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Ciao! 
Lascia che mi presenti: mi chiamo Alice Veglio. 
 
Sono una modella internazionale, personal trainer certificata CONI e Dottoressa in 
scienze olistiche per la salute. Sono inoltre fondatrice del programma di Fitness 
online “Bright and Fit” che sta permettendo a centinaia di donne di trasformare in 
poche semplici mosse il loro corpo e la loro vita. 
 
L’idea della creazione del mio programma è nata dopo le continue richieste da parte 
delle ragazze di svelare i miei “segreti” che mi permettono quotidianamente di 
calcare prestigiose passerelle internazionali e figurare su importanti riviste. 
 
Il mio primo obiettivo è quello di formare e fornire informazioni facilmente fruibili a 
tutte le donne che vogliono ottenere risultati e tangibili e duraturi sul loro corpo ma 
che, per via della molteplicità e discutibile veridicità di informazioni sul web, non 
sanno da che parte partire… Io sono qui per spiegarti tutto con un’estrema 
semplicità, discrezionalità tra informazioni vere e false e fornirti un supporto a 360° 
(Alimentazione, Fitness e Mindset). 
 
Quello che ti svelerò in questo libro non sono strane “magie miracolose o 
incantesimi per dimagrire dormendo” ma semplici strumenti fruibili da chiunque 
che, accompagnati al mio programma online, ti permetteranno di affrontare un 
nuovo percorso di vita con tutte le carte in regola, consapevolezza e voglia di 
provarci. 
 
Sarebbe una menzogna dirti che semplicemente leggendo questo libro entrerai nella 
taglia che hai sempre sognato; posso però assicurarti che il mio programma più 
questo libro ti daranno tutti i mezzi per diventare ogni giorno la migliore versione di 
te. 
 
Le regole che seguono costituiscono i fondamentali capisaldi della mia 
alimentazione quotidiana. Mi permettono ogni giorno di mantenere un fisico magro, 
atletico e sano senza rinunce. Sono il frutto di anni di prove su me stessa e di studi 
applicati a conferme scientifiche.  
 
Molti programmi e schemi nutrizionali propongono diete rigide fatte di privazioni 
quando in realtà la soluzione è conoscere realmente le proprietà dei nutrienti e i 
loro effetti sul nostro organismo per poterle usare a nostro favore. 
Spesso molti programmi portano gli scritti a sentirsi rappresentati dal numero delle 
calorie che devono ingerire; io invece voglio una volta per tutte umanizzare questi 
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numeri ed insegnarvi come usarli a vostro favore per avere uno stile di vita sano 
senza ridursi ad una vita di rinunce. Molti infatti non sanno che la bellezza è una 
conseguenza di come ci sentiamo dentro e non il risultato di una dieta ipocalorica ed 
ore passate in palestra. 
 
E’ realmente possibile dimagrire “mangiando”… Sono pronta con questo e-book a 
mostrarti i cinque elementi che compongono il mio algoritmo segreto per avere un 
corpo da passerella senza privarmi dei sapori della buona cucina. 
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1- Assumere proteine a colazione. 

 
Le proteine sono una grande fonte di nutrienti per la nostra alimentazione. La 
miglior maniera di assumerle secondo la mia esperienza è a colazione ed ora vi 
spiego il perché. 
Quando parlo con le ragazze che stanno per iniziare il mio programma scopro che la 
maggior parte mangia poco o addirittura salta la colazione. Che questo pasto sia 
fondamentale è ormai un’informazione alla portata di tutti. 
Personalmente ti posso confermare che mangiare tanto al mattino è importante ma 
lo è ancora più assumere durante questo pasto specifici nutrienti capaci di generare 
reazioni chimiche che aiutano ad accelerare il metabolismo. 
Ebbene si… a colazione possiamo veramente dimagrire mangiando ed ora ti spiego 
come!! 
Al mattino prevalgono quegli ormoni che convertono gli alimenti in energia e 
rigenerano la massa muscolare. Questo avviene perché in questo momento della 
giornata il nostro organismo è controllato dal Cortisolo, ormone prodotto dalle 
cellule della fascicolata del surrene. 
Assumere proteine a colazione fa quindi si che questa sostanza le possa trasformare 
in massa muscolare ed in energia.  Inoltre, l’effetto secondario è che si mantengono 
costanti i livelli di glucosio per molte ore. 
Combinare quindi carboidrati e proteine a colazione è la combinazione perfetta per 
mantenere efficiente la massa muscolare e incrementare la concentrazione 
mentale. 
In più le proteine al mattino accelerano il metabolismo molto di più di quando sono 
assunte durante la notte. Questo fa sì che durante il resto della giornata evitiamo un 
accumulo eccessivo di grassi. 
L’importanza delle proteine a colazione va oltre, dal momento che agiscono 
direttamente a livello cerebrale, permettendo il rilascio di adrenalina e di dopamina. 
Questo permette di migliorare le abilità di apprendimento, indispensabili durante la 
mattina. 
È per queste ragioni che includere le proteine a colazione è un mio piccolo segreto 
per rimanere in forma senza privarmi di nulla. Facendo colazione con questa piccola 
regola faccio si che l’induzione metabolica delle proteine faciliti il mio dimagrimento 
controllando anche il mio senso di fame durante la giornata. 
La soluzione per dimagrire mangiando è essere a conoscenza dei processi chimici 
generati dalla reazione tra macronutrienti e metabolismo!! 
Ti dirò anche che mangiare proteine a colazione comporta un altro importante 
vantaggio: l’innalzamento dei livelli di serotonina e il conseguente controllo della 
dipendenza da carboidrati! 

https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/surreni.html
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Questo segreto è la regola numero uno della mia nutrizione in quanto pone le basi 
per avere un metabolismo veloce ed un corpo perfettamente in forma!! 
 
Ed ora, per aiutarti a mettere fin da ora in pratica questo consiglio, ecco qui 3 ricette 
proteiche per goderti una colazione che ti farà dimagrire mangiando!! 
 
