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Pancia gonfia come un pallone? Ecco perchÃƒÂ¨

Se hai la pancia gonfiaÃ‚Â ÃƒÂ¨ difficile sentirti sicura e a tuo agio con un bel crop top o in costume da bagno.Ã‚Â Se soffri di
gonfiore estremo alla pancia, inspiegabile,Ã‚Â evita quindi questi 10 errori molto comuni.

1. Esagerare col ciboÂ 

Che si tratti di pizza o anche di qualcosa di salutare come lÃ¢€™insalata di cavolo, mangia senza esagerare e sentirti stra-
piena. Potresti ritrovarti la pania gonfia come un pallone per mezza giornata o piÃƒÂ¹.

2. Mangiare gli alimenti sbagliatiÂ 

Conosci meglio il tuo corpo e gli alimenti che possono causare la pancia gonfia! Latticini,Ã‚Â cibi grassi, glutine, soia, uova,
carne, verdure come cavoli e broccoli, aglio e fagioli possono causare addome gonfio e duro. CosÃƒÂ¬ come mangiare troppo
solato e troppe fibre.

3. Non assumere fibre 

Le diete americane, specialmente quelle destinate alla perdita di peso, tendono a concentrarsi sul consumo maggiore di
proteine Ã¢€‹Ã¢€‹e meno carboidrati, quindi se ti senti la pancia gonfia, senti aria nello stomaco e non ricordi piÃƒÂ¹
lÃ¢€™ultima volta in cui sei andata in bagno (eh si, capitaÃ¢€Â¦), non stai assumendo la quantitÃƒÂ  giusta di fibre! Bastano da
25 a 30 grammi al giorno in quanto, Ã‚Â come accennato sopra, esagerare puÃƒÂ² causareÃ‚Â gonfiore. Per ottenere la tua
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dose giornaliera di fibre, assicurati di ottenere fibre ogni volta che mangi, sia che si tratti di verdure, frutta, noci e semi o cereali
integrali.

4. Mangiare troppo zuccheroÂ 

Nel nostro organismo ci sono bilioni di batteri che con lÃ¢€™assunzione eccessiva di zucchero,Ã‚Â possono aumentare la
produzione di gas e gonfiore.Ã‚Â Prova a ridurre lo zucchero e vedrai come ti sentiraiÃ¢€Â¦.(meglio!).

5. Non bere abbastanza acquaÂ 

Se non stai bevendo abbastanza acqua ogni giorno, la stitichezza potrebbe essere la ragione per cui ti senti gonfia.Â E
stiamo parlando di acqua normale, no la limonata zuccherata, la soda, le bevande sportive e il tÃƒÂ¨ zuccherato. Queste
bevande possono essere la causa della tua pancia sempre gonfia.Ã‚Â Non hai bisogno di impazzire: ti basta bereÃ‚Â un litro
dÃ¢€™acqua al giorno partendo da un belÃ‚Â bicchiereÃ‚Â al risveglio. Tieni a portataÃ‚Â di mano una bottiglia
dÃ¢€™acqua, anche quella piccola da borsetta, ti incoraggerÃƒÂ  ad assumere la tua dose giornaliera tutto il giorno!

6.Ã‚Â Troppo stressÂ 

Lo stress puÃƒÂ² rovinare il tuo intestino eÃ‚Â innescare un effetto domino nel resto del tuo corpo, e il gonfiore ÃƒÂ¨ un
sintomo. Trova un modo per rilassarti e trovare pace nella tua giornata, sia che si tratti di programmare un poÃ¢€™ di tempo
per allentare o per fare una passeggiata, yoga, leggere un libro divertente o passare del tempo con il tuo animale domestico o
la tua migliore amica.

7. Bere bevande gassateÂ 

Amiamo lÃ¢€™aranciata con le fette di limone fresco, ma tutta quellÃ¢€™anidride carbonica allÃ¢€™interno dovrÃƒÂ  andare
da qualche parteÃ¢€Â¦.Riduci le lattine, vedrai che il tuo gonfiore addominale scoparirÃƒÂ .

8. Mangiare tutto il giornoÂ 

Gli esperti consigliano di mangiare ogni due o tre ore per aumentare il metabolismo, quindi se mangi tutto il giorno questo
potrebbe essere la causa della tua pancia sempre gonfia. ConcediÃ‚Â una pausa al sistema digestivo praticando il digiuno in
alcune ore della giornata.Ã‚Â Prova a mangiare dalle 11 alle 19, in modo da avere il tempo di digerire prima di andare a letto.

9. Mancanza di attivitÃƒÂ  sportiva 

LÃ¢€™attivitÃƒÂ  fisica quotidiana puÃƒÂ² prevenire la stitichezza che causa il gonfiore fastidioso, quindi praticare sport per
almeno 20 minuti al giorno, anche solo una passeggiata, potrÃƒÂ  essere un aiuto prezioso!

10. Mangiare troppo velocementeÂ 

Rallenta! Se mangi troppo in fretta, finirai per ingoiareÃ‚Â piÃƒÂ¹ aria e non consentirai al cervello di rendersi conto di quando
lÃ¢€™organismo ÃƒÂ¨ sazio e finirai per mangiare troppo!Ã‚Â Puoi evitare di mangiare troppo velocemente fermandoti a
metÃƒÂ  del tuo pasto per fare una pausa di cinque minuti.
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