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PerchÃƒÂ© lo stress fa ingrassare

Lo sapevi? Ritmi frenetici, eventi stressanti come una difficoltÃƒÂ  sul lavoro o nella vita privata, scarso riposo possono favorire
lÃ¢€™accumulo di chili in piÃƒÂ¹. Ã‚Â«Quando siamo sotto stress si puÃƒÂ² verificare uno squilibrio ormonale, responsabile
principalmente dellÃ¢€™alterazione dei livelli di zuccheri nel sangue, del nostro comportamento alimentare, ma anche del ritmo
sonno-vegliaÃ‚Â» dice Valentina SchirÃƒÂ², biologa nutrizionista e specialista in scienza dellÃ¢€™alimentazione.

Ã‚Â«Lo stress, infatti,Â - spiega lÃ¢€™esperta- stimola la produzione di corticosteroidi, come il cortisolo, lÃ¢€™ormone dello
stress, e di catecolamine, come lÃ¢€™adrenalina, sostanze che hanno un effetto catabolico, ovvero di demolizione della
massa magra e di quella grassa, cosÃƒÂ¬ come del glicogeno a livello muscolare ed epatico. LÃ¢€™eccessiva presenza
perÃƒÂ² di zuccheri che deriva appunto dalla stimolazione ormonale, causa un aumento del rilascio da parte del pancreas di
insulina in circolo che favorisce a lungo andare lÃ¢€™aumento di peso e lÃ¢€™insorgenza di patologie come il diabeteÃ‚Â».

PerchÃƒÂ© ci fondiamo sui confort foodÂ Ã‚Â«Spesso chi si trova in una condizione di stress sfoga il nervosismo
mangiando abbondantemente cibi particolarmente dolci e grassi, ovvero comfort food, cioÃƒÂ¨ cibi che consolano.Â ÃƒˆÂ facile
in queste situazione esagerare nellÃ¢€™assunzione di dolciumi, gelati, biscotti, patatine in busta e snack salati. La scelta non
ÃƒÂ¨ casuale. Diversi studi hanno dimostrato che alcune sostanze contenute nei cibi processati, non proprio salutari per la linea
e per la salute, stimolano alcune zone del cervello provocando una sensazione di benessere e relaxÃ‚Â» spiega la
nutrizionista Valentina SchirÃƒÂ².

Ã‚Â 3 consigli per stare alla larga dai chili da stressÂ 1.Ã‚Â«Mangia 5 volte al giorno e non saltare mai gli spuntini di
metÃƒÂ  mattina e di metÃƒÂ  pomeriggio. Durante i break per spezzare la fame e risollevare lÃ¢€™umore punta su un
quadratino di cioccolato fondente (almeno al 70%). Grazie alle sue proprietÃƒÂ , stimola la produzione di serotonina,
lÃ¢€™ormone del benessere che ti aiuta a contrastare lo stressÃ‚Â» suggerisce lÃ¢€™esperta.

2.Ã‚Â«Bevi delle tisane rilassanti a base di melissa, passiflora o biancospino, anice stellato, menta, camomilla. Ti aiuteranno
calmare corpo e mente e a ritrovare lÃ¢€™equilibrio psicofisicoÃ‚Â».

3.Ã‚Â«Ogni volta che preoccupazioni e tensioni ti spingono a fiondarti su frigo e dispensa, cerca di distrarti. Un trucco per
riuscirci? Fai una passeggiata o telefona a unÃ¢€™amica. Distogliendo lÃ¢€™attenzione dal cibo evitare di consolarti
mangiando alimenti poco salutari e ti terrai alla larga dalla fame emotiva, dovuta a stress e nervosismoÃ‚Â» conclude la
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nutrizionista.

L'articolo PerchÃƒÂ© lo stress fa ingrassare sembra essere il primo su Glamour.it.
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