 

• Omelette di albumi banana e cocco #AVFP 

 

 

Le uova sono un’opzione molto gustosa e ricca di proteine, oltre ad essere prive 
di carboidrati. Ecco qui la mia ricetta preferita per preparare un’omelette 
proteica sfiziosa e perfetta per aiutare la tonificazione integrale del tuo corpo! 
 
Ingredienti: 

 
- 180 g albume liquido 
- 2 cucchiai farina di cocco 
- un pizzico di lievito 
- banana per guarnire  

 
 

Preparazione: 
 
Mescolare tutti gli ingredienti con un mixer. Cuocere in una padella 
antiaderente, capovolgendo quando una parte è pronta. Guarnire con la 
banana a fettine 
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• Fruit energy proteins bowl #AVFP 

L’ingrediente principale della mia ricetta è lo yogurt greco, un latticino che 
costituisce un’ottima fonte di proteine. Questo è solo un esempio di breakfast 
bowl ma potete sbizzarrirvi con frutta diversa a seconda della stagione e con diversi 
topping: semini, granola, frutta secca o candita, cioccolato amaro e tutto quello che 
la fantasia vi suggerisce! 
 
 

 
Ingredienti: 

- 250 grammi yogurt greco 
- 6 fragole 
- 1  banana 
- 10  more 
- 10  lamponi 
- alcuni fiori edibili 
- 1 manciata  bacche di goji 
- 1/2 limone, il succo 

 
Preparazione: 

1. Un'ora prima di preparare la bowl mettete in freezer 5 lamponi e 5/6 more. 
Servirà per dare alla frutta un un effetto "brinato", ma non lasciatela più di 
un'ora altrimenti diventerà troppo dura da consumare. 

2. Tagliate a pezzettini le fragole e metà banana, tagliate a metà o quarti, a 
seconda della grandezza, le restanti more e i lamponi, e mescolate tutto allo 
yogurt. Poi mettetelo nella scodella. 

3. Tagliate a fettine l'altra metà della banana e spruzzatela con poco succo di 
limone per evitare che annerisca.  

4. Decorate la superficie dello yogurt disponendo le fettine di banana, quelle di 
fragola e la frutta "brinata". Completate con le bacche di goji e decorate con i 
fiorellini. 
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• Fit Porridge #AVFP  

 

L’ingrediente principale di questa mia ricetta sono i fiocchi d’avena. Questi ultimi, 
come ti mostrerò nel secondo capitolo, sono una fonte eccellente di carboidrati 
complessi e fibra solubile. Il vantaggio è che facilitano la digestione, facendoci 
sentire sazie più a lungo. La fibra solubile inoltre ci aiuterà a controllare i livelli di 
zuccheri nel sangue e ridurrà la pressione arteriosa. Questa colazione apporta una 
gran quantità di proteine e sarà un’opzione perfetta per una dieta vegetariana. 

Ingredienti per due porzioni: 

- 80 gr di fiocchi d’avena 
- 100 ml di latte di riso 
- 2 cucchiai di sciroppo d’agave 
- 1 pera 
- 30 gr di uva sultatina 
- more e mirtilli freschi q.b 

N.B la ricetta del porridge d’avena può essere modificata: usa sempre frutta di 
stagione! 

 

Preparazione: 

1. Trasferisci l’avena nella cocotte, ricoprila d’acqua e cuocila per due tre minuti in 
modo che si ammorbidisca. (Puoi ovviare questo passaggio mettendo a bagno 
l’avena con qualche ora d’anticipo). Dopodiché scola l’avena in un colino a maglie 
strette e rimettila in pentola. 

2. Aggiungi il latte di riso all’avena, lo sciroppo d’agave e lascia sul fuoco moderato 
per un paio di minuti 

3. Versa all’interno della cocotte anche mezza pera tagliata a tocchetti e una 
manciata di uva sultanina. Cuoci per altri due minuti. 

Servi il porridge d’avena dolce, light e senza latte, ancora caldo con un topping di 
frutti di bosco a tua scelta e il resto della pera che avevi già tagliato a pezzetti. 
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2-  Perdere peso con i carboidrati 

 
Spesso il primo cambiamento che fanno a tavola coloro che decidono di mettersi a 
dieta è quello di eliminare i carboidrati, convinti anche da alcune mode alimentari 
del momento tutte sbilanciate a favore delle proteine o dei grassi. I carboidrati sono 
infatti spesso demonizzati da tutte le diete… Quante volte ci siamo sentite dire “non 
mangiare carboidrati!”…."I carboidrati fanno ingrassare!”  
  
E se ti dicessi che io i carboidrati li mangio eccome? Sono fondamentali… Il segreto è 
conoscerli per saperli assumere correttamente e in spensieratezza. 
E’ stata per me illuminate l’affermazione di Andrea Poli, direttore scientifico di 
Nutrition Foundation of Italy durante una sua conferenza: "Per una dieta sana non 
basta tener conto dei grassi, ma anche dei carboidrati, della loro quantità ma 
soprattutto della qualità''. 
 
È infatti molto importante mangiare carboidrati ma è ancora più importante 
assumere quelli più adatti a fornirci l'energia necessaria durante la giornata e 
contemporaneamente a non farci ingrassare. Questo diventa possibile in due modi:  
 

• Distinguendo i carboidrati complessi da quelli semplici 

• Conoscendo l’indice glicemico in base alle modalità di preparazione degli 
alimenti 

 
 
Partiamo dal primo punto. 
La chiave sta nel preferire i carboidrati complessi e gli zuccheri semplici naturali agli 
zuccheri semplici raffinati. 
 
I carboidrati si distinguono in due diverse categorie: semplici e complessi. 
È importante precisare che, sebbene esista questa differenza, alla fine dei processi 
di metabolizzazione presenti all’interno del nostro organismo tutti i carboidrati 
saranno resi semplici, quindi monosaccaridi. Quindi la distinzione tra semplici e 
complessi risulta importante unicamente per comprendere come fruire al meglio 
delle proprietà degli alimenti che ingeriamo e quali sono gli effetti all’interno del 
nostro organismo. 
 
