
Nutrition Tips





Benessere & Salute

Capitolo 1

Il concetto di salute si è costantemente modificato nel tempo, 
per arrivare ad assumere, oggi, un’accezione molto più 
ampia che associa strettamente una condizione di assenza di 
patologie ad uno stato di benessere “globale” della persona. 
La promozione della salute deve portare a condizioni di lavoro 
e di vita sicure, stimolanti e soddisfacenti. E’ fondamentale 
oggi avere uno stile di vita corretto che passi attraverso una 
sana alimentazione ed una regolare attività fisica.



 Alimentazione: cos’è?

Mangiare è un atto ricco di significati che va oltre il semplice 
soddisfacimento fisiologico. Come e cosa si mangia dipende 
da vari fattori tra cui: risorse offerte dal territorio, abitudini 
familiari e dal rapporto che si crea tra persone e cibo.

La sana dieta alimentare, ovvero una corretta alimentazione 
non è DIMAGRIMENTO ma è l’insieme dei comportamenti 
e dei rapporti nei confronti del cibo che permettono il 
mantenimento della propria salute nel rispetto dell’ambiente 
e degli altri. DIETA PAROLA DI ORIGINE GRECA (diaita= 
corretto stile di vita).

L’Assunzione errata di alimenti, sia nella quantità che 
nella qualità,  può essere uno dei fattori principali 
nella determinazione di stati patologici, quali malattie 
cardiovascolari, diabete, obesità, tumori. Considerando che a 
ciò vanno aggiunti fattori genetici ed ambientali e quindi la 
“prevenzione a tavola” deve iniziare fin dall’infanzia diventando 
patrimonio della cultura personale di ogni essere umano.
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ECCO A voi alcuni piccoli e utili consigli che rappresentano 
un ottimo punto di partenza:

• Controllo del peso

• Assumi costantemente porzioni di frutta e verdura 
di stagione

• Grassi: scegli la qualità e limita la quantità

• Modera zuccheri, dolci e bevande zuccherate

• Bevi ogni giorno acqua in abbondanza (almeno 1.5 
l)

• Varia spesso le tue scelte a tavola

• Sale in piccolissime quantità in quanto già presente 
in molti alimenti.

• La sicurezza dei tuoi cibi dipende anche da te.
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Obesità

Diabete

Iperglicemia Alti livelli di stress

Ernie

Ovaio policistico 

Vene varicose 

Aumento di 
colesterolo e 

trigliceridi

Alterazione 
ormoni maschili 

nella donna

Alterazione 
ormoni femminili 

nell uomo

Vene varicose     
arti inferiori
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Suggerimenti

• PESATI almeno 1 volta al mese controllando che il tuo 
peso sia nei limiti consigliati dal tuo nutrizionista. 

• Abituati a muoverti molto ogni giorno: cammina, Sali e 
scendi le scale, svolgi piccoli lavori domestici ecc.

• Evita diete squilibrate o molto drastiche del tipo “fai da 
te”, che possono essere dannose per la tua salute. Una 
buona dieta deve sempre includere tutti gli alimenti in 
maniera quanto più possibile equilibrata.

• Consuma regolarmente pane, pasta, riso ed altri cereali 
perché non sono essi che fanno ingrassare, ma le 
rispettive porzioni e condimenti (RICORDALO!!!).

• Leggi attentamente l’etichetta dei vari alimenti che 
inserisci nel tuo carrello della spesa.
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Capitolo 2

