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LISTA LOW FOOD-MAP  

Schema dietetico personalizzato,  in base alle abitudini e conformazione del soggetto 
(non fotocopiare). 

Il programma è stato steso secondo i criteri dei LARN e delle ultime evidenze 
scientifiche.



Quest’approccio è finalizzato?  

Alla riduzione di alcune molecole presenti in molteplici cibi: 
Fruttani 
Oligosaccaridi 
Monosaccaridi 
Dissacaridi 
Polioli 

Escludere, una serie di alimenti soprattutto di origine vegetale 
contenti queste particolari molecole. 

Per quanto tempo? 

Periodo dalle 2 alle 8 settimane  

Cosa possiamo fare in queste settimane? 
Dobbiamo compilare un diario alimentare per capire al meglio 
quali sono i cibi che ci possono dare più sintomi, e poi farli 
valutare da un professionista 



Alimenti indicati e sconsigliati 

Nella pagina seguente scrivi tutte le 
sensazioni come il gonfiore addominale o 

alternanza di stipsi o diarrea e in 
contemporanea segna tutto quello che mangi 

o bevi nella tua giornata alimentare 

Consigliate LIMITARE
FRUTTA melone, pesche, mele, 

arancia, ananas papaya fichi 
Ciliegie, mandarino, 
mandarancio

Mango, pere, mele, anguria, uvetta, 
uva, albicocche, avocado, susine, 
prugne, more

VERDURA Cetrioli, finocchi, valeriana, 
zucchine, indivia, valeriana, 
carote, agretti, iceberg

Funghi, broccoli, cipolla, aglio, 
topinambur,porro, Lattuga

PROTEINE Pesce 
Carne 
uova

-Latticini: latte, formaggio fresco, 
semistagionato, ricotta, yogurt 
-legumi: piselli, fagioli,ceci, lenticchie

CARBOIDRATI Riso, riso venere, ermes, 
basmati, integrale

Grano:pasta, pane 
Segale, farro, Orzo

VARIE Dolcificanti, gomme da masticare 
Miele 
Burro, panna 
Inulina 
Sciroppo di mais, 
Miele 
Zucchero 
Alcol 
Proteine in polvere
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Compilare il DIARIO ALIMENTARE SETTIMANALE 
Compila il diario settimanale, nel modo più dettagliato possibile, riportando 
qualsiasi alimento o bevanda assunta, durante la giornata.  
Riporta le sensazioni di: fame, difficoltà pratiche, regolarità intestinale o astenia.  

                    

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì
Colazione:

Spuntino 
metà 
mattina:

Pranzo:

Spuntino 
metà 
pomeriggio:

Cena:

Spuntino 
dopo cena:

Attività 
fisica 
Minuti e 
Km:    
Tipo: 
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Venerdì Sabato Domenica

Colazione:

Spuntino 
metà mattina:

Pranzo:

Spuntino 
metà pomeriggio:

Cena:

Spuntino 
dopo cena:

Attività fisica  
Minuti e Km:    
Tipo:
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