

Giovedì
❱ alto contenuto 

di carboidrati
Colazione: 2 uova; 70 g di 

pane di segale; 150 g di frutta. 
Pranzo: 200 g di chips  

di patate dolci; 200 g di filetto 
di pesce in padella;  
un finocchio crudo. 

Merenda: 150 g di frutta fresca 
con scaglie di cocco e semi 

misti (di zucca, girasole, chia). 
Cena: 70 g di riso integrale 
con 150 g di pollo al curry;  

250 g di scarola ripassata  
in padella.

Venerdì
❱ medio contenuto 
di carboidrati
Colazione: 1 yogurt intero 
bianco (non magro) con  
3 cucchiai di fiocchi di avena 
mignon e 100 g di frutti  
di bosco.
Pranzo: 150 g di straccetti  
di vitello, serviti su un letto  
di rucola e succo di limone; 
lattuga; 50 g di farro al pesto 
di basilico fatto in casa.
Merenda: 120 g di frutta. 
Cena: 150 g di patate al forno 
con zenzero e rosmarino;  
200 g di merluzzo in insalata; 
radicchio ai ferri.

Domenica
❱ basso contenuto 
di carboidrati
Colazione: 2 uova cotte in olio 
di cocco; 2 fette di prosciutto 
crudo; frutti di bosco.
Pranzo: 200 g di salmone  
al forno con agrumi e pinoli; 
indivia belga passata in 
padella.
Merenda: 30 g di cioccolato 
fondente; 20 g di noci.
Cena: insalatona con lattuga, 
rucola, 150 g di tocchetti  
di tacchino e mezzo avocado.

Lo schema settimanale che 
segue è stato pensato per 
alleggerire la silhouette con  
il risultato di arrivare a perdere 
fino a una taglia, anche se  
il dimagrimento in termini di 
peso potrebbe non essere 
molto alto. La Carb cycling, 
infatti, agisce sulla massa 
grassa, trasformandola in massa 
muscolare magra. Tuttavia, 
anche se i chili non subiranno 
grandi oscillazioni, si noterà  
un rimodellamento della figura 
che consentirà di indossare  
abiti di una taglia in meno.

Lunedì
❱ alto contenuto 
di carboidrati
Colazione: 2 uova; 70 g di 
pane di segale; 150 g di frutta. 
Pranzo: 200 g di chips di 
patate dolci; 200 g di filetto di 
pesce in padella; un finocchio 
crudo. 
Merenda: 150 g di frutta fresca 
con scaglie di cocco e semi 
misti (di zucca, girasole, chia). 
Cena: 70 g di riso integrale 
con 150 g di pollo al curry; 
250 g di scarola ripassata  
in padella. Sabato

❱ basso contenuto 
di carboidrati
Colazione: 2 uova cotte in olio 
di cocco; 2 fette di prosciutto 
crudo; frutti di bosco.
Pranzo: 200 g di salmone  
al forno con agrumi e pinoli; 
indivia belga passata in 
padella.
Merenda: 30 g di cioccolato 
fondente; 20 g di noci.
Cena: insalatona con lattuga, 
rucola, 150 g di tocchetti  
di tacchino e mezzo avocado.

NON SI PUNTA TANTO ALLA PERDITA DI PESO,
QUANTO AL RIMODELLAMENTO DELLA SILHOUETTE

Una tipica dieta settimanale 
che prevede la ciclizzazione 
dei carboidrati può essere così 
divisa: 2 giorni ad alto 
contenuto di carboidrati;  
2 giorni a contenuto medio;  
3 giorni in cui i carboidrati 
diminuiscono ancora di più 
rispetto ai precedenti (basso 
quantitativo).

IL CICLO VIRTUOSO

PER VARIARE 
Mantenendo l’alternanza  
del Carb cycling, i menu 

possono essere variati 
scegliendo carboidrati 

diversi tra quelli  
“buoni” suggeriti.