Ritenzione idrica e cellulite

RITENZIONE IDRICA: ti è mai capitato di metterti davanti 
lo specchio e notare che il tuo corpo dalla mattina alla sera 
subisce dei cambiamenti? Pesantezza gambe, gonfiore sull’ 
addome o cosa più importante il tuo peso tende a variare 
dalla mattina alla sera. A COSA SARA MAI DOVUTO TUTTO 
CIO? SICURAMENTE NON SARAI INGRASSATA, MA DEVI 
SAPERE CHE QUESTI “PICCOLI particolari” sono dovuti alla 
famosa ritenzione idrica: accumulo di liquidi negli spazi tra le 
varie cellule del nostro corpo. L’accumulo di acqua si localizza 
generalmente negli arti inferiori (glutei, cosce, gambe, ginocchia, 
caviglie).Esso può riguardare anche la parte addominale. E’ 
utile comunque ricordare che la tendenza a trattenere liquidi è 
un fenomeno nella maggior parte dei casi normale ma a volte 
è associabile a patologie di diversa natura (cardiovascolari, 
tiroidee, alterazioni sistema linfatico) o all’assunzione di farmaci 
( farmaci contraccettivi o antiipertensivi). 

LA RITENZIONE IDRICA E LA CELLULITE POSSIAMO 
IDENTIFICARLE COME UN FENOMENO UGUALE? 
ASSOLUTAMENTE NO ed a breve vi spigherò il perché.
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Un buon test che potremmo fare per capire il livello di 
ritenzione idrica è quello del peso, ossia pesarsi sia al mattino 
che alla sera notando sicuramente delle variazioni del proprio 
peso.

A differenza di quanto si possa pensare la sindrome da 
ritenzione di liquidi non porta solamente dei sintomi fisici, ma 
anche dei risvolti psicologici. Ricordiamo che tutte le donne 
soffrono di ritenzione idrica nel corso della giornata. Si tratta 
di un fenomeno normale e fisiologico. A meno che non ci sia 
una patologia, la ritenzione idrica è un fenomeno temporaneo 
e contenibile.

Capire se siamo soggetti a ritenzione idrica è semplice in 
quanto possiamo constatarlo da diversi sintomi:

• 	Gonfiore	di	gambe	e	glutei

•  Senso di pesantezza

• 	Difficoltà	a	mobilizzare	arti	inferiori

•  Dolore alle gambe



CELLULITE: detta anche PEFS (Panniculopatia Edemato Fibro 
Sclerotica) è un processo degenerativo del pannicolo adiposo 
sottocutaneo e la sua origine è multifattoriale. Interessa la 
maggior parte delle donne nella fascia di età post puberale. 
La ricerca su tale problema risulta molto contrastante in 
quanto in alcuni casi è definita una vera patologia, mentre 
per altri non lo è affatto dato che l’80/90% delle donne ne 
soffrono.  La PEFS può essere di due tipologie: compatta 
oppure edematosa:

Deve essere chiaro un concetto ossia che la PEFS è una 
condizione migliorabile, ma non possiamo eliminarla in quanto 
dipende da molti fattori genetici non modificabili.

• COMPATTA: riguarda principalmente le donne in salute 
e attive. Si riscontra su cosce, glutei e addome ed è 
caratterizzata da poche fossette.

• EDEMATOSA: INTERESSA DONNE SEDENTARIE CON 
SCARSO TONO MUSCOLARE. Si riscontra anche nelle 
donne sopra i 40 anni e possiamo localizzarla a livello 
di braccia e cosce.

Capitolo 2



Esistono dei rimedi per combattere 
questi fenomeni?

Tale domanda ce la poniamo frequentemente, ma nessuno 
riesci a darci una risposta concreta. Se la causa principale è 
data da uno stile di vita scorretto e anche dal sovrappeso, allora 
una buona dieta e un’equilibrata attività fisica miglioreranno 
di molto tale problematica. Tuttavia la ritenzione idrica così 
come la cellulite non possiamo eliminarla del tutto; il controllo 
che noi abbiamo sugli ormoni è limitato. Capita a molti di 
vivere una giornata stressante che vada ad aumentare i livelli 
di cortisolo e indurre il nostro corpo a trattenere più liquidi. 
Possiamo quindi limitare queste due problematiche che 
spesso vengono confuse l’una con l’altra attraverso diversi 
tipi di trattamenti con figure professionali adeguate (personal 
trainer, nutrizionista, endocrinologo, dietologo).

