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Le mosse per rendere i cibi piÃƒÂ¹ leggeri
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Per restare in forma non serve rinunciare al gusto. Basta adottare dei piccoli trucchi a tavola che ti aiutano a risparmiare calorie
in eccesso e rendono i cibi che mangi ogni giorno piÃƒÂ¹ leggeri. I vantaggi? Mettono il turbo alla tua dieta quotidiana e ti
aiutano a stare alla larga dai chili in piÃƒÂ¹. Se pensi perÃƒÂ² che hai bisogno di mettere nel piatto prodotti Ã¢€œlightÃ¢€•
dovrai ricrederti. Ã‚Â«SpessoÃ‚Â»,Â avverte la dottoressa Marta Ciani, biologa nutrizionista Ã‚Â«questi sono quelli piÃƒÂ¹
deleteri per la linea e per la salute, perchÃƒÂ© ricchi di zuccheri aggiunti usati per esaltare il saporeÃ‚Â». Scopri qui i trucchi da
adottare, suggeriti dallÃ¢€™esperta, per fare ogni giorno il pieno di leggerezza e salute.

Taglia a pezzetti verdura, ortaggi, carne e pesceÂ I pezzi piccoli, oltre a cuocere piÃƒÂ¹ velocemente di quelli interi e a
mantenere maggiormente integri i nutrienti che tendono a disperdersi con il calore, occupano piÃƒÂ¹ spazio nel piatto e danno la
sensazione di mangiarne di piÃƒÂ¹.

Dai precedenza agli ortaggi crudiÂ Rispetto a quelli cotti sono piÃƒÂ¹ voluminosi: riempiono lo stomaco e danno un maggior
senso di pienezza.

Stai alla larga da zuppe e minestre confezionateÂ Spesso sono ricche di sale (che sulle confezioni trovi indicato come
cloruro di sodio) usato come conservante e per esaltare il sapore, dannoso per la linea e per la salute.

Condisci con lÃ¢€™olio extra vergine dÃ¢€™olivaÂ Ricco di acidi grassi essenziali, rallenta lo svuotamento gastrico.Ã‚Â 
Per variare lo puoi alternare allÃ¢€™olio di lino (che aiuta la microflora intestinale a riequilibrarsi), di vinaccioli (che aiuta il
sistema cardio vascolare), di girasole (che pulisce i vasi sanguigni dal colesterolo).

Abbina la pasta alle verdureÂ La combinazione di carboidrati e fibre nello stesso pasto ÃƒÂ¨ lâ€™arma vincente per ridurre e
rallentare lâ€™assorbimento degli zuccheri da parte dellÃ¢€™organismo e per abbassare il carico glicemico del piatto e di
conseguenza a renderlo piÃƒÂ¹ leggero.

Mangia la pasta al denteÂ Anche se quella ben cotta ÃƒÂ¨ piÃƒÂ¹ digeribile, quella al dente ha un miglior impatto sulla glicemia
perchÃƒÂ© lÃ¢€™amido di cui ÃƒÂ¨ ricca viene assorbito piÃƒÂ¹ lentamente e prolunga il senso di sazietÃƒÂ .

Consuma la frutta interaÂ Rispetto a macedonie e frullati, mantiene intatte le fibre di cui ÃƒÂ¨ ricca la polpa e di conseguenza
rallenta lÃ¢€™assorbimento degli zuccheri da parte dellÃ¢€™organismo.

Al posto dello zucchero e del sale abbonda con le spezieÂ Grazie al loro sapore gradevole aiutano a correggere il gusto
amaro di piatti e bevande, sia calde che fredde, senza farti fare il pieno di calorie. E poi hanno anche un altro vantaggio:
agiscono sullÃ¢€™insulina in modo positivo prolungando il senso di sazietÃƒÂ .

Mangia la cipolla crudaÂ La cipolla ÃƒÂ¨ ricca di preziose proprietÃƒÂ  digestive che con la cottura vengono meno.

Mastica i cibi lentamenteÂ Oltre a favorire la digestione e un migliore assorbimento dei nutrienti, ti fa sentire sazia prima e di
conseguenza risparmiare calorie in piÃƒÂ¹.

L'articolo Le mosse per rendere i cibi piÃƒÂ¹ leggeri sembra essere il primo su Glamour.it.
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