
Care amiche e gentilissimi amici......

La nostra società sotto l'aspetto alimentare si sta sempre di più avvicinando a quella statunitense. 
Incominciamo ad avere adulti e bambini sempre più grassi, il sovrappeso in un paio di decenni ha 
sostituito il trend del normopeso. A questo si aggiunge un'altra piaga sociale, il fatto che nei giovani 
in  età  scolare  si  stanno verificando  allarmanti  perdite  della  massa  muscolare,  infatti  in  recenti 
statistiche si è evidenziato che nei bambini e negli adolescenti si è constatato un calo fino al 20% di 
massa muscolare rispetto ai loro coetanei di dieci anni fa. Questo perché purtroppo lo stile di vita è 
cambiato, si preferisce tenere i figli a casa davanti alla televisione o al computer piuttosto di far fare 
loro le almeno due ore al giorno di gioco e svago fuori dalle mura domestiche.

Bisogna correre ai ripari!  Mangiare in modo sano ed equilibrato e fare molta 
attività fisica.

Per riprendere in mano la situazione diffidate dalle diete fai da te perché per il 
fisico sono devastanti. 

Per non sbagliare  bisogna conoscere la composizione corporea del proprio corpo che può essere 
anche utile per scegliere l’attività fisica più adatta per le proprie esigenze. Infatti, se si possiede 
una bassa percentuale di massa magra, può essere controproducente fare troppa attività aerobica, 
perché  si  rischia  di  perderne  ulteriormente,  ostacolando,  invece  di  favorire,  la  perdita  ed  il 
mantenimento  del  peso.  In  merito,  consiglio  di  eseguire  una  visita  specialistica  da  un  medico 
dietologo  o  da  un  dietista  per  monitorare  lo  stato  di  idratazione  e  nutrizione  con  un 
bioimpedenziometro. 



Occorre riscrivere il concetto di dimagrimento, che non deve essere inteso come semplice perdita di 
peso, ma come miglioramento della propria composizione corporea. Infatti, l’obiettivo deve sempre 
essere quello di perdere massa grassa, conservando la massa magra. Ciò è importante per mantenere 
il peso nel tempo, bisogna evitare le diete troppo restrittive o non equilibrate che riducono la massa 
magra con conseguente  abbassamento  del  metabolismo. Il  risultato  è  una  maggiore  facilità  ad 
ingrassare ed una maggiore difficoltà a dimagrire di nuovo.

Nelle diete inoltre dovete stare molto attenti alla disidratazione.

Uno stato di  disidratazione,  anche  leggero,  può provocare  cali  considerevoli  della  performance 
sportiva  e  compromettere  una  adeguata  capacità  di  regolare  la  propria  temperatura  corporea. 
L’acqua  inoltre  contribuisce  alla  riserva  di  energia  immagazzinata  attraverso  il  glicogeno 
muscolare: se non c’è una corretta idratazione, il glucosio che circola nel sangue viene trasformato 
in grassi piuttosto che in glicogeno.

Quindi per il vostro benessere è importante: conoscere  le percentuali della propria massa 
magra, massa grassa e di acqua corporea per farli rientrare nei valori di riferimento, conoscere il 
valore del metabolismo basale per avere una indicazione sulle calorie da assumere quotidianamente, 
e  controllare  costantemente  se  si  sta  conservando  la  massa  magra,  per  evitare  di  rallentare  il 
metabolismo.

Queste,  vogliono solo  essere  alcune  piccole  indicazioni,  da  chi  è  ormai  da  anni  inserito  in  un 
contesto professionale nel quale ha purtroppo visto e sentito di tutto e di più che in merito può 
affermare che.....

…..la stupidità non limiti....

Tanti cari saluti da Fulvio