Soffermandoci dal punto di vista alimentare, ecco a voi dei 
validi consigli da tenere in considerazione riguardo ritenzione 
idrica e cellulite:

•  Alimentazione equilibrata sia dal punto di vista di 
qualitativo che quantitativo dei macro e micronutrienti.

• Un	adeguato	apporto	di	fibre	sia	solubili	che	insolubili.

• Riduzione	 di	 tutti	 quegli	 alimenti	 pro	 infiammatori:	
formaggi, carni elaborate, eccesso di carne rossa, dolci.

• Riduzione del consumo di sale da cucina non solo 
attraverso il sale stesso ma anche mediante quei cibi 
che ne contengono un alto quantitativo: pasta, pane, 
biscotti,	affettati,	pesce	in	salamoia	ecc.

• Occhio a quei cibi che ci aiutano a trattenere acqua (ma 
non sto dicendo che devono essere evitati, solo limitati) 
come pomodori, legumi, zucca e tanti altri ancora.
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Sappiamo fare la spesa?
Ecco a voi alcune indicazioni pratiche su cosa comprare 
quando andiamo a fare la spesa. È inutile prefiggersi uno stile 
alimentare sano se poi quando andiamo al supermercato 
compriamo alimenti che poco hanno a che fare con la dieta.

Se guardiamo nel carrello della spesa della maggior parte delle 
persone noteremo una certa “correlazione” tra le schifezze 
che si acquistano e la  distribuzione di grasso corporeo. 

Normalmente scegliamo i cibi per il loro gusto, non per i loro 
benefici che apportano. Scegliere cosa mettere nel carrello, 
per chi segue una dieta specifica è abbastanza semplice 
in quanto molto dipenderà dal tipo di dieta che andremo a 
seguire; i vegani sceglieranno alimenti  di origine vegetale, i 
carnivori prettamente alimenti di origine animale, chi seguirà 
una dieta a ZONA sceglierà alimenti con medio- basso indice 
glicemico.
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Osserviamo le etichette 
alimentari….

Dobbiamo sapere che le etichette degli alimenti sono 
fondamentali perché è importantissimo scegliere cosa 
mangiare.

Oggi all’interno di un supermarket esiste di tutto e di più; 
ultimamente va molto di moda il biologico, ma sappiamo 
veramente cosa mangiamo? Un prodotto per poter avere il 
marchio biologico in etichetta, deve contenere almeno un 95% 
proveniente da produzione biologica. I latticini con produzione 
“bio” possono indicare allevamenti in cui gli animali si nutrono 
di mangimi biologici ma non di erba. Oggi pensiamo che la 
dicitura biologico sia spesso sinonimo di salute ma purtroppo 
non è affatto così. Alcuni dicono che nei prodotti bio non 
esistono pesticidi. In realtà è possibile trovare tracce di essi 
in quanto agli agricoltori è permesso utilizzare pesticidi (che 
non dovrebbero essere presenti nei prodotti biologici) se le 
coltivazioni sono a rischio.
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Il prodotto light

Per poter scrivere light nell’etichetta di un prodotto, il 
contenuto energetico del prodotto stesso deve essere 
inferiore di almeno un 30% rispetto allo stesso prodotto 
convenzionale. La riduzione avviene a discapito di grassi, 
colesterolo, zuccheri semplici ed alcol. Normalmente con 
la riduzione dei grassi si verifica anche una riduzione degli 
acidi grassi essenziali e vitamine liposolubili. Facciamo un 
esempio per comprendere meglio: se acquistiamo un burro 
light, la parte dei grassi mancante viene sostituita dall’acqua 
aggiunta. Praticamente si paga lo stesso prodotto di più e si 
avrà bisogno di un quantitativo maggiore per sortire lo stesso 
effetto.

