
Migliorare lo stile di vita. 

State attenti a quanto e quello che mangiate, vi allenate regolarmente e 
riuscite anche a fare una discreta attività fisica quotidiana camminando 
molto, ma l’ago della bilancia non si muove. Come mai?  

Ci possono essere più cause della vostra sconfitta! 

Bevete troppo. 
Ovviamente non consideriamo l’acqua, ma succhi di frutta e bibite zuccherate in 
generale.  Queste contengono un’alta dose di fruttosio e non dovrebbero essere bevute 
spesso, anzi, dovreste bandirle dalla vostra quotidianità. Per non parlare poi dell’alcol e 
delle calorie che contiene: 1 grammo di alcol infatti ha le stesse calorie contenute in 1 
grammo di grasso. La differenza però è data dal fatto che i grassi sono necessari per il 
nostro organismo e devono essere di alta qualità perché ci danno un senso di sazietà 
duraturo, mentre l’alcol apporta solo calorie vuote, senza nutrienti.   
Attenzione a quando mangiate. 
Avete appena fatto un allenamento intenso e bruciato un sacco di calorie? Bene, non 
dovete reintegrarle subito mangiando appena finito.  
Mangiate in modo equilibrato rispettando la vostra scansione quotidiana dei pasti, 
ricordando che durante la giornata comunque dovete immagazzinare il 65% di carboidrati 
e il 35% di grassi, altrimenti vanificherete gli sforzi fatti durante l’allenamento. 
Non mangiare guardando la televisione. 
Evitate di mangiare davanti alla TV perché chi non dedica molta attenzione a quello che 
mangia, tende ad assumere più calorie. Cercate di mangiare lentamente, masticando 
bene  concentrandovi sulle pietanze. 
Il sonno. 
Se dormite meno di 7 ore a notte, aumenterà in voi la produzione dell’ormone che stimola 
l’appetito, la grelina,  
La grelina è un peptide composto di 28 aminoacidi e viene prodotto principalmente dalle 
cellule presenti sul fondo della mucosa gastrica (nello stomaco). Una volta secreto nel 
sangue, raggiunge i neuroni nel nucleo arcuato e nell’ipotalamo, dove tramite dei recettori 
stimola il senso della fame. La produzione della grelina è regolata dalla presenza della 
leptina, quindi solo il calo di questo ormone, permette alle cellule dello stomaco di produrre 
l’ormone specifico della fame.  
E non finisce qui: non avrete solo fame, ma una vera e propria voglia di mangiare cose 
poco sane come pizza, burger e patatine (le solite schifezze). 
Stress. 
Lo stress influisce su ormoni e peso. Imparate a rilassarvi sia al lavoro che nella vita 
privata, altrimenti avrete spesso attacchi di fame e voglia di mangiare dolci o carboidrati 
semplici, come la pasta o il pane.  
In palestra poi, ci sono tanti modi per liberarsi dallo stress: fare una corsa o un circuito 
aerobico, andare ad un corso ginnico, concedersi una sauna… 
Variate gli allenamenti. 
Non è importante la quantità degli allenamenti, come vi ho sempre detto quello che conta 
è la qualità e soprattutto altrettanto importante è la varietà. Il corpo si abitua facilmente 
agli stimoli fisici e ad un certo punto non migliorerete più.  
Cercate sempre di tenervi motivati e di fare cose diverse, di allenarvi con amici e di 
cambiare spesso schema d’allenamento in modo da bruciare sempre più calorie, vedrete, 
in breve raggiungerete tutti gli obiettivi che vi prefiggete. 
Credeteci… “se insisti e resisti raggiungi e conquisti”…  

Alla prossima, Fulvio 


