
LA DIETA 
Spesso si rinuncia ad una dieta, perché scoraggiati, 
demoralizzati, spaventati dall’impegno: va chiarito che 
“seguire una dieta” significa mangiare correttamente, in 
modo sano ed equilibrato; non deve essere un periodo di 
sofferenza e di rinuncia estrema. Per evitare questi 
inconvenienti e perdere peso, è bene conoscere ed 
approfittare di queste priorità che nel campo della nutrizione 

sono principi assodati che non cambieranno mai; essi ti 
aiuteranno in qualunque dieta tu voglia seguire: 

1. Mangia quello che ti piace: spesso si segue una dieta senza tener conto 
dei propri gusti, andando contro le proprie preferenze gastronomiche 
obbligandosi a mangiare quello che non è gradito. Sappi che in questi casi 
la dieta dimagrante non avrà grandi risultati: cerca pertanto di scegliere 
una dieta personalizzata, il più possibile vicina alle tue abitudini alimentari. 

2. Cerca di controllare la fame nervosa: le ricerche hanno evidenziato che 
una delle principali cause del sovrappeso è la fame nervosa. A tal fine, ti 
consigliamo di fare 5 pasti al giorno, concentrando l’attenzione sul cibo 
mentre stai mangiando. 

3. Non importi troppe privazioni: evita le diete troppo restrittive, che 
generano stress e frustrazione. Stare a dieta non significa 
necessariamente soffrire; ti consigliamo di concederti delle piccole 
soddisfazioni, mangiando qualcosa di leggero, ma di gustoso, che ti faccia 
sentire bene. 

4. Scegli alimenti che ti saziano: privilegia gli alimenti ricchi di fibre e acqua 
che riempiono lo stomaco, saziandoti, ma che il corpo non metabolizza 
favorendo il transito intestinale. Via libera, quindi a frutta e verdura; 

5. Fai attività fisica: senza movimento fisico, perdere peso è molto più 
difficile. Ciò deriva dal fatto che quando sei in movimento i muscoli 
bruciano molte più calorie: un buon metodo per tenere attivo il nostro 
metabolismo allenarsi in modo alternato con i pesi e sedute di attività 
aerobica. 

6. Evita le diete ricche di proteine e povere di carboidrati, che nel tempo 
fanno aumentare il peso. Quando viene eccessivamente ridotta 
l’introduzione di carboidrati, il corpo utilizza il muscolo come combustibile, 
facendoti perdere la massa muscolare. Per mantenere una dieta 
equilibrata ti consiglio di bilanciarti così: 20% di proteine, 20% di grassi, 
50% di carboidrati. 

7. Dormi: da alcune recenti ricerche è emerso che le persone che dormono 
poco sono più predisposte ad assumere cibo e bevande ricche di 
zucchero e grassi, in quanto non ricevono energia dal riposo, la ricercano 
in alimenti che apportano energia in modo rapido. 

8. Non rinunciare al ristorante: la perdita di peso non è legata ad un pasto, 
ma al regime alimentare che si segue. Pertanto, puoi tranquillamente 
andare al ristorante una volta alla settimana, l’importante è cercare di 
limitarsi un po' durante la giornata. 

9. Attenzione al calcolo delle calorie: ti consiglio di tenere un’agenda 
personale e di annotare tutto quello che ingerisci; recenti esperimenti 
hanno dimostrato che le persone più scrupolose, perdono circa 250 gr in 
più alla settimana. 

10. Non ridurre troppo le calorie: ad esempio, se si assume meno di 1200 
calorie giornaliere, sicuramente non riceverà dal cibo tutti i nutrienti 
essenziali per mantenersi in buona salute. 

Strategie per dimagrire velocemente 
Perdere qualche chilo velocemente è possibile. Ovviamente qui non si parla di 
una vera e propria dieta dimagrante, ma di trucchetti per dimagrire 



velocemente, giusto per vedersi un po’ più snelli magari in vista di un 
occasione molto importante. 
Ovviamente sarà necessario modificare le abitudini alimentari e integrare nella 
propria vita la giusta attività fisica. La prima  cosa che dovete fare, se davvero 
volete dimagrire velocemente, è decidere in quanto tempo volete riuscirci. 
Magari vi accorgerete che non è tanto il “grasso di troppo” il vostro problema, 
quanto invece la ritenzione idrica. Sgonfiare un po’ vi farà perdere quei 
centimetri di troppo che non vi facevano sentir bene con voi stessi. 

Trucchi per dimagrire velocemente. 
Previeni gli attacchi di fame! Inizierai così una vita sana e ti accorgerai che, 
allontanato il nervosismo, anche la fame nervosa va via. Rispetta le regole 
che ti imponi, le quali comunque non devono portarti a una privazione 
dolorosa. 

• Cerca di evitare panna, sughi grassi, formaggi e burro. 
• Vai a camminare o correre, almeno 30 minuti ogni giorno. In questo modo 

riattiverai il metabolismo. 
• Non concederti spuntini extra.  
• Mangia il più possibile a casa. Cenare fuori significa mangiare cibo con 

ingredienti spesso poco salutari. 
• Non devi saltare i pasti. La colazione soprattutto è fondamentale, inizia con 

frutta e cereali. 
• A cena, non mangiare oltre le 20.00. 
• Preferisci pesce , crostacei e pollame rispetto alla carne rossa.  
• Prima di iniziare a mangiare, bevi un bicchier d’acqua. 
• Devi dire addio alle bevande analcoliche zuccherate all’alcol e birra. 
• Evita i cibi fritti e gelati. 
• Mangia molte verdure e frutta. 

Devi fare poi delle ginnastiche rilassanti, recenti ricerche hanno sottolineato 
che fare qualcosa che ci piace e che rilassa allo stesso tempo, aiuta ad 
allontanare la fame nervosa e la tentazione di mangiare continuamente. 

Alla prossima, Fulvio 


