
SCHEMA RAPIDO PER DIETA PR-RATIO
La Dieta Pr-Ratio è un sistema che si basa su di un numero di porzioni protei-
che che ognuno può consumare al giorno. Per ottenere questo numero bisogna 
compilare lo schema che segue digitando sulla calcolatrice i dati appropriati.

PESO kg  X PERCENTUALE di GRASSO  : 100 = MASSA GRASSA kg 

PESO kg  – MASSA GRASSA kg = MASSA MAGRA kg 

MASSA MAGRA kg X 1,25 se Femmine
1,18 se Maschi  = PESO FORMA kg 

PESO FORMA kg X 0,6 se Femmine
0,9 se Maschi  = FABBISOGNO PROTEICO g

FABBISOGNO PROTEICO g  : 8 = PORZIONI PROTEICHE al GIORNO n. 

I concetti che necessitate conoscere per la compilazione dello schema sono i seguenti: 
1. PESO: quello che misurate su di una bilancia ragionevolmente precisa, al mattino,
nudi, prima di colazione e dopo aver liberato la vescica (e l’intestino se possibile).
2. PERCENTUALE di GRASSO: la quantità di grasso che avete espressa come per-
centuale sul peso totale.
3. MASSA GRASSA: la quantità di grasso che avete, espressa come numero di chili.
4. MASSA MAGRA: tutto ciò che nel vostro corpo non è grasso, espresso in chili.
5. PESO FORMA: il vostro peso se aveste la percentuale di grasso corretta (20% per
le femmine e 15% per i maschi), data la vostra attuale massa magra.
6. FABBISOGNO PROTEICO: la quantità di proteine che dovreste assumere ogni gior-
no per mantenere la vostra attuale massa magra.
7. PESO IDEALE: come vorreste vedervi.

Inoltre dovete attenervi ad alcune semplicissime norme.
NORMA n. 1 - Iniziamo ogni pasto con un piatto di verdure crude, e poi uno di 
verdure cotte. 
NORMA n. 2 - Ogni giorno dobbiamo mangiare il numero di porzioni proteiche 
precedentemente calcolato.
NORMA n. 3 - Lo schema base prevede una porzione del gruppo A ogni tre giorni 
e le altre del gruppo B.
NORMA n. 4 - Possiamo mangiare ogni giorno 20 grammi di frutta a basso teno-
re calorico, oppure 10 grammi ad alto tenore calorico, per ogni porzione proteica.
NORMA n. 5 - Cerchiamo di fare almeno tre pasti al giorno e, se possibile, anche 
un paio di spuntini.
Per realizzare una Dieta Taoista/Pr-Ratio, aggiungete alle 5 norme sopraindica-
te, le 5 regole che si trovano nel Capitolo 26 del libro "La via all'equilibrio".
Consiglio di ricompilare lo schema una volta al mese, registrando i risultati, in 
modo da seguire i progressi fatti.


