
              Miei cari amici.... 
Non  importa  se  sei  alle  prime  armi  con  l’allenamento  o  sei  un'  accanito 
frequentatore  della  palestra,  queste  sono  solo  semplici  modifiche  della  vita 
quotidiana a tutto beneficio  del  dispendio in  calorie  che potrà  velocizzare  la 
perdita di peso.

In  particolare  in  questo  periodo  che  precede  il  Santo  Natale,  è  importante 
prepararsi a smaltire le ricche pietanze delle feste.   Scegli quindi di bruciare più 
calorie e innalzare il tuo metabolismo durante tutta la giornata, anche mentre stai 
lavorando o mangiando.

Passeggia più che puoi. Parcheggiare l’auto a poche vie di distanza dal posto in cui 
devi andare è un valido metodo per smaltire più calorie.

Cammina almeno 30 minuti al giorno per dare una scossa al tuo metabolismo in 
maniera semplice e sana.

Usa del tempo durante la tua pausa pranzo per fare una passeggiata rinvigorente 
“brucia calorie”.  Usa il giardino vicino al tuo posto di lavoro, se sei in una via ricca 
di negozi vai a vederli o se hai vicino un centro commerciale cerca di fartelo in 
lungo ed in largo, avrai così un approccio psicologico positivo alla camminata . 

Passeggia per l'ufficio. Esci dalla tua postazione per andare a visitare i tuoi colleghi, 
è  un’ottima  strategia  per  bruciare  più  calorie  Invece  di  usare  messanger  o  il 
telefono, può essere un’idea vincente per fare qualche passo e se hai bisogno di 
andare in un bagno, scegli quello al piano superiore per guadagnare più strada da 
fare a piedi ricordandoti ovviamente di utilizzare le scale.

Mantieni  bassa  la  temperatura.  In  inverno,  abbassa  la  temperatura  in  camera, 
soprattutto di notte, e dormi sotto una coperta più leggera.  Un ambiente freddo 
rende il tuo corpo più attivo a bruciare più calore e quindi facilita il dimagrimento. 



La cosiddetta “terapia del freddo” è stata sperimentata con successo dimostrando 
che è  più  efficace di  diverse  sedute  massacranti  in  palestra:  i  ricercatori  hanno 
osservato che basta  spegnere i  riscaldamenti,  non utilizzare  il  condizionatore in 
macchina e trascorrere moltissimo tempo fuori durante l’inverno, per permettere al 
tuo  organismo  di intaccare  le  riserve  di  glucosio  ed  una  volta  bruciate, 
inaspettatamente avrai perso peso.

Scegli le scale. Dimenticati proprio dell’ascensore, così aggiungerai molte calorie da 
poter bruciare e potrai tonificare la parte bassa del tuo corpo.

Dimentica il telecomando. Bruciare calorie mentre si guarda la tv è possibile! Non 
utilizzare il  telecomando, ogni volta che è necessario cambiare canale, alzati  dal 
divano e fallo manualmente.

Mastica di più. Invece di scegliere un piatto di pasta, ordina una bistecca.
Masticare brucia calorie ed inoltre, mangiare proteine ti permette di intensificare la 
massa muscolare a beneficio della tua linea e, cosa non da poco, la carne ha tempi 
di digestione più lunghi e quindi avrai una digestione che lavora più a lungo e che 
quindi brucia più calorie.

Scegli bevande calde. Più volte durante il giorno, bevi delle bevande calde come tè 
o  caffè  d’orzo  senza  zucchero,  ti  aiuteranno  ad  aumentare  il  metabolismo 
mantenendolo sempre al lavoro!

Mangia più spesso.   Mangiare piccoli  pasti  frequenti,  specialmente se non sono 
ricchi  di  zuccheri,  mantengono  il  tuo  metabolismo  sempre  attivo  e  pronto  a 
bruciare calorie.

Scegli  piccante.  Se la salute te lo permette,  la scelta di  piatti  piccanti  è un altro 
modo per bruciare più calorie durante il giorno. E ti farà anche bere più acqua, che 
è una grande alleata per la tua perdita di peso!

Mangia carmi bianche come il pollo e il tacchino, contengono un buon apporto 
proteico con pochissimi grassi.
Grazie anche al loro basso apporto calorico, sono tra le carni da preferire nelle 
diete ipocaloriche, e sono un concentrato naturale di grassi polinsaturi che il nostro 
organismo non produce, ma che sono essenziali.

Inserisci  nel  quotidiano  cibi  ricchi  di  vitamina  C. Gli  agrumi,  limoni,  arance, 
mandarini pompelmo, papaia e pomodori sono ricchi di vitamina C e fibre, hanno 
delle proprietà dimagranti,  tanto da essere chiamati  “alimenti  brucia di  grassi”  o 
“grasso combattenti” in quanto, la vitamina C tende ad eliminare il grasso dal corpo 
grazie alla produzione di carnitina.

Consiglio  inoltre  di  mangiare  spesso  anche  l'ananas.  Contiene  un  enzima,  la 
bromelina, che favorisce la digestione delle proteine e combatte la ritenzione idrica 



responsabile della cellulite e degli aumenti di peso localizzati.
Essendo ricco di acqua, l’ananas collabora con i reni nella depurazione e stimola l’ 
intestino.  Inoltre  risulta  essere  gustoso  e  consistente,  quindi  sazia  in  fretta 
apportando pochissime calorie.

Ti assicuro che, questi semplici consigli ti cambiano la vita, in breve riuscirai a 
raggiungere degli obiettivi incredibili.  

Alla prossima

Fulvio




