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A lanciare lÃ¢€™allarme ÃƒÂ¨ un gruppo di ricercatori riuniti a Vienna al Congresso europeo sullÃ¢€™obesitÃƒÂ : nel 2045 il
22% della popolazione rischia di essere obesa. Ã‚Â«I principali imputati oltre alla sedentarietÃƒÂ  sono la cattiva alimentazione
e gli stili di vita sbagliatiÃ‚Â»Â commenta Beatrice Savioli, biologa nutrizionista. Ã‚Â«Uno degli errori piÃƒÂ¹ frequenti che
favorisce lÃ¢€™accumulo di peso ÃƒÂ¨ ad esempio mangiare molto velocemente senza dare il tempo allo stomaco di avvertire
il segnale di sazietÃƒÂ  e pienezza durante il pastoÃ‚Â» dice lÃ¢€™esperta. La prima cosa da fare a tavola per evitare di
accumulare grasso e chili in piÃƒÂ¹ Ã‚Â«ÃƒÂ¨ mangiare piÃƒÂ¹ lentamente e ridurre il consumo di cibi che favoriscono
lÃ¢€™accumulo di adipe su pancia, glutei, fianchi e altri punti critici, in particolare quelli ricchi di grassi e sale come formaggi
stagionati e salumi. Va ridotto anche il consumo degli alimenti che stimolano il rilascio di insulina, come dolci, pasta e pane
raffinati, cibi precotti, succhi di frutta zuccherati, alimenti in scatola. Via libera invece agli alimenti che aiutano a bruciare meglio
e a drenare di piÃƒÂ¹ i liquidi in eccesso e che aiutano a sbarazzarsi dei rotolini in piÃƒÂ¹Ã‚Â»Â suggerisce lÃ¢€™esperta.
Ecco quelli che non dovresti mai farti mancare nei tuoi menÃƒÂ¹.

FinocchioÂ Ha eccezionali proprietÃƒÂ  diuretiche e depurative. Ãƒˆ una miniera di acqua, vitamine, minerali che favoriscono
lÃ¢€™eliminazione dei liquidi in eccesso, responsabili del senso di gonfiore. Consumalo crudo prima del pasto, aumenta il
senso di sazietÃƒÂ  e ti permette di mangiare di meno.

MelaÂ Ti assicura buone quantitÃƒÂ  di pectina, una fibra solubile che una volta ingerita rallenta lÃ¢€™assorbimento degli
zuccheri e favorisce il senso di pienezza contrastando la fame.

Noci & CoÂ Tutta la frutta secca ti assicura elevate quantitÃƒÂ  di fibre e di acidi grassi essenziali Omega 3 che aiutano a
contrastare il grasso che si accumula intorno al girovita.

Cereali integraliÂ Sono unÃ¢€™ottima fonte di fibre, che aiutano a tenere sotto controllo i picchi di glicemia, che rallentano il
metabolismo.

Sardine & CoÂ Il pesce azzurro ÃƒÂ¨ la varietÃƒÂ  piÃƒÂ¹ ricca di Omega 3, grassi Ã¢€œbuoniÃ¢€• che aiutano il metabolismo
a funzionare bene e contrastano lÃ¢€™accumulo di colesterolo Ã¢€œcattivoÃ¢€• nelle arterie.

Carne di polloÂ Le carni bianche come quella di pollo o di tacchino sono ricche di proteine che aiutano ad avere muscoli super
tonici.

LattugaÂ Ãƒˆ ricca di acqua e fibre che permettono di regolare il transito intestinale e favoriscono la diuresi, facilitando
lÃ¢€™eliminazione delle tossine e delle sostanze di scarto che se sono in eccesso rallentano il metabolismo e favoriscono
lÃ¢€™accumulo dei chili in piÃƒÂ¹.

Pompelmo rosaÂ Ti assicura il pieno di antiossidanti come vitamina C, A e licopene, che aiutano a ripulirsi dalle tossine in
eccesso.

Alga spirulinaÂ Ricca di minerali, oligoelementi e vitamine dÃƒÂ  una sferzata al metabolismo, il meccanismo che se funziona
bene ti aiuta a bruciare piÃƒÂ¹ energia.

Semi di zuccaÂ Sono una miniera di acidi grassi essenziali Omega 3, che favoriscono il buon funzionamento del metabolismo.

L'articolo 10 cibi anti grasso sembra essere il primo su Glamour.it.
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