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Mangiare a colazione e non saltare i
pasti: la colazione fornisce energia per

iniziare al meglio la tua giornata.
Saltare la colazione, o in generale altri

pasti, con l'idea di "risparmiare"
sull'introito calorico non apporterà 

alcun vantaggio a livello metabolico, 
aumenterà la fame. 

 

CONSIGLIO 1:
Organizzazione dei pasti
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Mantenere un equilibrio
nell’intera giornata

alimentare, tenendo conto
delle tue personali esigenze
metaboliche e soprattutto:
non sarà l'eliminazione dei
carboidrati da Settembre in
poi a permetterti un sano

dimagrimento.



E' importante consumare abbondanti
porzioni di frutta e verdura, di stagione
e da agricoltura biologica, oltre che di
vari colori, affinché l'organismo possa

fare scorta di tutte le molecole
funzionali di cui sono ricchi i vegetali. 
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E’ ottimale iniziare il pasto con le verdure,
preferibilmente crude, le quali, grazie alla fibra,
riducono l’assimilazione di grassi e zuccheri. 
Il controllo della glicemia (concentrazione di
zucchero nel sangue) ha come 
conseguenza una minore 
stimolazione dell’insulina, 
l’ormone della fame.

CONSIGLIO 2:
Vegetali



 
Consumare preferibilmente cereali
integrali, soprattutto pane, pasta e

prodotti da forno, in quanto ricchi di
fibre, utili alleati del senso di sazietà e

dell’intestino, il nostro
 “secondo cervello”. 

 
Ottimale il consumo di una sola fonte

di carboidrati per ciascun pasto 
della giornata in associazione a fonti

proteiche (carne, 
pesce, uova, legumi).

 
 

CONSIGLIO 3:
Cereali integrali
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Ripristinare il ritmo circadiano dopo
l'estate è fondamentale: solitamente in

estate è più comune andare a letto tardi
e svegliarsi più tardi del solito, con
modificazione del nostro orologio

biologico e della conseguente
regolazione ormonale (cronobiologia).

 

CONSIGLIO 4:
ritmo circadiano
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Dormire in modo regolare:

chi dorme regolarmente,
circa 6-8 ore, avrà un

senso di sazietà maggiore
rispetto a chi dorme poco

o in modo irregolare.
 
 



Attività fisica

Tornare a praticare attività fisica: 
è fondamentale inserire il

movimento nella propria to-do-list e
nella propria routine,

 in quanto attiva la massa muscolare
e accelera l’attività del metabolismo.
Può essere utile ripartire da semplici
camminate a passo svelto almeno di
30 minuti, iniziando a programmare

attività fisica più strutturata.
 
 
 

CONSIGLIO 5:
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Fissare obiettivi plausibili.
Non avere fretta di dimagrire e 
non pensare che possa esistere la
 "pozione magica" o il "programma 
detox" per accelerare il tuo calo
ponderale.

CONSIGLIO 6:
obiettivi plausibili
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Un dimagrimento sano e duraturo
richiede tempo e passa attraverso la

costanza di comportamenti 
alimentari corretti. 

La bilancia può dire tutto e niente: 
vedere l'ago andare in giù di tanti chili

può significare perdita di massa magra e
non di massa grassa.

 
 



Bere 1.5-2 litri di acqua al giorno,
preferibilmente lontano dai pasti.

Evitare le bevande zuccherate: bere tè o
caffè senza zucchero.

 L'idratazione corretta apporta 
tanti benefici, tra i quali: 

sfavorire la ritenzione idrica, 
aiutare il trasporto delle

 sostanze nutrienti, regolare la
temperatura corporea,

 ottimizzare i processi digestivi e la
regolarità intestinale.

 
 

idratazione
CONSIGLIO 7:
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Fare la spesa in maniera 
"strategica", preferibilmente 

con la lista alla mano, 
in maniera da rispondere alla

pianificazione settimanale delle
giornate alimentari. 

 

CONSIGLIO 8:
Spesa
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Evitare di comprare alimenti
ipercalorici e gli alimenti non

riportati in lista 
(non solo per evitare di portare a
casa "calorie vuote", ma anche per

ridurre lo spreco alimentare). 
Imparare a leggere le 
etichette alimentari. 
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