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Le soluzioni se hai sempre fame
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Mettere a tacere gli attacchi di fame non ÃƒÂ¨ semplice. Peccato perÃƒÂ² che per soddisfarli si finisca, nella maggior parte dei
casi, per cedere a snack e cibi giÃƒÂ  pronti! Alimenti veloci sÃƒÂ¬, ma anche ricchi di zuccheri, grassi, calorie e per niente
sazianti. Anzi, al contrario questi alimenti innescano un circolo vizioso che porta a ingrassare perchÃƒÂ© piÃƒÂ¹ ne mangi e
piÃƒÂ¹ non riesci a farne a meno. Ã‚Â«La fameÂ - spiega la dottoressa Caterina Licursi, biologa nutrizionista â€“ ÃƒÂ¨ un
bisogno fisiologico che puÃƒÂ² essere influenzato da tanti fattori: non solo da ciÃƒÂ² che si mangia nei pasti precedenti allo
stimolo, dalle abitudini quotidiane, ma anche da aspetti emotivi come lo stress, la tristezza, la noia che possono scatenare
lÃ¢€™appetito e, di conseguenza, spingere a mangiare di piÃƒÂ¹Ã‚Â».

Comprendere le cause della fame ÃƒÂ¨ il primo passo per risolvere il problema. Ã‚Â«La prima cosa da fare-Â suggerisce
lÃ¢€™esperta- ÃƒÂ¨ tenere un diario alimentare sul quale annotare quotidianamente lÃ¢€™ora e lo stato dÃ¢€™animo che si
prova ogni volta che si avverte fame. AiuterÃƒÂ  a indagare se lÃ¢€™origine sia fisiologica, cioÃƒÂ¨ dettata da un bisogno, o
emotiva, e a capire come rimediareÃ‚Â». Intanto, qui trovi le soluzioni suggerite dalla nutrizionista per spegnere la fame e
limitare il rischio di ingrassare.

Evita il consumo di dessert & CoÂ I cibi ricchi di zuccheri oltre a essere dannosi per la salute, vengono digeriti velocemente e
innalzano in modo anomalo lÃ¢€™insulina, lÃ¢€™ormone coinvolto nella regolazione del ritmo fame-sazietÃƒÂ .

Spegni la voglia di dolce con i semi oleosiÂ I semi di zucca, di chia, di lino, di girasole sono una eccellente fonte di fibre,
sostanze che hanno un super potere saziante.

A tavola non farti mai mancare le spezieÂ Noce moscata, curcuma, zenzero, peperoncino ecc. grazie alle loro straordinarie
proprietÃƒÂ  aiutano a tenere sotto controllo il livello di glucosio nel sangue e a evitare gli attacchi di fame improvvisi. Li puoi
aggiungere non solo ai tuoi piatti, ma anche al posto dello zucchero in tÃƒÂ¨, tisane, infusi e caffÃƒÂ¨.

Tieni a bada lo stress con lo yogaÂ Yoga, mindfulness e altre pratiche che si basano sul benessere psicofisico aiutano a
liberarti da stress e tensioni e, di conseguenza a tenere sotto controllo la produzione del cortisolo, un ormone che spinge il
corpo a richiedere un maggiore introito energetico e ad avere piÃƒÂ¹ fame.

Dormi almeno 8 ore a notteÂ Riposare poco e male fa aumentare la grelina, un ormone che stimola lÃ¢€™appetito.

Non saltare i pastiÂ A partire dalla colazione consuma i pasti durante la giornata con regolaritÃƒÂ : aiuta a migliorare la
risposta dellÃ¢€™insulina e a sentirsi sazi piÃƒÂ¹ a lungo. Digiunare per molte ore spinge il corpo a mettere in atto una strategia
conservativa che fa rallentare il metabolismo e di conseguenza bruciare di meno. In piÃƒÂ¹, fa arrivare affamati al pasto
successivo e di conseguenza spinge a mangiare di piÃƒÂ¹.

SÃƒÂ¬ ai cibi ricchi di triptofanoÂ Il triptofano ÃƒÂ¨ un aminoacido essenziale che aiuta a produrre serotonina, lÃ¢€™ormone
del benessere coinvolto anche nella regolazione del ritmo fame-sazietÃƒÂ . Lo trovi in legumi, semi di zucca, noci, cioccolato
fondente, cereali, banane e carne bianca.

Non farti mai mancare i cereali integraliÂ Teff, avena, riso integrale, orzo ecc. hanno un elevato contenuto di fibre, sostanze
che riducono lÃ¢€™assorbimento degli zuccheri da parte dellÃ¢€™organismo e spengono il senso di fame.

Inizia pranzo e cena con unÃ¢€™insalataÂ Le fibre di cui sono ricche verdure e ortaggi consumate allÃ¢€™inizio del pasto
modulano meglio la quantitÃƒÂ  di zuccheri nel sangue e determinano un rallentamento dello svuotamento gastrico,
prolungando cosÃƒÂ¬ il senso di sazietÃƒÂ .

Fai tanti piccoli spuntini saniÂ Uno spuntino a base di frutta secca a guscio (mandorle, noci, pistacchi non salati, anacardi,
ecc.) ÃƒÂ¨ lÃ¢€™ideale per attenuare lÃ¢€™appetito. Grazie alle fibre di cui sono ricche aiutano ad avere un maggior controllo
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degli stimoli della fame e a ridurre la propensione a mangiare di piÃƒÂ¹.

L'articolo Le soluzioni se hai sempre fame sembra essere il primo su Glamour.it.
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