
RIMANERE IN FORMA AI TEMPI
DELLA QUARANTENA

Consigli pratici per evitare l'aumento del peso stando a casa

LA SPESA
INTELLIGENTE

GLI IRRINUNCIABILI

Come? Un’ottima soluzione è stilare un menù
settimanale così che quando uscirai per fare
la spesa comprerai solo ciò che ti necessita
evitando gli eccessi. Inoltre, preferisci cibi
sani a cibi spazzatura, i quali, se presenti in
dispensa, potrebbero solamente indurti in
tentazione.

Frutta e verdura sono i cibi che non devono
mai mancare. Un adeguato consumo assicura
un rilevante apporto di vitamine, sali
minerali e fibra alimentare. Al tempo stesso,
consentono di ridurre la densità energetica
della dieta, sia per il loro limitato apporto
calorico che per il loro potere saziante
particolarmente elevato.

ATTACCHI DI FAME?
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Preveniamo questi episodi consumando
regolarmente i pasti, senza saltarli, e
seguendo una dieta equilibrata. I pasti
principali devono essere completi e
soddisfacenti… tra gli stessi, potremmo
consumare degli spuntini sani a base di
yogurt, frutta fresca e/o secca. Inoltre,
potresti tenere nel frigorifero monoporzioni di
verdura cruda pronta da sgranocchiare nei
momenti di fame.



NON DIMENTICARE DI
BERE

Trascorrendo tutto il giorno a casa, si corre il
rischio di dimenticare di bere. È importante
garantire una corretta idratazione attraverso
il consumo di acqua durante tutto l’arco della
giornata. Un’ottima alternativa sono tè e
tisane, che possono anche esserti d’aiuto per
rilassarti e per farti sperimentare nuovi gusti
e sapori. Le bevande zuccherate e gli alcolici?
Da evitare!

Non lasciarti distrarre, concentrati e gustati
quello che stai mangiando! Evita di
consumare il pasto o lo spuntino davanti alla
tv, al pc o al cellulare… spegni tutto… il
rischio è quello di non avere la percezione di
quanto si sta mangiando e sarà facile
eccedere con il cibo!

NON FERMARTI

Stare a casa non è sinonimo di sedentarietà!
Puoi mantenerti attivo/a facendo le pulizie
domestiche e allenandoti a casa grazie
all’ausilio di piccoli attrezzi, un tappetino o
facendo esercizi a corpo libero, quando e
come vuoi! Non ci sono scuse!

MANGIARE È UN
RITUALE


