
 

 

Fase di Ipertrofia Funzionale 

Abbiamo bisogno di creare un apporto energetico 
quotidiano modulando l’introito calorico. Attualmente 
il tuo peso è di 76.8kg, con una percentuale di massa 
grassa pari a 15.4%. Questa percentuale di grasso è 
buona per andare in attacco e creare massa magra, 
ma bisogna controllare i carboidrati per evitare di 
mettere altro grasso che potrebbe diventare 
eccessivo. Pertanto l’introito calorico di cui 
necessitiamo lo otteniamo moltiplicando il tuo peso 
corporeo per 33, che è il primo moltiplicatore utile per 
creare ipertrofia. 

Peso attuale 76,8kg x 33 = 2534kcal / die 

Tutti i macronutrienti sono calcolati in funzione di 
questo apporto energetico: 

Proteine = 2.2gr/Kg = 680kcal = 170gr 

Grassi = 1104kcal = 123gr 

Carboidrati = 40% = 750kcal = 187.5gr 
(di cui il 50% deve essere consumato nel peri-workout) 

Ricapitolando la distribuzione dei tuoi macros sarà: 

Proteine: 170gr 
Grassi: 123gr 

Carboidrati: 187.5gr 

Calorie Totali: 2534kcal 
 
Utilizzeremo questo schema per la 1° settimana di 
lavoro e valuteremo il peso al termine della stessa. 
Prendi sempre il peso appena sveglio a stomaco vuoto 
ed in abbigliamento intimo. Il peso deve calare di 
250gr-500gr/week o rimanere inalterato (in tal caso 
bisogna valutare l'aspetto). Nel caso in cui l’obiettivo 
non è stato centrato ma ci siamo avvicinati, 
aumentiamo di 1 il moltiplicatore (bw x 34= 2611kcal); 
se invece hai perso peso aumentiamo il moltiplicatore 
di 2 (bw x 35= 2688kcal). Dovrai ricalcolare i macros in 
base a questo nuovo budget calorico aumentandoli 
equamente. Ogni settimana dobbiamo riprendere il 
peso e valutare se l’aumento è in linea con le 
aspettative. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO IPERTROFIA 



 

 
 

Carbo:  

• intra wo  

• post wo 

• 1° pasto dopo il post wo 

• ultimo pasto del giorno 

Assumi il 50% nel peri workout in forma solida o 
liquida. Nell’immediata vicinanza del tuo workout, 
preferisci la forma liquida. Assumi il resto dei carbo 
nell’ultimo pasto della giornata  

Proteine: 

• ad ogni pasto 

Assumi le proteine in tutti i tuoi pasti. Varia la qualità 
in base al momento in cui le assumi: usa proteine 
isolate-idrolizzate vicino al workout; e assumi proteine 
ad alto valore biologico nel resto dei pasti.  

Lista degli Alimenti 

Carboidrati x100gr 

Pane di segale 35 

Avena 66 

Riso 80 

Quinoa 64 

Patate  20 

Fagioli, lenticchie 17 

Ananas  17 

Frutti di bosco 14 

Banana 23 

Amido di mais, 
matodestrine, destrosio, 
ciclodestrine 

100 

 

 

 

 

 

Proteine grasse x100gr 

Orata 20 

Pesce spada 20 

Salmone fresco 12 

Tonno fresco 19 

Salmone al naturale 21 

Spigola 19 

Uovo intero 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grassi x100gr 

Noci   54 

Semi di zucca 46 

Semi di lino 42 

Avocado 15 

Olio extravergine di oliva 100 

Mandorle  51 

Olio di cocco 100 

Burro di arachidi 
(naturale) 

50 

Proteine magre x100gr 

Tacchino  29 

Petto di pollo 29 

Carne rossa magra 29 

Maiale magro 29 

Merluzzo fresco 17 

Sogliola 12 

Stoccafisso secco 80 

Baccalà secco 29 

Polpo 10 

Seppia  7 

Calamaro 9 

Tonno al naturale 25 

Gamberetti 15 

Gamberi freschi 6 

Halibut 19 

Proteine del siero del 
latte 

87 

Albume d’uovo 11 

TIMING NUTRIZIONALE 



 

 

La tabella di seguito spiega come utilizzare alimenti e supplementazione per supportare al meglio le funzioni 

fisiologiche per il tuo profilo personale. 

Funzione Alimenti Integratori Strategie 

Digestione   Greens 1 scoop A colazione ed a cena 

Neurotrasmettitore 
sensibilizzante (dopamina) 

 Proteine animali 

  Solo insieme alle proteine 
Semi di zucca 

Semi di lino 

Noci 

Neurotrasmettitore 
inibitore (serotonina / 

GABA) 

Proteine del siero del latte 20gr  

  

45’ prima del workout 

Magnesio glicinato/taurato 1gr 
minimo 

Di sera 1-2 ore prima di dormire 

Magnesio treonato 2gr minimo Di sera 1-2 ore prima di dormire 

Prestazione    
Calcio D-glucarato 1gr x 3 

volte al dì 
1gr x 3 volte al dì 

Supporto immunitario / 
infiammazioni 

Tè verde  

Multivitaminico (no ferro)                 A colazione 

Curcuma 800mg-1gr 
A colazione, pranzo, cena e 

dopo cena 

  A colazione, pranzo e cena 

Zinco (bisglicinato chelato) 
60mg 

A pranzo 

Estratto di broccoli 
(sulforafano) 30mg 

Durante la giornata 

Omega 3: 15/20gr   

Distribuzione Macro Proteine 2.2gr x kg  Carboidrati 40% Grassi restante delle calorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPORTO FISIOLOGICO 



 

 

La tabella di seguito spiega come organizzare il piano nutrizionale, calcolare l’introito calorico come progredire nelle 

settimane. 

Aspetti nutrizionali Fase di Attacco 

Frequenza dei pasti Ogni 3-4 ore. 

Calcolatore di calorie Ipertrofia: peso corporeo x 33 

Obiettivo per le Progressioni  

Aumentare la massa magra di 125-250gr per settimana. 

  

Aumentare il calcolatore di calorie di 1 se hai quasi 
raggiunto l’obiettivo, di 2 se hai perso peso. Abbassa il 
calcolatore di calorie se hai preso più di 500gr e la tua 

estetica è cambiata. 

Proteine  
La quota proteica corrisponde a 2,2gr/kg. Assumi la 

stessa quantità ad ogni pasto e pre workout (45’ prima) 
e post workout. 

Grassi 

43.5% dell’introito calorico totale. Assumi i grassi solo 
insieme alle proteine 

Ricava la tua quota di grassi da alimenti che forniscono 
fitosteroli, poiché la tua produzione di estrogeni 

endogeni è elevata.  

Grassi derivanti da semi, come quelli dei semi di lino e 
di zucca, sono la scelta migliore. 

Carboidrati 

40% dell’introito calorico totale.  

Assumi il 50% della quota giornaliera sotto forma 
liquida o solida nel peri w.o. 

Nell’avvicinarsi e nell’intra del workout preferisci la 
forma liquida.  

La restante quota devi includerla nell’ultimo pasto del 
giorno, ovvero a cena. 

Refeed 
Se l’obiettivo è raggiunto allora mantieni l’assunzione 
della stessa quota calorica, ma sostituisci gli alimenti 

fino ad ora assunti. 

 

 

 

 

 

 

 

APPROCCIO NUTRIZIONALE 