Esistono infatti numerosissime credenze, luoghi comuni che fanno si che questa 
importante categoria di macronutrienti non sia realmente conosciuta fino in fondo. 
Il risultato? Centinaia di donne demoralizzate e senza risultati anche se in costante 
regime di dieta e di privazioni. 

https://www.wellme.it/approfondimenti/le-guide/4626-linee-guida-proteine-efsa
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Ti lascio un esempio immediatamente fruibile ad applicabile alle tue abitudini 
alimentari quotidiane.  
Quante volte per stare a dieta, magari prima della prova bikini durante il periodo 
estivo, hai ridotto la tua alimentazione a qualche frutto privandoti di riso o pasta?  
Se ti dicessi che questa condotta non è sana e assolutamente non ti fa dimagrire?  
E se ti dicessi che la soluzione è mangiare di più?  
 
Ebbene si...Mangiare di più e meglio!!! 

 

La frutta contiene infatti altissime percentuali di fruttosio. Quest’ultimo costituisce 
un’importantissima riserva energetica per il nostro corpo ma solo a vantaggio e 
stoccaggio per il nostro fegato. Non produce infatti l’energia necessaria per l’attività 
fisica. 
Devi sapere che quindi questi zuccheri che si andranno a stoccare nel fegato non 
verranno espulsi dal nostro corpo ma spesso e volentieri saranno trasformati in 
GRASSO.  
 
Rimanendo nel fegato diventeranno grassi epatici e quindi il rischio che un eccesso 
di fruttosio possa procurare una steatosi epatica è parecchio elevato. 
 
ATTENZIONE!! con questo non intendo che tu debba eliminare la frutta dalla dieta (è 
fondamentale!) ma voglio mostrarti che le diete stremanti fatte solo di frutta a 
sazietà non fanno assolutamente dimagrire ma anzi possono anche diventare 
pericolose se protratte nel tempo. 
 
Con quello che ti sto dicendo ti voglio dimostrare che troppo spesso ci si affida a 
credenze superficiali sui nutrienti senza conoscere le reazioni biochimiche che vanno 
a generare all’ interno del nostro organismo una volta assunti.  
Quindi in questi primi paragrafi ti lascio già una regola fondamentale:  
ogni forma di eccesso nell’alimentazione NON porta a risultati. 
 
Inizi infatti ad avere realmente tutta le carte in regola per dimagrire nel momento in 
cui capisci e accetti che la tua dieta debba essere completa e capace di includere 
tutti i macronutrienti senza discriminazioni.  
Ecco qui una prima conferma del titolo del mio libro: dimagrisci mangiando e non 

viceversa!! 

 

Proseguo mostrandoti la differenza tra carboidrati semplici e complessi 
esemplificando un altro diffusissimo luogo comune:  
“I carboidrati integrali non sono calorici!” FALSO!! 
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Se infatti andiamo ad osservare la differenza calorica tra carboidrati complessi 
(integrali) e semplici (farine bianche, non integrali) non troviamo molta differenza. A 
differenza infatti di quanto si pensa, il vantaggio dei carboidrati complessi rispetto a 
quelli semplici non risiede nel numero di calorie ma nelle loro intrinseche proprietà. 
 
La prima risiede nella loro capacità sta nel rallentare il loro assorbimento per la 
presenza di fibre. La seconda risiede nella loro ricchezza di micronutrienti, minerali, 
proteine e vitamine che invece nei carboidrati semplici soggetti a lunga lavorazione 
non esistono più. Possiamo infatti parlare in questo caso di calorie “vuote”.  
 
Andiamo ora ancora più nel pratico. 
 Cosa sono i carboidrati complessi e come puoi riconoscerli? 
 
 I carboidrati complessi sono molecole collegate in lunghe catene di legami chimici 
che si trovano nei legumi, nella pasta integrale, nei cereali, nelle verdure; nella 
maggior parte dei casi hanno pochi grassi e molte fibre. Come ho già accennato in 
precedenza, lo zucchero dei carboidrati complessi entra in circolo in un tempo 
relativamente lento e pertanto non altera significativamente il livello di glucosio 
ematico e produce un durevole senso di sazietà. 
 
I carboidrati semplici invece sono molecole singole o doppie. Si trovano nello 
zucchero da tavola e nei prodotti che subiscono un processo di lavorazione 
industriale, come le bibite ma anche in certi alimenti naturali, per esempio nella 
frutta. 
 
I carboidrati semplici che li trovi in una papaya o in una bibita gassata, vengono 
assorbiti rapidamente e mandano istantaneamente alle stelle lo zucchero ematico, 
che precipita subito dopo abbandonandoti alla stanchezza e alla fame. 
E’ importante però sapere che esiste una differenza sostanziale tra gli zuccheri 
semplici naturali (della frutta) e quelli raffinati (delle caramelle). 
 
Quando mangi una papaya, insieme allo zucchero ti arrivano anche le vitamine, 
minerali, acqua e fibre. Inoltre il sapore dolce della frutta deriva come ti ho già detto 
dal fruttosio (diverso dal saccarosio o dal glucosio degli zuccheri semplici), e il 
fruttosio non produce il picco insulinico determinato dagli zuccheri semplici. In 
generale quindi mangia la minor quantità possibile di cibi che hanno subito processi 
di lavorazione industriale. Scegli una mela piuttosto che un succo di mela, pane 
integrale piuttosto che pane bianco ma naturalmente presta attenzione a non 
esagerare. 
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Altro consiglio pratico per la vita di tutti i giorni: 
leggi attentamente le etichette e scopri da dove provengono gli zuccheri raffinati di 
cui è farcita la tua dieta! La consapevolezza di quello che stiamo mangiando è alla 
base di ogni percorso nutrizionale di successo! 
 