MA TUTTO CIO’ CHE COMPRIAMO CON LA SCRITTA 
LIGHT PENSIAMO VERAMENTE CHE FACCIA 
DIMAGRIRE? CHE SIA PIÙ’ SALUTARE?

Dicitura:

• “A basso contenuto di grassi” indica un alimento solido 
che contiene al massimo 3 g di grassi per 100 g di 
prodotto, o un alimento liquido con al massimo 1.5 g 
per 100 ml.

•  “A basso contenuto di zuccheri” indica che il prodotto 
non contiene più di 5 g di zuccheri per 100 g se è solido, 
o 2.5 g per 100 ml se è liquido.

•  “Senza zuccheri” indica che il prodotto non contiene più 
di 0.5g di zuccheri per 100 g o 100 ml. 

•  “Grassi” indica che l’alimento non contiene più di 0.5 g 
di grassi per 100 g o 100 ml.
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Leggiamo bene l’etichetta
Imparare a leggere l’etichetta nutrizionale è un passo 
fondamentale per ricorrere ad uno stile di vita sano e 
duraturo.  È importante ogni volta che si acquista un prodotto 
leggere l’etichetta e così facendo aumenteremo la nostra 
consapevolezza alimentare: conosceremo quanto sono 
calorici gli alimenti, quanto possano incidere sul nostro “status 
salutare” e sulla dieta che al momento stiamo seguendo. 
Dobbiamo ricordare che i valori indicati sono sempre su 100 
gr: quando troviamo 45 gr di carboidrati vuol dire che su 100 
g di prodotto 45 sono di glucidi. Difficilmente la somma delle 
proteine, carboidrati e grassi da 100 g, perché nell’alimento è 
contenuta anche dell’acqua che non viene indicata. 

Nell’etichetta, in corrispondenza del quantitativo di carboidrati 
è indicato quanti sono dati dagli zuccheri. Quindi, se dei nostri 
45 g di carboidrati leggiamo “di cui zuccheri 5 g”, vuol dire che 
40 g sono di glucidi complessi mentre 5 sono glucidi semplici.

Le fibre sono indicate a parte e non vanno considerate nei 
grammi di carboidrati indicati. Facciamo un esempio con i 
piselli:

•  Carboidrati 14g

•  Di cui zuccheri 5g

•  Fibre 5 g Questo vuol dire che abbiamo 14 gg di 
carboidrati edibili (apportano energia), di cui 9 g di 
amido e 5 g di zuccheri semplici. A questi si aggiungono 
5	g	di	fibre	alimentari	a	parte.

• Per i grassi abbiamo un’analoga situazione. Per il sodio 
invece è generalmente indicato all’interno del sale: in 
1 g di sale troviamo 0.4 g di sodio di 0.5 g di grassi per 
100 g o 100 ml.
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Gli errori da evitare sono quelli di confondere i valori per 100 g 
con quelli al pezzo. Alcune etichette inseriscono tutti e due, a 
sinistra per 100 g e a destra per porzione. Dobbiamo guardare 
prima i 100 g per avere un confronto con gli altri alimenti.

Le vitamine e i minerali  sono indicati  solo qualora vengano 
aggiunti, o il loro quantitativo soddisfa l’RDA (razione giornaliera 
raccomandata). 

Se nell’etichetta non troviamo la lista degli ingredienti è perché 
il prodotto è composto da un alimento unico, come le patate, 
noci ecc.

Ogni etichetta ha una percentuale di tolleranza all’errore 
rispetto a quanto dichiarato, che può andare mediamente dal 
10% per i macronutrienti al 20-50% per vitamine e minerali.
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Capitolo 4

Idratazione
Molto spesso parliamo di alimentazione come se l’idratazione 
fosse una cosa a sé stante e ci dimentichiamo di essa; 
ricordiamoci che l’acqua è alla base della piramide alimentare 
in quanto un corpo ben idratato funziona alla perfezione 
garantendo lo svolgimento di tutte le funzioni fisiologiche di 
cui il nostro organismo ha bisogno.

