
           Miei cari amici.... E' importante 
iniziare questo nuovo percorso virtuoso con una forte motivazione...

Senza motivazione, non fate nemmeno lo sforzo di iniziare, purtroppo è così. 

Quindi, prima di tutto, serve una motivazione che non sia effimera ma duratura. E per duratura si 
intende che vada avanti per tutta la vita! La “salute” in generale è già un ottimo obiettivo che ci 
spinge a controllare il nostro regime alimentare. Ma bisogna trovare qualcosa di più personale, 
più  diretto,  qualcosa  che  ci  convinca  al  100%.  La  prova  del  nove  è,  se  la  motivazione  è 
abbastanza forte da farti andare in cucina e buttare via tutte le schifezze che hai nel frigorifero e 
nella dispensa in questo momento.

Impara a vedere il cibo spazzatura per quello che è, una sostanza che crea dipendenza fisica.

Ogni grammo di zucchero aggiunto è un attentato alla salute, dà una sensazione di piacere 
immediata a costo di un grave danno a lungo termine.

LE BASI PER INIZIARE
Fare attività fisica

Se si  vuole migliorare il  proprio fisico e stare bene bisogna fare un'adeguata attività ginnico-
sportiva. 

Chi è in sovrappeso deve evitare di andare a correre, iniziare magari a camminare o a fare un' 
importante attività in palestra con le macchine aerobiche. Correre è il sistema più efficace per 
smaltire gli  eccessi,  ma è anche vero che mette sotto sforzo le articolazioni  e per non avere 
problemi alle ginocchia, caviglie o rischiare altri danni fisici a volte anche irreparabili, si devono 
evitare simili errori.

Bisogna migliorare la massa magra.

Da inserire nel contesto del lavoro settimanale almeno  due sedute di muscolazione da alternare 
con l'attività aerobica.

Alcuni consigli sempre utili:

• Se si corre, per ottenere le calorie bruciate devi moltiplicare il tuo peso per i chilometri 
percorso per 0,9. Se peso 90 kg e ho corso per 7 kilometri, ho bruciato 90x7x0,9 = 567 



kcal;
• Per dimagrire la velocità con cui si corre non conta niente! Non esistono formule magiche 

sul ritmo cardiaco, allenamento ad alta o bassa intensità, sono solo falsi miti. L’unica cosa 
che  conta  sono  le  calorie  che  si  consumano.  Non  importa  se  il  carburante  sono  i 
carboidrati (sforzo intenso) o i grassi (sforzo prolungato), si avrà comunque una perdita di 
peso.  Se  si  bruciano  solo  carboidrati  il  corpo  ne  noterà  la  mancanza,  e  provvederà 
automaticamente a rifornire le scorte fino al livello ottimale. E dove va il corpo a prendere 
l’energia per creare i carboidrati, dal grasso!

• Sudare non fa perdere peso. Con un’ora di sauna si possono perdere anche due chili, ma 
solo d'acqua. In quel momento siamo disidratati, il corpo ha perso due chili di acqua che 
dovranno reintegrare nel giro di poche ore. 

• Un chilo di grasso equivale a circa 4500 kcal, quindi non ci si deve aspettare dimagrimenti 
miracolosi dopo una corsa;

•  Nel caso di una dieta, chi perdere 1 kg di adipe sottocutaneo alla settimana e quindi 
poco più di 4 kg al mese non corre nessun pericolo. Chi invece  ne perde di più, significa 
che il suo corpo ha già iniziato ad aggredire anche la massa magra.

Verdura

Mangia  più verdura. Qui non esiste un limite, più ne mangi e meglio è, quindi non preoccuparti! 
Stessa cosa vale per la frutta, purché la consumi ai pasti.  Una mela ha comunque le sue 70 
calorie.

Esistono comunque delle eccezioni  da segnalare, perché anche in questa categoria esistono 
alimenti che fanno ingrassare:

• Verdura: Fagioli, piselli, avocado, ceci, lenticchie, olive, patate;
• Frutta: tutta la frutta secca, frappè e frullati, castagne, datteri, uva, banane.