I cereali per la colazione possono infatti essere composti per il 42 per cento di 
zuccheri! Gli yogurt alla frutta non sono da meno. Ricorda infine che lo zucchero 
viene presentato in molte forme sulle etichette ovvero come sciroppo, miele, 
maltodestrine, saccarosio e con altri termini che finiscono in –osio. (controlla quindi 
sempre prima di acquistare!! Il segreto è essere sempre consapevoli al 100% di 
quello che si mangia e delle sue proprietà… Non smetterò mai di dirlo a tutte le 
ragazze che decidono di iniziare con me un percorso). 
 
La chiave quindi di una dieta efficace non è abolire indistintamente ogni forma di 
carboidrato ma bensì saperli conoscere e distinguere nelle loro proprietà 
organolettiche! 
I carboidrati complessi sono infatti fondamentali per ogni dieta e, se assunti in dosi 
adeguate, sono ottimi alleati per ottenere un prolungato senso di sazietà durante la 
giornata e non sgarrare! 
 
Ultima considerazione importante in merito ai carboidrati complessi: Fai attenzione 
ai Falsi integrali!! È necessario fare attenzione ai casi di “falsi” prodotti integrali: la 
maggior parte di essi è prodotta con farina raffinata industrialmente (la cosiddetta 
00) a cui viene aggiunta una crusca devitalizzata e finemente rimacinata, ossia un 
residuo della lavorazione di raffinazione. I benefici dell’alimento integrale in questo 
caso non esistono più. 

 

Secondo punto importante per avere una conoscenza al 100% dei carboidrati ed 
assumerli senza ingrassare è conoscere come si altera il loro Indice glicemico “IG”. 
Questo indice è molto importante in quanto misura la velocità con cui aumenta la 
glicemia nel sangue dopo aver mangiato un determinato alimento. 
L’indice glicemico varia in base alla tipologia di carboidrati ed in base alla cottura. Il 
riso basmati ha infatti un IG inferiore rispetto al riso bianco. 
Le patate, invece, cambiano il loro IG a seconda del metodo di cottura: 93 al vapore 
e 77 bollite ma, cosa curiosa, il loro indice glicemico scende se si mangiano fredde di 
frigorifero! 
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Cosa utile da sapere è che l'IG si può ridurre anche assumendo alti contenuti di fibre, 
per questo è buona cosa inserire nella propria dieta cereali non raffinati e legumi di 
vario genere! 
 
La scelta delle fonti di carboidrati è la mia chiave per dimagrire assumendoli. 
 
Ti lascio quindi qui di seguito la lista dei 10 migliori carboidrati per rimanere in 
forma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.wellme.it/dieta-e-alimentazione/nutrirsi-sano/6297-fibre-salute
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1- Quinoa 

 

 

Porzione : 90 gr (cucinata) 
Calorie: 111 
Carboidrati : 19.7 gr 
Fibre: 2.6 gr 
Proteine: 4.1 gr 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.calorieking.com/foods/calories-in-grains-quinoa-cooked_f-ZmlkPTgyOTcy.html
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2- Patate dolci 

 
 
 

 
Porzione: 100 gr 
Calorie: 90 
Carboidrati: 20.7 gr 
Fibre: 3.3 gr 
Proteine: 2 gr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.calorieking.com/foods/calories-in-fresh-or-dried-vegetables-sweet-potato-baked-in-skin_f-ZmlkPTcxMTMz.html
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3- Avena  

 
 

 
 
 
Porzione: 45 gr 
Calorie: 190 
Carboidrati: 32 gr 
Fibre: 5 gr 
Proteine: 7 gr 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.calorieking.com/foods/calories-in-breakfast-cereals-to-be-cooked-organic-regular-rolled-oats-dry_f-ZmlkPTEzODkwNA.html
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4- Riso integrale 

 

 
 
Porzione: 80 gr (cucinato) 
Calorie: 83 
Carboidrati: 17.5 gr 
Fibre: 1.5 gr 
Proteine: 3.3 gr 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.calorieking.com/foods/calories-in-rice-wild-rice-cooked_f-ZmlkPTY0NTkw.html
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5- Fagioli 

 

 
Porzione: 85 gr (cucinati) 
Calorie: 110 
Carboidrati: 18 gr 
Fibre: 6 gr 
Proteine: 7 gr 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.calorieking.com/foods/calories-in-canned-legumes-beans-black-beans-canned_f-ZmlkPTEwNDI1NQ.html
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6- Pane integrale 

 

 
Porzione: 1 fetta 
Calorie: 100 
Carboidrati: 22 gr 
Fibre: 2 gr 
Proteine: 3 gr 
 

 

 

 

 

 

http://www.calorieking.com/foods/calories-in-breads-whole-grain-100-whole-wheat-bread_f-ZmlkPTEzMTIxNg.html
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7- Lamponi e More 

 

 
Porzione: 50 gr di lamponi 
Calorie: 42 
Carboidrati: 9.7 gr 
Fibre: 5.3 gr 
Proteine: 1 gr 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.calorieking.com/foods/calories-in-fresh-fruits-raspberries-raw_f-ZmlkPTYzNjAz.html
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8- Pasta integrale  

 

Porzione: 70 gr (cucinata) 
Calorie: 87 
Carboidrati: 18.6 gr 
Fibre: 2 gr 
Proteine: 3.7 gr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.calorieking.com/foods/calories-in-pasta-spaghetti-macaroni-whole-wheat-pasta-cooked_f-ZmlkPTY0NjQ1.html
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9- Lenticchie 

 

Porzione: 100 gr (cucinate) 
Calorie: 115 
Carboidrati: 19.9 gr 
Fibre: 7.8 gr 
Proteine: 8.9 gr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.calorieking.com/foods/calories-in-fresh-or-dried-legumes-beans-lentils-boiled_f-ZmlkPTY4NTAw.html
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10- Mele 

 

Porzione : 1 mela media 
Calorie: 93 
Carboidrati: 24.7 gr 
Fibre: 4.3 gr 
Proteine: .5 gr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.calorieking.com/foods/calories-in-fresh-fruits-apples-with-skin-raw_f-ZmlkPTYzODc4.html
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In conclusione se fai sport e vuoi mantenerti in forma utilizza i carboidrati a tuo 
favore! Si dimagrisce mangiandoli con consapevolezza e non escludendoli in ogni 
loro forma dalla nostra dieta! Le diete iperproteiche o quelle chetogeniche che 
prevedono di abbassarli sono valide solo se circoscritte ad un limitato arco di tempo. 
Infatti se il nostro organismo si trova in assenza continua di carboidrati li produrrà 
da solo partendo dalle proteine o derivati o prelevandole da quelle muscolari. Ci 
sono infatti delle quote fisiologiche di carboidrati, situabili intorno alla cifra 
approssimativa di 180 grammi, sotto le quali non dovremmo mai andare per evitare 
di innescare processi metabolici sostitutivi. 