Come tutte le sostanze chimiche che compongono il nostro 
corpo, l’acqua viene persa e consumata continuamente, 
e quindi deve essere di continuo reintegrata dall’esterno, 
sia bevendola sia introducendola con altre bevande o con 
l’alimentazione. 

Ricordiamo che frutta, ortaggi, verdura e latte sono costituiti 
per l’80% da acqua; la carne cotta per circa il 50%; il pane per 
il 30%.

L’Acqua non contiene calorie, ed ogni variazione a breve 
termine del peso corporeo dovuta a maggior perdita o maggior 
ritenzione di acqua è ingannevole o momentanea. Quindi, 
il tentativo di contenere il peso mediante il razionamento 
dell’acqua è assolutamente inutile, oltre ad essere rischioso 
per il nostro stato di salute.



Dobbiamo considerare che durante una moderata attività fisica 
la sudorazione si aggira, nella maggior parte delle persone, 
intorno a 1-2 litri per ora. Con la sudorazione oltre la perdita di 
acqua si determina quella di Sali minerali (soprattutto, sodio, 
cloro e potassio), fondamentali per il buon funzionamento 
dell’apparato cardiovascolare.

L’acqua è il fattore fondamentale che influenza la salute, la 
performance sportiva, la nostra composizione corporea. 
Volete allenarvi al 100%? Dovete assolutamente ottimizzare la 
vostra idratazione!

Alla nascita siamo iperidratati, un neonato può essere 
paragonato ad una “prugna appena colta e ricca di acqua”. 
Più cresciamo e più andiamo avanti con l’età e più ci 
disidratiamo, fino a diventare paradossalmente come un 
frutto completamente privo di acqua. Più siamo ricchi di acqua, 
più siamo giovani e maggiori sono gli scambi metabolici che 
avvengono nelle nostre cellule; allo stesso modo più siamo 
magri e più siamo idratati. È molto facile essere disidratati ma 
è molto difficile essere iperidratati e questo può avvenire o 
perché abbiamo pochissima massa cellulare ed i liquidi sono 
confinati nel compartimento extracellulare, o perché abbiamo 
qualche grave malattia.

Dovete sapere che noi siamo fatti di acqua:

• Muscoli 75%

• Cervello 76%

• Sangue 82%

•  Polmoni addirittura 90%.
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Ecco a voi alcuni piccoli suggerimenti per mantenere sempre 
una costante idratazione:

• Asseconda sempre il senso di sete, anzi tenta di 
anticiparlo,	 bevendo	 a	 sufficienza,	mediamente	 1,5-2	
litri di acqua al giorno. Ricordiamo che i bambini 
sono maggiormente esposti a rischio di disidratazione 
rispetto agli adulti.

• Bevi frequentemente e in piccole quantità soprattutto 
se l’acqua è fredda in quanto un brusco abbassamento 
della temperatura dello stomaco può creare condizioni 
per pericolose congestioni.

•  Le persone anziane devono abituarsi a bere 
frequentemente nell’ arco della giornata, anche quando 
non avvertono il senso della sete.

• In determinate condizioni patologiche che provocano 
una maggiore perdita di acqua (stati febbrili, diarrea o 
vomito) l’acqua perduta deve essere reintegrata.

Un piccolo aiuto per capire se siamo idratati o meno può 
derivare dal controllo delle nostre urine:

• Se fossero completamente trasparenti, potremmo 
essere idratati più della norma.

• Se fossero trasparenti tendenti leggermente al giallo, o 
paglierine allora la nostra idratazione potrebbe essere 
giusta.

• Se fossero poco trasparenti con colore più forte (giallo 
intenso) dovremmo bere di più.

• Una colorazione scura (oltre il giallo) sarebbe da 
sottoporre a valutazione medica.
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Possiamo porci, ulteriori domande per capire se siamo bene 
idratati oppure no?

