
PRIMA, DURANTE E DOPO

Feste 
natalizie:

I  MIEI CONSIGLI PER GODERSI

 PRANZI E CENONI SENZA PAURA DI REGALARSI KG DI

TROPPO!!!
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<< Non ci si nutre
solo di cibo ma
anche di parole,

pensieri, emozioni e
persone.>>



T A K E  H O M E  M E S S A G E :

Non fare digiuni pre-festivi e/o diete last minute

(drastiche, poco equilibrate e non salutari)” i quali,

non solo richiedono tanti sacrifici, ma possono

avere ripercussioni negative sull’organismo. Di fatto,

saranno solo che di aiuto allo squilibrio nutrizionale

dei giorni a venire, determinando, tra l’altro, una

totale perdita di controllo di fronte ad una tavola

bandita per le feste, che indurrà a mangiare più del

dovuto!!! 

Allo stesso modo, non portare allo stremo il corpo

con l’esercizio e l’attività fisica, questi devono

essere un piacere e non il mezzo per “bruciare” più

calorie che saremo prossimi ad ingerire!!!

Il timore di acquisire kg di troppo durante le feste è

infondato se prima ci si è dati da fare nel migliore

dei modi e non in maniera del tutto improvvisata.

Se proprio hai deciso di perdere qualche kg è

opportuno parlarne con il tuo nutrizionista e

personal trainer di fiducia, i quali sapranno

consigliarti senza apportare inutili e dannose

conseguenze al tuo organismo.

Prima
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T A K E  H O M E  M E S S A G E :

Ricorda:

 I giorni di festa sono giorni di festa per tutti e sono

solo 5 (Vigilia, Natale, Santo Stefano, Capodanno ed

Epifania)!!! 

Per cui, lascia da parte gli schemi e nei

precedentemente citati “giorni rossi” goditi i pasti

come un momento di socialità con i tuoi cari più stretti.

Allo stesso tempo, non permettere agli eccessi di

rovinare questi importanti momenti... basterà adottare

qualche piccolo accorgimento, per esempio, limita

quello che potresti limitare, come salse e condimenti,

formaggi, bevande zuccherate o alcoliche, frutta

secca ecc… . Ottimi alleati sono invece spezie ed erbe

aromatiche, acqua o sostituti (camomilla, tisana al

finocchio, allo zenzero, alla cannella o altre aventi

proprietà digestive).

Negli altri giorni delle feste natalizie è importante

mantenere un'alimentazione sana ed equilibrata che

prediliga il consumo di frutta e verdura, cereali

integrali, legumi, carne magra, pesce, uova, formaggi

non troppo grassi e acqua!!!

I giorni di festa non sono i giorni ideali in cui  pensare a

perdere peso e per mantenere la forma fisica conquistata

non è necessario rinunciare ai momenti di convivialità con

i tuoi cari. La “dieta” è uno stile di vita, il che significa

mangiare sano tutto l’anno e sapersi concedere con

intelligenza, serenità e consapevolezza qualche sfizio in

più senza mai sfociare nel controllo eccessivo di ciò che

si mangia!

Durante
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T A K E  H O M E  M E S S A G E :

Evita diete “fai da te”, diete detox, diete a base

di bevande, bibitoni, pillole, eccetera

eccetera… 

Non esistono prodotti “magici” per il dimagrimento

e quelli venduti come tali,  alla fine, si rivelano soldi

e tempo buttati… mentre diete privative e ripetute

oscillazioni del peso hanno solo che effetti negativi

sull’organismo.

Semplicemente riprendi le sane abitudini a tavola

ed in palestra e l’ago della bilancia tornerà a

scendere!

Lascia da parte i sensi di colpa tenendo a mente che le

feste rappresentano un momento di condivisione….non

di abbuffate! 

Goditi le feste, divertiti e ricarica le pile… il benessere e

le energie accumulate saranno fondamentali nel

perseguire con più attenzione e successo gli obiettivi

prefissati.

Se non avessi ancora iniziato il tuo percorso

nutrizionale, non continuare a perseverare negli errori,

investi in te stesso ed inizia a fare la differenza per cui,

in futuro (il prossimo Natale e quelli successivi), te ne

sari grato!

Hai bisogno di un aiuto? Contattami e sarò a tua

completa disposizione!!!

Dopo
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BUON NATALE

E FELICE

ANNO NUOVO
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