Con questo primo capitolo ho quindi voluto offrirti una panoramica completa sui 
carboidrati e darti in mano tutte le competenze per assumerli con consapevolezza e 
senza rischi di compromettere la tua forma fisica!! Ti saresti mai aspettata di 
dimagrire includendo anche i carboidrati nella tua dieta? 
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3- La regola degli otto… Gli otto alimenti grassi che ti aiutano a perdere 

peso!! 

È normale pensare che i grassi alimentari, che rendono saporiti cibi come 
hamburger, gelati e pizze, siano da demonizzare sempre e comunque per ottenere 
un fisico snello e sano.  

Tante ragazze prima di iscriversi al mio programma hanno tolto ogni sorta di grasso 
dalla propria dieta senza in realtà sapere che stavano sbagliando. Ancora una volta ti 
dico che il segreto è non fare di un filo d’erba un fascio e scoprire che esistono 
diverse tipologie di grassi! 

L'unico tipo di grasso che davvero ti fa male sono gli acidi grassi chiamati 'trans'. 
Mentre gli altri tipi di grasso (ovviamente se assunti in giuste dosi e con 
moderazione) possono apportare benefici, per la salute generale e per il controllo 
del peso. 

Con questo non ti dico che basta aggiungere grassi sani a una dieta scadente ed ad 
una vita sedentaria e aspettarsi di perdere peso.  Il consumo però di una grande 
varietà di alimenti nutrienti, compresi i grassi, aiuta a creare sazietà e di 
conseguenza può aiutarci a prevenire le grandi abbuffate. 

Ecco 8 cibi grassi che possono aiutarti a perdere peso e possono essere inclusi nel 
tuo programma nutrizionale: 

 

1- Noccioline 

Anche se le noccioline sono ricche di calorie (una porzione di 18 noccioline apporta 
circa 170 Kcal), numerosi studi dimostrano che le persone che mangiano più frutta a 
guscio hanno indici di massa corporea inferiori rispetto alle persone che non lo 
fanno.  Questo naturalmente non è la prova che fanno dimagrire! Gli esperti 
confermano però che mangiare noccioline può accrescere il numero di calorie 
bruciate a riposo e tenerci sazie per così tanto tempo che si finisce per mangiare 
meno calorie complessive nell’arco della giornata.  

Ecco inoltre i principali benefici di questo alimento grasso per la nostra salute e 
forma fisica: 
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• le nocciole sono ricche di acido oleico, un acido grasso monoinsaturo e acido 
linoleico, un acido grasso polinsaturo essenziale. Entrambi questi grassi 
aiutano a ridurre il colesterolo cattivo (LDL) e favoriscono l’aumento del 
colesterolo buono (HDL) 
 
 

• miglioramento del transito intestinale e la riduzione dell’assorbimento di 
zuccheri semplici e di grassi 
 
 

• Contengono tanta Vitamina E: potentissimo antiossidante, protegge le cellule 
dalle tossine ambientali e dall’azione dei radicali liberi. Le nocciole sono 
un’ottima fonte di vitamina E. Apportando 15 mg per 100 g forniscono il 100% 
della dose giornaliera raccomandata 
 

• Sono un’ottima fonte di Fosforo: è l’elemento strutturale di denti, ossa e 
cellule e supporta il sistema immunitario 
 
 

• Contengono Fitosteroli (in particolare il β-sitosterolo): agiscono a livello 
intestinale nel ridurre l’assorbimento del colesterolo 
 
 
2-Olio di cocco 

 
L’olio di cocco è capace di aumentare il metabolismo energetico e far bruciare 
fino a 120 calorie in più al giorno. 
Se l'obiettivo è ridurre l'apporto calorico complessivo, è meglio la cottura con 
olio di cocco anziché tagliare i grassi del tutto!! 
 
 
3-Avocado 

 
Questo alimento offre un mix interessante di grassi sani, fibre e vitamine da 
cui i dietologi sono giustamente ossessionati. La ricerca mostra anche che le 
persone in sovrappeso che mangiano mezzo avocado a pranzo si sentono più 
soddisfatte almeno per le cinque ore successive. 
 
 
4-Salmone selvaggio 
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Il Salmone è ricco della miglior forma di grassi: gli omega-3. Questo pesce è 
molto gustoso proprio grazie al suo contenuto di grassi. Le molecole di grasso 
portano il sapore dal vostro piatto al vostro palato, il che rende ogni morso 
sempre più soddisfacente.  
 

5-Burro grass-fed 

 
 

Il burro grass-fed è ottenuto dal latte di animali che si sono nutriti solo di 
erba: contiene più grassi omega-3 rispetto ai prodotti tradizionali (gli omega-3 
sembrano accelerare la perdita di peso in combinazione con una dieta 
ipocalorica!!)  
 
 
 

6- Carne grass-fed 

 
Gli hamburger realizzati con la carne di animali allevati al pascolo che 
mangiano solo erba (grass-fed) contengono meno grassi e meno calorie e 
offrono più sostanze preziose: i grassi omega-3. 
 
 
 

7- Tuorlo d'uovo 

 
Secondo numerose credenze le uova aumentano il colesterolo favorendo 
malattie cardiache. Il segreto però sta nelle giuste dosi e nella valutazione di 
alcune importanti proprietà delle uova. Le uova posso infatti aiutarci nel 
prolungare il senso di sazietà. 
 