Assolutamente sì:

• Si sente l’esigenza di andare in bagno appena si beve?

• Percepiamo più volte durante la giornata lo stimolo 
della sete? 

Ecco a voi una piccola formuletta che potrà esservi 
utile per sapere il quantitativo di acqua che dovreste 
assumere: - moltiplicare il vostro peso per 35 o 40. 
Ovvero un adulto di 80kg dovrebbe assumere:

• 80x35 o 40= 2.8 o 3.2 l di acqua al giorno.

Queste sono semplici domande che ci dovrebbero far 
riflettere su come il nostro corpo sta garantendo l’acqua che 
introduce. L’acqua nel nostro corpo è influenzata da tantissimi 
elementi (ormoni, minerali, ecc). Purtroppo non basta bere 
tanto per essere correttamente idratati, perché se l’acqua che 
introduciamo non viene trattenuta, ogni volta che beviamo 
andremo facilmente in bagno. Importante quindi è idratarsi 
correttamente anche attraverso l’introduzione del giusto cibo. 
(FRUTTA E VERDURA).

Per concludere ricordiamoci che l’acqua fresca viene assorbita   
più rapidamente dallo stomaco rispetto a quella calda, e la 
velocità di assorbimento dipende anche dalla quantità: più 
beviamo e più sarà rapida l’assimilazione. Ovviamente non 
dobbiamo esagerare, altrimenti i grossi quantitativi introdotti 
finiranno direttamente nella vescica e non verranno trattenuti.

Chicca:
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Capitolo 5

 Allenamento e dieta sempre a 
braccetto

Dobbiamo sapere che l’allenamento fa parte della dieta e 
viceversa, attraverso questi due importanti fattori possiamo 
ottimizzare al meglio il nostro lavoro e raggiungere nel breve- 
medio termine il nostro obiettivo. Possiamo quindi migliorare 
il nostro stile di vita e prevenire numerose patologie.

Ecco a voi alcuni consigli su come indirizzare l’allenamento 
in modo da supportare al meglio la nostra alimentazione. 
Parliamo di due fasi: costruzione metabolica (reset metabolico) 
e definizione(dimagrimento).

Nel primo caso dobbiamo alzare le calorie con l’obiettivo di 
abituarci a mangiare sempre di più ma senza ingrassare… È 
POSSIBILE? Si ma dobbiamo allenarci correttamente. 

Dovremmo migliorare i seguenti parametri:

•  Massa magra

•  Numero di mitocondri

•  Sensibilità e resistenza all’insulina

•  Scorte di glicogeno muscolare.



Esistono vari protocolli di allenamento ma su questo 
argomento preferisco non addentrarmi lasciando la parola ai 
giusti esperti. Voglio però accennarvi alcune informazioni che 
potranno sicuramente esservi di aiuto.

Di solito non sappiamo quale tipo di allenamento sia meglio 
fare per raggiungere il nostro obiettivo e finiamo per 
ingarbugliarci in fantasiosi allenamenti ricercati sui social…. 
ATTENZIONE!!! Affidiamoci sempre ad un bravo personal 
trainer che ci possa far lavorare in un modo adeguato e idoneo. 
La cosa importante è quella di variare la tipologia di esercizio, 
perché ripetere sempre gli stessi, porta ad un adattamento 
muscolare e l’adattamento porta alla mancanza di risultati. 
Bisogna trovare il giusto compromesso tra la capacità di lavoro 
e la spesa energetica. 

Cosa molto importante: RICORDIAMOCI SEMPRE DI ALLENARCI 
A “DIGIUNO” PER RENDERE	il	più	efficiente	possibile	il	nostro	
allenamento. E ‘cosi’ che riusciremo a bruciare al meglio la 
nostra massa grassa in eccesso e costruire massa muscolare. Il 
digiuno è importanti per vari fattori:

• Il nostro organismo non è impegnato nella digestione 
e	quindi	il	sangue	può	confluire	perfettamente	a	livello	
delle cellule muscolari.