Calorie vuote

Evita le calorie vuote: zuccheri aggiunti, grassi solidi, alcol.

Le calorie vuote sono quelle che apportano calorie (e quindi ti  fanno ingrassare) senza però 
apportare  nutrienti,  e  quindi  non  placano  l’appetito.  Anzi,  nel  caso  degli  zuccheri  aggiunti 
contribuiscono a farlo crescere!

Gli zuccheri aggiunti sono tutti gli zuccheri che non sono né nella frutta né nel latte: merendine, 
cioccolata, dolciumi vari,  pasticcini,  torte,  zucchero da cucina (saccarosio) compreso quello di 
canna.

I grassi solidi sono quei grassi che sono solidi a temperatura ambiente: burro e margarina per 
dirne due, e in generale i grassi animali. 

Da evitare inoltre in modo categorico l’alcol.  

Indice glicemico

L’indice glicemico è la velocità con la quale aumenta la glicemia in seguito all’assunzione di un 
certo  alimento.  La  glicemia  troppo  alta  è  assolutamente  da  evitare  perché  può  portare  a 
problemi cardiovascolari,  al  diabete in età avanzata e fa crescere a dismisura la sensazione di 
fame. È per questo che i dolci fanno venire fame, invece che togliertela.

Piuttosto, mangia un frutto: meno calorie e indice glicemico inferiore, quindi ti sazierà per molto 
più tempo. In generale  proteine e grassi hanno un indice glicemico inferiore, ed è per questo 
che consiglio di mangiare sempre una bistecchina insieme alla pasta: l’indice glicemico del solo 
piatto di pasta è alto e se non lo abbini a qualcos’altro la fame tornerà prima del previsto.

I pasti più importanti



Mangia almeno 5 volte al giorno: colazione, spuntino, pranzo, spuntino, cena.

I macronutrienti

Esistono 3 categorie di alimenti che il corpo umano è in grado di assimilare: 

• carboidrati, 

• proteine, 

• grassi,

Gli zuccheri sono dei carboidrati, coma la pasta e come le verdure. Questo fa però capire che 
esistono molte sotto-categorie, e non tutti i carboidrati sono uguali.

Queste  tre  categorie  sono  fondamentali  per  l'alimentazione,  non  cercare  mai  di  eliminarne 
nessuna!  Se  qualche  “esperto”  ti  propone una  dieta  composta  di  sole  proteine  o  senza  un 
minimo  di  grassi  non  ci  si  deve  fidare,  a  posteriori  ci  creerà  senz'altro  qualche  problema 
assimilativo e digestivo.

I condimenti

Occhio ai condimenti: sono quelli che a volte peggiorano la situazione. Per questo gli alimenti 
surgelati e preconfezionate (facili da preparare) non sono da consigliare, contengono un'infinità 
di condimenti che possono raddoppiare le calorie totali.

Bisogna sforzarsi a cucinare gli alimenti e cercare di rimanere più al naturale possibile. Al massimo 
aggiungere erbe e spezie a volontà. Mai esagerare con l’olio d’oliva: a parità di peso, è l’alimento 
che in assoluto ti dà più calorie. Stiamo parlando di 900 kcal ogni 100 grammi! Ovvero oltre 100 
calorie per ogni cucchiaio.

Usare  un  cucchiaio  per  regolarsi,  non  andare  a  occhio,  l’olio  fa  bene  se  ingerito  con 
moderazione, proprio come il vino rosso.

Quando i carboidrati?

Non è detto che i carboidrati vanno mangiati solo a pranzo e le proteine a cena. 

Un piatto di pasta va bene anche a cena, purché sia limitato nelle dimensioni.  Il  corpo si  sa 
adattare bene alle esigenze e a meno di gravi scompensi bisogna mantenere un equilibrio di 
macronutrienti. 