 

8- Formaggi duri 

 
Alcuni studi dimostrano anche che le persone che riducono le calorie, 
aumentando l'assunzione di prodotti lattiero-caseari, perdono peso più 
velocemente rispetto alle persone che tagliano solo le calorie.  
Secondo nuove frontiere di studi inoltre le proteine dei latticini aumentano la 
sazietà e tramite il calcio si legano agli acidi grassi per ridurre l'assorbimento 
dei grassi stessi. 
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In conclusione anche con questo capitolo ho voluto mostrarti quanto sia importante 
conoscere a fondo le proprietà degli alimenti per poterli assumere correttamente, in 
giusta quantità, senza troppe rinunce e rischi di ingrassare. 

In merito ai grassi ci tengo a farti un’altra importante precisazione. 

Come hai potuto leggere nelle pagine precedenti esistono grassi che fanno bene e 
grassi che andrebbero invece assolutamente evitati. I grassi “buoni” possono essere 
assunti senza problemi ma è importante anche che tu sappia come abbinarli 
correttamente con gli altri alimenti per trarne un vantaggio. 

La combinazione più pericolosa che ti rischia di portare ad ingrassare è quella grassi- 
carboidrati. Dunque durante i tuoi pasti individua alimenti o di solo grassi o di solo 
carbo e cerca di rimanere il più possibile su solo uno dei due. Sicuramente avrai 
pietanze dove saranno presenti entrambi; in questo caso cerca di scartare i grassi 
animali (latticini o grasso corporeo animale). Una tecnica per limitare i danni è 
quella di mangiare subito una porzione di verdura come antipasto: il suo 
scorrimento lento nel tratto digerente rallenta l’assorbimento degli zuccheri ed 
aumenta il senso di sazietà. 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

5 REGOLE D’ORO PER DIMAGRIRE MANGIANDO 31 

 

 

 



  

5 REGOLE D’ORO PER DIMAGRIRE MANGIANDO 32 

 

4- La legge della compensazione: ecco l’algoritmo perfetto per 
dimagrire anche dopo aver sgarrato!! 

 

Molte ragazze sono terrorizzate dall’idea di sgarrare e, visto che è molto difficile 
ridurre gli sgarri a zero, sono alla continua ricerca dei segreti per recuperare da uno 
sgarro. 
È importante partire dal presupposto che più si sgarra più sarà lento il processo di 
recupero… 
Ti faccio un esempio pratico: se in una cena mangi 3000 calorie extra rispetto al tuo 
fabbisogno giornaliero recuperare sarà più lento rispetto ad uno sgarro di 1000 
calorie. 
Facciamo ora un passo indietro e capiamo bene cos’è il FABBISOGNO CALORICO e 
come utilizzarlo a nostro favore per DIMAGRIRE. 
Il fabbisogno calorico è il quantitativo di energia di cui ha bisogno ogni giorno per 
reintegrare le energie perse per svolgere ogni singola funziona fisiologica, nonché le 
normali attività quotidiane. 
Si tratta quindi di una cifra estremamente variabile da individuo a individuo in quanto 
dipende da fattori strettamente personali come età, altezza, attività giornaliere 
svolte, il sesso… 
Il fabbisogno calorico è quindi il nostro alleato, punto di riferimento per capire 
esattamente quante calorie assumere per dimagrire!!  
La regola è molto semplice e matematica: assumendo meno calorie rispetto a quelle 
previste dal nostro fabbisogno calorico DIMAGRISCI; assumendone in numero 
maggiore INGRASSI e quindi hai bisogno di attuare un sistema di compensazione che 
ti possa riportare sulla strada del tuo obbiettivo. 
Naturalmente si parla di numeri che vanno umanizzati in base alla persona e alle 
proprie caratteristiche fisiche, strutturali.  Conoscere questo meccanismo ed essere 
consapevole del valore delle calorie di permette però indubbiamente di riprendere 
in mano il timone del dimagrimento dopo un periodo di sgarri. 
Secondo il ragionamento di compensazione che ti sto mostrando quindi se, come 
tante ragazze, mantieni stabile il peso a 1500 (ipoteticamente il tuo fabbisogno 
calorico), per rientrare di 3000 ipotetiche calorie di sgarro dovresti realizzare un 
sistema compensatorio che va a detrarre da ogni giorno una porzione di calorie fino 
ad andare a recuperare lo sgarro nel suo intero ammontare. In questo esempio 
dovresti creare un deficit calorico di 500 calorie al giorno per la durata di 6 giorni. Il 
che vorrebbe dire, sempre riferendoci a questo esempio, che dovresti assumere 
1000 calorie al giorno per 6 giorni.  
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Diciamocela tutta… Mangiare 1000 calorie al giorno è estremamente difficile, 
pesante e avvilente!!  
 
ECCO QUINDI COSA DEVI FARE: 
 
Se hai un equilibrio metabolico alto e mantieni stabile il peso a 2500 calorie al 
giorno, allora va bene correggere il il tiro rientrando delle calorie attraverso un 
taglio calorico di 500 per la durata di 6 giorni (i valori sono sempre usati come 
semplice esempio!). 
Se hai invece un equilibrio metabolico più basso, come la maggior parte delle donne, 
non disperare e non cercare di sottoporti a tutti costi a diete faticose ed 
eccessivamente ipocaloriche. Inizia prima di tutto ad accettarti anche nelle tue 
debolezze e nella necessità ogni tanto di sgarrare… è umano! 
Dal punto di vista tecnico ti consiglio di ridurre l’apporto calorico come ti ho 
mostrato con l’esempio di prima senza comunque andare sotto le 1200 kcal 
giornaliere.  Tutti i programmi che te lo consigliano andrebbero banditi in quanto 
assolutamente non salutari ed estremi!!! 
Allenamenti funzionali come quelli del mio programma ti potranno senz’altro 
aiutare ad aumentare notevolmente il tuo dispendio calorico giornaliero e 
recuperare più in fretta i tuoi sgarri.  (Sfrutta come indicato dal mio calendario degli 
allenamenti la giornata di “riposo attivo per smaltire qualche caloria in più e 
compensare!!) 
 
