
 

LA MIGLIOR FORMA FISICA 

É convinzione comune, che per trovare la migliore forma fisica, 
occorra seguire una dieta molto rigida e trascorrere tante ore in 
palestra, la realtà però è molto diversa. 
Questi pochi semplici consigli vi aiuteranno ad affrontare nel modo 
migliore una nuova strada utile per raggiungere i vostri obiettivi. 

La prima cosa che servirà sarà una notevole forza di volontà. 
Ebbene sì, poiché il modo più sicuro ed efficace per perdere peso o avere un corpo tonico sarà puntare su 
una sana alimentazione e sul movimento, per questo dovrete prima di tutto cambiare il vostro stile di vita.  
La seconda regola sarà quella di scegliere l'attività giusta.  
Il migliore allenamento brucia grassi è quello cardiovascolare che lo potrete fare con o senza attrezzi. 
L'importante sarà dedicasi a questa attività per almeno 30 minuti 3 o 4 volte alla settimana. 
Aumentare il metabolismo basale 
Dovrete rinforzare e tonificare i muscoli. La massa muscolare magra è il tessuto che brucia più calorie, 
potenziarla tramite l’esercizio fisico significherà incrementare anche il metabolismo basale oltre che 
consumare energia durante l’allenamento. 
Dovrete quindi cercare di allenare ogni gruppo muscolare programmato eseguendo 3 o 4 serie con 8/12 
ripetizioni per ogni esercizio. 
Un ulteriore consiglio per raggiungere i vostri obiettivi, sarà quello di prestare attenzione alla dieta 
cercando di non eccedere con le calorie e non tralasciare ingredienti fondamentali come le proteine. 
Limitarsi a tenere sotto controllo le calorie non è infatti sufficiente, anzi, ridurre solamente l'apporto 
calorico potrà farvi perdere non solo massa grassa ma anche quella muscolare. Una dieta ricca di proteine 
che non dimentica frutta, verdura e grassi sani e include carboidrati a basso indice glicemico (cioè quelli 
che non contengono zuccheri raffinati e grassi saturi) vi aiuterà a sbloccare il metabolismo e a 
raggiungere un peso corporeo ottimale evitando il rischio di riprendere i chili persi. 
Evitate lo stress da prestazione. 
Non dovete mirare ad avere un corpo perfettamente scolpito a tutti i costi trasformando un obiettivo 
rivolto al benessere in una stressante ossessione, dovete invece andare alla ricerca della forma fisica più 
adatta a voi. La tensione nervosa potrà ridurre drasticamente gli ormoni che vi servono a perdere peso e a 
far recuperare i muscoli dopo un allenamento. 
Esercizi di respirazione e momenti dedicati alla meditazione, saranno l'ideale per ridurre lo stress e 
mantenere l'umore positivo nei confronti della meta che si vuole raggiungere. 
L'ultima sana abitudine per raggiungere la buona forma fisica riguarda il riposo. 
Dormire bene è uno dei principali segreti del benessere. 
Perché il corpo e la mente possano ricaricarsi è importante concedersi il giusto spazio per il relax. Per 
migliorare la qualità del sonno sarà necessario che evitiate i disturbi notturni. Dovrete quindi silenziare il 
telefonino o almeno le app che inviano notifiche a qualsiasi ora. 
Se vi sarà possibile poi durante la giornata, vi consiglio un sonnellino per un rapido recupero delle 
energie 
Se siete sul lavoro o a casa e passate molto tempo davanti a una scrivania, vi suggerisco di fare almeno 
ogni ora, ora e mezza una piccola pausa eseguendo qualche semplice esercizio di stretching e di 
respirazione con una breve camminata. 
Certo vi servirà impegno e auto-disciplina, non vi sarà facile seguire queste regole, ma la ricompensa 
che vi attenderà sarà senz’alto gratificante, vedrete! 

E poi…”l’apetito vien mangiando”…, 
la migliore forma fisica la si conquista vivendo il wellness giorno dopo giorno. 

Alla prossima, Fulvio 