Latte

Ci sono varie interpretazioni sull'utilizzo del latte, c'è chi dice che fa benissimo chi dice invece che 
fa malissimo. Se piace lo si  può bere senza problemi,  per certi  potrà forse essre forse un po 
pesante, ma male non fa, come al solito non bisogna mai esagerare. Ha un indice glicemico 
basso, quindi è efficace per far passare la fame. 

Lo yogurt, invece, è sanissimo e ottimo per l’intestino. Il migliore è quello intero naturale, senza 
aggiunta di frutta. In realtà quella frutta è un miscuglio di aromi chimici, frutta cotta nel peggiore 
dei modi e zuccheri aggiunti, meglio evitare. Lo yogurt intero ha paradossalmente meno calorie, 
e  fa passare la fame.

Formaggio

Il  formaggio bisogna mangiarlo con moderazione. Scegliere sempre quelli  magri (sotto le 200 
kcal per 100 grammi). Attenzione, la mozzarella è considerata un formaggio grasso quindi da 
non esagerare.

Pane

Da bandire il pane dalle dispense. Evitare quanto più è possibile l'utilizzo del pane nella nostra 



alimentazione quotidiana.  Anche la pasta e il riso sono dei carboidrati, infatti meglio prenderli 
integrali: hanno più fibre ed un minore indice glicemico.

Le etichette

Imparare  a  leggere  gli  ingredienti sul  retro  delle  confezioni  degli  alimenti,  si  scoprono  cose 
inaspettate. Ad esempio: succo di frutta con il 40% di frutta. E il restante 60% che roba è? Acqua, 
coloranti, zuccheri, dolcificanti, acidificanti e chi più ne ha più ne metta.  Se si vuole acquistare 
succhi di frutta bisogna prendere quelli con la frutta al 100%, senza zuccheri aggiunti (la frutta è 
già piena di zucchero per conto suo). 

I bastoncini di pesce? Guardare gli ingredienti si scoprirà che di pesce non ne hanno poi molto.

Carne

La  carne  rossa  è  stata  ingiustamente  demonizzata  per  colpa  della  piramide  alimentare,  un 
modello ormai obsoleto e scartato da tutti i dietologi seri.

Manzo va benissimo, l’importante è che sia carne magra. Quindi da evitare la coppa, anche se 
buonissima.

Il pesce invece va benissimo in tutte le salse.

Calorie

Una giusta alimentazione deve comunque stare sulle 1400 kcal al giorno (donna), 1600 (uomo) 
o 1800 (sportivo), mai di meno. Perché?

Mangiare poco o arrivare all'alimentazione da soglia è sempre, in ogni caso, uno stato di pericolo 
per il  fisico. Se lo si porta all’estremo, il corpo penserà che potrebbe morire di fame e attiverà 
tutta una serie di misure per limitarne ogni spreco.

Questo significa che inizierà a metabolizzare la massa magra, mettendo anche in serio pericolo il 
muscolo cardiaco.

Oltre a questo il corpo diventerà fin troppo efficiente nell’assimilazione del cibo: tutto quello che 
mangerai andrà direttamente in grasso. Quindi mangia sì poco, ma continua a mangiare!

Cereali e biscotti

I cereali, quelli che si inzuppano nel latte, non sono il miglior nutrimento mattutino. Meglio pane 
e marmellata! Anche i biscotti non sono da consigliare a parte di alcune virtuose eccezioni di 
prodotti fatti in casa. 

Eccezioni

Si può anche esagerare in un pasto alla settimana, si può mangiare tutto quello che si desidera, 
ricordarsi però che l'obiettivo è il stare bene, lo stramangiare invece, se non si è abituati ci può 
portare a stare male, quindi cercate sempre di mangiare in modo equilibrato, stare sempre entro 
certi limiti umani e vedrete che alla lunga avrete delle belle soddisfazioni.

Un abbraccio a tutti

alla prossima   Fulvio


	