Altro elemento fondamentale nel tuo “recover da abbuffata” è il mindset. 
Cerca di educare il tuo corpo ad avere abitudini alimentari più sane possibili. Più ti 
abituerai a vivere in forma seguendo i miei segreti, più sarai in grado di controllare 
la tua forza di volontà quando ti trovi davanti a delle tentazioni.  
Con il mio programma cerco infatti di mostrarti passo dopo passo infatti quanto 
possa essere bello e semplice vivere in forma e soprattutto senza rinunce drastiche 
come molti altri programmi impongono.  
Siamo schiette…Nessuna desidera diventare realmente un body builder 
professionista o la più muscolosa della palestra passando gran parte della propria 
giornata a sollevare pesi… Questo canone di donna è stereotipato ed assolutamente 
non vicino alla routine piena di impegni e stress di tutti i giorni. Ti voglio mostrare 
che questi canoni non rispondono realmente a quello che tu vuoi…Vinci come donna 
non se hai l’addominale più scolpito di tutte o il gluteo più tonico… vinci come 
donna e come persona se impari ad amarti e diventare ogni giorno la migliore 
versione di te stessa!! 
Fissare canoni irrealistici e stereotipati e imporre stili di vita estremi per un ventre 
scolpito è la mission della grande industria del fitness… Con il mio programma voglio 
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invece condurti per mano dentro te stessa per farti capire che, nella sana 
accettazione dei nostri limiti, si nasconde tutto il nostro potenziale! 
Se stai leggendo questo mio e-book vuol dire che hai deciso di regalarti 
l’opportunità di iniziare un nuovo meraviglioso capitolo della tua vita! 
 
Segui quindi accuratamente tutte le indicazioni del mio programma; ho deciso di 
offrirti TUTTO l’occorrente per riuscirci al meglio! 
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5- Fare attenzione agli errori comuni che molti programmi non 

mostrano e non ti permettono di dimagrire!! 

Sono numerosissime le ragazze scoraggiate che mi contattano dicendomi che, 
nonostante le tante ore di attività fisica, non riescono a scendere di peso… Io a 
tutte suggerisco sempre di prestare attenzione a questi piccoli 10 punti che, se 
infranti, possono essere causa e soluzione di tutti i problemi nel raggiungere il 
peso che più desideriamo. Spesso infatti il problema non è l'impegno che manca 
ma una serie di piccoli errori e disattenzioni che vanificano tutto il lavoro fatto 
impedendoci di raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissate. 

  
1- Incostanza 

 
Mangiare sano sporadicamente non è sufficiente né a mantenere il peso 
forma, né a raggiungere i nostri obiettivi sulla bilancia.  
È infatti necessario impiegare tempo e fatica costante per modellare il nostro 
corpo. Ciò significa alimentazione corretta come consigliata nel mio 
programma online ogni santo giorno e almeno un paio di allenamenti a 
settimana. 
Infatti senza attività fisica a coadiuvare la dieta non si va da nessuna parte! 
Assicurati quindi che la costanza sia il filo conduttore durante il mio 
programma. Sgarrare è umano ma è anche importante essere consapevoli che 
solo mantenendo una condotta sana prolungata nel tempo si possono 
ottenere risultati visibili e duraturi. 
 
 
2- Confondere peso e grasso 

 
Ricordati che il peso e grasso sono due cose diverse: se basi la tua forma fisica 
sul peso indicato dalla bilancia, stai sbagliando di grosso! 
Ti spiego come funziona… 
In seguito ad un periodo di allenamento, la massa muscolare aumenta e con 
essa anche il peso complessivo, in quanto il muscolo è più pesante del grasso 
pur occupando solo 1/4 dello spazio. Quindi se si lavora sulla massa muscolare 
può accadere addirittura che il nostro peso aumenti. 
A questo punto mi dirai “non voglio allenarmi!” Sappi che non è la scelta 
corretta per avere un fisico bello e armonioso e soprattutto sentirti in forma! 
Ti consiglio vivamente di evitare di focalizzarti troppo sul numero segnato 
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dalla bilancia. Concentrati sulle proporzioni e la costituzione del tuo corpo che 
valgono di gran lunga di più! 
 
 
3- Concedersi troppi sgarri alla dieta 

 
È possibile avere un bel corpo senza rinunciare ai piaceri? Spero che 
avrai capito nella lettura di questo libro che è possibile e che tutto si 
nasconde dietro alla parola EQUILIBRIO. In sostanza il lavoro che voglio 
fare con te si divide in due parti: la prima è quella in salita in cui si vuole 
arrivare a un buon punto recuperando i vecchi sgarri, l’altra è di 
mantenimento e perfezionamento dei risultati. 
Nella prima parte è consigliato essere più seri e forti possibile con sgarri 
ben controllati, mentre nella seconda, a patto che ci si continui ad 
allenare con costanza, se c’è qualche sgarro ben compensato non 
accade assolutamente nulla. Il problema che ritrovo in molte ragazze è 
appunto quello dell’esagerazione e della mancata consapevolezza delle 
dinamiche nutrizionali. 
Concedersi qualche stacco dalla dieta è importante ma anche in questo 
caso è importante non esagerare. Sgarrare troppe volte rischia di 
vanificare il lavoro che stiamo facendo!! Il lassismo non deve invadere 
la nostra routine quotidiana: se si prendono troppi giorni di riposo 
dall'esercizio fisico o si fanno troppi strappi alla regola durante i pasti, 
non si vedranno mai i risultati desiderati. 
Se lo hai fatto comunque non disperare e rileggi con attenzione quello 
che ho scritto nel quarto capitolo in modo tale da rispolverare gli 
strumenti per recuperare subito dagli sgarri. 
 