• Come benzina andremo ad utilizzare adipociti dato 
che le riserve glucidiche sono basse,(ricordiamo che il 
nostro organismo è una macchina intelligente).

• Maggiore concentrazione e attenzione data dall’attività 
secretoria del surrene.

• Miglioramento della sensibilità insulinica.
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Prendiamo quindi le giuste informazioni su come ottimizzare 
il nostro allenamento leggendo con molta attenzione quello 
che ci propongono i social in quanto possiamo trovare “maree 
di immondizia”. Lo stato alimentare nel complesso come 
spiegavamo precedentemente è molto importante, così come 
l’ultimo pasto del giorno precedente ha un impatto decisivo 
sulla buona riuscita di un allenamento mattutino.

Una cosa però va sottolineata: ogni soggetto è differente 
dall’altro e quindi il giusto modo per allenarsi correttamente è 
quello di affidarsi a persone qualificate.

Così com’è giusto allenarsi a digiuno va anche detto che 
bisogna mangiare immediatamente dopo l’attività fisica per 
un ottimo recupero muscolare (recovery meal).

COSA MANGIARE?

• Frutta ad alto indice glicemico;

• Frutta secca;

• Un’adeguata porzione proteica (yogurt greco, 
proteine in polvere, parmigiano, uova etc);

• Perché no, un ottimo dolcetto.

Capitolo 5



Ma gli addominali fanno dima-
grire? Sfatiamo un altro mito…

Chi di noi non va in palestra e inizia ad allenare gli addominali 
sperando che pian piano possano diminuire il grasso 
addominale? Praticamente ci SFONDIAMO di addominali con 
la speranza di DIMAGRIRE… Ma quindi gli addominali fanno 
dimagrire? NOOOO!! Esiste un dimagrimento localizzato ma è 
irrilevante. 

L’ attività’ metabolica porta il muscolo a consumare una miscela 
di zuccheri e di grassi. Questi ultimi sono principalmente 
intramuscolari. Se il nostro corpo brucia grasso localizzato 
possiamo tradurre il tutto dicendo che sta consumando 
quello che si trova dentro i muscoli, non quello sottocutaneo 
o viscerale che risulta pericoloso per la nostra salute. 

I classici addominali hanno un consumo energetico troppo 
basso sia per avere un dispendio calorico rilevante, sia per 
aumentare l’attività metabolica del muscolo post allenamento. 
Ricordiamo pero’ un discorso diverso per cosce e glutei, che 
rappresentano circa il 50% della muscolatura del corpo. In 
questi casi i protocolli metabolici migliorano la capillarizzazione 
e quindi portano ad ottenere validi risultati.
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Cosa succede a chi possiede un addome dilatato e prominente? 
Normalmente in una persona magra le fibre muscolari sono 
perpendicolari tra loro. Chi ha la pancia prominente ha 
modificato la direzione dei propri fasci muscolari: abbiamo 
a che fare con il classico torchio addominale che perde 
completamente la sua funzione e la capacità di contenere i 
visceri. Più facciamo i crunch e più si peggiora la situazione. 
Sollecitare i muscoli del viscere va benissimo ma dipende 
molto dalla tipologia degli esercizi che svolgiamo. Sarebbero 
da preferire addominali isometrici ma non pensiamo che 
attraverso questi possiamo perdere la pancia perché sarebbe 
come spostare un qualsiasi oggetto con un semplice sguardo. 
PRATICAMENTE IMPOSSIBILE!!!
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Spero che questi consigli possano esservi d’aiuto per 
condurre uno stile di vita sano e per poter raggiungere 
ottimi risultati

Ricordatevi sempre di affidarvi a persone qualificate e 
non al “FAI DA TE”. 

Conclusioni
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