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I falsi miti per una dieta sana e snellente

Estate: il luogo comune vuole che bella stagione sia anche sinonimo di dieta, o almeno di alimentazione piÃƒÂ¹ leggera. Ma se il
termine Ã¢€œdietaÃ¢€• puÃƒÂ² suscitare diverse reazioni, forse conviene fcalizzarsi su Ã¢€œsana alimentazioneÃ¢€•. E
fugare alcuni luoghi comuni ormai radicati e ai quali ÃƒÂ¨ facile credere ma che poi, a unÃ¢€™analisi piÃƒÂ¹ attenta, si rivelano
falsi miti, come ad esempio che per perdere peso occorra eliminare molti cibi. Eccone alcuni altri.

PER PERDERE PESO OCCORRE ELIMINARE ALCUNI CIBI 

Carboidrati, ad esempio, ma anche zuccheri, grassi, proteineÃ¢€Â¦ Certo, eliminare alcuni cibi o gruppi di cibi puÃƒÂ² portare a
una perdita iniziale di peso, ma questo non rientra poi in un regime che sarebbe utile imparare a rispettare sempre, durante
tutto lÃ¢€™anno e non solo nel periodo estivo. Addirittura, puÃƒÂ² accadere che eliminare alcuni alimenti porti allÃ¢€™effetto
contrario: un aumento di peso, perchÃƒÂ© magari le alternative (crackers o grissini al posto del pane, ad esempio) sono piÃƒÂ¹
caloriche, senza saperlo. Quindi, meglio non eliminare cibi dalla dieta.
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BIOLOGICO Ãƒˆ SEMPRE MEGLIO 

In realtÃƒÂ , sarebbe piÃƒÂ¹ utile imparare a leggere le etichette dei prodotti, piuttosto che fidarsi delle categorizzazioni tout
court. PerchÃƒÂ© spesso il termine Ã¢€œorganicoÃ¢€• non ha alcuna influenza sulle calorie e le definizioni di
Ã¢€œnaturaleÃ¢€• o Ã¢€œbiologicoÃ¢€• non sono del tutto chiare o rigidamente fissate, per quel che riguarda
lÃ¢€™alimentazione. Ad esempio, alcuni yogurt con la dicitura Ã¢€œcontengono aromi naturaliÃ¢€•, poi si scopre essere
altamente calorici, con zuccheri aggiunti. Meglio optare per cibi semplici.

IL GRASSO SANO PUÃƒ’ AIUTARE A PERDERE PESO 

Paradossalmente, una dieta povera di grassi puÃƒÂ² far ingrassare, perchÃƒÂ© non soddisfa abbastanza e spinge a ricercare
alimenti zuccherati e lavorati. Ci sono perÃƒÂ² dei grassi cosiddetti Ã¢€œsaniÃ¢€•, come lÃ¢€™olio extra vergine di oliva,
lÃ¢€™olio di cocco, le noci, lÃ¢€™avocado, alcuni tipi di pesce che creano meno problemi rispetto ad altri grassi, anche se non
bisogna esagerare, perchÃƒÂ© tutti i grassi sono comunque calorici (circa 9 calorie per grammo, contro i 4 di proteine e
carboidrati).

UNA GIORNATA DI Ã¢€œLIBERTÃƒ€Ã¢€• ALIMENTARE FA BENE A TUTTI 

Insomma, non ÃƒÂ¨ del tutto vero perchÃƒÂ© puÃƒÂ² funzionare per alcuni ma non per tutti, perchÃƒÂ© una giornata di sgarro
puÃƒÂ² far piÃƒÂ¹ danni che apportare benefici, sballando tutta la dieta. Occorre scegliere cosa mangiare anche in quei giorni,
per evitare di prendere troppo peso in una sola giornata. Inoltre, puÃƒÂ² risultare piÃƒÂ¹ difficile tornare a un regime piÃƒÂ¹
ristretto il giorno successivo. La soluzione? Invece che unÃ¢€™intrea giornata di sgarri, concedersene uno o due, magari solo
a colazione o a merenda, o a pranzo o cena, per limitare il danno.
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NON ALLENARSI SE SI SEGUE UNA DIETA RIGIDA 

Certo, occorre fare piÃƒÂ¹ attenzione perchÃƒÂ© meno calorie significa anche meno energia, ma ciÃƒÂ² non vuol dire che
occorra impigrirsi, anziÃ¢€Â¦ Occorre sempre incorporare una certa attivitÃƒÂ  fisica nella propria routine, anche quando si ÃƒÂ¨
a dieta, basta scegliere quella giusta. Basti pensare che alcuni studi rivelano che bastano 30 minuti di movimento al giorno per
far funzionare meglio la dieta.

ALCUNI CIBI FANNO AUMENTARE IL METABOLISMO 

Funziona in particolare per alcune spezie, soprattutto quelle piccanti, perchÃƒÂ© svolgono unÃ¢€™azione termogenica, ovvero
sfruttano il calore per consumare piÃƒÂ¹ calorie. Anche alcune bevande come il tÃƒÂ¨ verde possono funzionare. Anche se, il
miglior modo per attivare il metabolismo ÃƒÂ¨ lÃ¢€™attivitÃƒÂ  fisica: per brucirare piÃƒÂ¹ calorie basta aumentare la massa
muscolare.
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BASTANO 30 MINUTI DI ESERCIZIO CARDIO PER RILASSARSI TUTTO IL GIRNO 

Certo, ÃƒÂ¨ vero che 30 minuti di esercizio al giorno aumentano il metabolismo e la dieta funziona meglio, ma ciÃƒÂ² non vuol
dire che durante il resto del giorno si possa evitare di camminare o fare le scale, come esercizio supplementare. Basta trovare
piccoli modi per restare attivi durante tutto il giorno.

I CIBI Ã¢€œPANCIA PIATTAÃ¢€• SONO EFFICACI 

Non ÃƒÂ¨ vero perchÃƒÂ© non esistono alimenti che vanno a influenzare una specifica zona del corpo. In genere, per Ã¢€œcibi
pancia piattaÃ¢€• occorre intendere quelli che non producono gonfiori intestinali, che non ÃƒÂ¨ detto siano dietetici per forza.
Meglio ingerire latticini a basso contenuto di grassi, spuntini ricchi di fibre, cereali integrali, frutta e verdura fresca, proteine
vegetali e pesce.

L'articolo I falsi miti per una dieta sana e snellente sembra essere il primo su Glamour.it.
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