4- Fare sempre lo stesso allenamento fisico 

 
Il nostro corpo è una macchina intelligente. Se si continua a fare lo 
stesso esercizio più e più volte, lui sviluppa una sorta di memoria 
muscolare adattandosi ai movimenti che, a lungo andare, non risultano 
più davvero impegnativi. Ecco perché è importante cambiare 
continuamente il tipo di lavoro muscolare con esercizi funzionali e 
specifici che permettono di far lavorare il corpo sempre in modo 
diverso. È infatti per questa ragione che consiglio a tutte le ragazze di 
seguire step by step il mio programma, studiato appositamente per 
risolvere questo problema. 
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5- Solo dieta Detox 

 
Molte ragazze si accontentano di fare una dieta depurativa a base di 
succhi e centrifughe… La mia opinione? NON è una risposta alla perdita 
di peso a lungo termine. Anche se all'inizio si vedrà l'ago della bilancia 
scendere, in realtà si stanno solo perdendo liquidi, oltre al fatto che il 
peso tornerà quello di prima una volta reintrodotti i carboidrati nei 
propri pasti. In tutti i percorsi che suggerisco alle ragazze evito sempre 
"soluzioni rapide" che rischiano sempre di comportare un effetto 
“rimbalzo” dopo la perdita di peso. Attenersi a un metodo e mangiare 
bene in modo costante con un valido esercizio fisico è l’unico metodo 
realmente valido per raggiungere con successo la forma fisica 
desiderata.  
 

6- Saltare la colazione 

 
In troppe pensano che saltando la colazione possano facilitare il 
dimagrimento o il recupero da uno sgarro calorico… ti dirò che non è 
assolutamente così!! Se non si fa colazione è quasi garantito che le 
calorie non ingerite verranno assunte successivamente, nell'arco della 
mattinata. Questo può effettivamente avere un effetto negativo sul 
metabolismo, rallentandolo, e provocando potenzialmente l'aumento 
di peso.  
 

7- Fare solo allenamenti cardio 

 
Facendo cardio hai l'impressione di fare più fatica e pensi in questo 
modo di dimagrire più velocemente? Sbagliatissimo. Puntare solo su un 
allenamento "cardio" non è funzionale ad ottenere l'aspetto fisico 
desiderato: è infatti necessario far lavorare bene i muscoli per 
tonificare e aiutare il corpo a bruciare maggiori calorie ogni giorno.  
Gli allenamenti funzionali infatti sono molto indicati per perdere peso, 
tonificare e definire il nostro corpo. Questo perché dopo l’allenamento 
funzionale il nostro corpo continua a bruciare calorie fino a quando non 
ha recuperato totalmente lo sforzo. Il recupero può prendere dalle 24 
alle 72 ore, in base all’intensità e all’efficacia degli esercizi svolti. Il 
cardio invece permette di bruciare grassi solamente durante la fase di 
allenamento. 

https://www.pianetadonna.it/video/benessere/come-evitare-effetto-yo-yo.html
https://www.pianetadonna.it/video/benessere/come-evitare-effetto-yo-yo.html
https://www.pianetadonna.it/benessere/star-bene/fare-colazione-fa-dimagrire.html
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Seguendo il mio programma passo dopo passo avrete modo di 
alternare 3 allenamenti di potenziamento settimanali con 2 allenamenti 
aerobici, la migliore proporzione per allenarsi e raggiungere al meglio i 
propri obiettivi. 
 

8- Non assumere proteine prima di allenarsi o lasciarsi influenzare dalle 

false credenze su questa categoria di macronutrienti.  

 

Quante volte hai sentito dire: “le proteine fanno male!!” oppure “le 
proteine fanno crescere i muscoli!!”  
Io sono qui ora per mostrarti la verità su questo dibattutissimo 
argomento e insegnarti a non commettere errori nella loro assunzione 
della tua dieta. I miei studi classici mi hanno fornito un’abitudine in 
questo caso molto preziosa: andare ad analizzare l’etimologia delle 
parole per comprenderne il vero significato. 
La parola “proteina” deriva infatti dal greco e significa “che occupa il 
primo posto”. Possiamo infatti dedurre già a primo impatto che 
costituisce una categoria di macronutrienti importantissima non solo 
per chi svolge con regolarità dell’attività fisica. 
Le proteine, come già è stato illustrato nel mio primo capitolo, si 
trovano in molti alimenti: carne, pesce, uova, carboidrati integrali, 
frutta… 
È importante che tu sappia che l’associazione delle proteine 
all’allenamento ha un valore più profondo rispetto a quello della mera 
crescita muscolare. 
Un ruolo fondamentale delle proteine è infatti quello di riparazione 
strutturale e se svolgi attività fisica di riparazione della muscolatura. Le 
lesioni muscolari che inevitabilmente sono generate dall’allenamento 
possono infatti esser riparate dagli amminoacidi, componenti 
elementari delle proteine. A differenza di quanto avviene per i 
carboidrati e i grassi, il nostro organismo non possiede una sede di 
stoccaggio delle proteine. Queste ultime durano infatti all’interno della 
nostra circolazione sanguigna per massimo 16 ore, rimanendo a 
disposizione non solo per la riparazione muscolare (per esempio pensa 
che gli enzimi sono delle proteine!!) 
Questo ricambio lo troverai negli articoli o sul web come “turnover 
proteico”. Ed ecco quindi una prima importante spiegazione di un 
termine che ti permetterà in futuro di avere una conoscenza chiara 
delle funzioni delle proteine. 
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Se le proteine non vengono utilizzate nell’arco di 16 ore, vengono 
espulse tramite le urine. 
Il turnover proteico include la “sintesi proteica”, la quale avviene a 
livello muscolare solo in presenza di tutti gli amminoacidi essenziali 
(ovvero tutti gli amminoacidi che, non essendo presenti nel nostro 
corpo, dobbiamo assumere con l’alimentazione). 
Conoscere questa nozione, che forse ti sembrerà apparentemente 
troppo tecnica, è fondamentale per il tuo percorso fitness, soprattutto 
se sei vegetariana o vegana!! 
Aver tutti gli 8 amminoacidi essenziali (EAA) nella propria alimentazione 
è quindi la chiave per ottenere la sintesi proteica. 
Tutti gli alimenti che contengono tutti gli 8 amminoacidi essenziali sono 
detti “ad alto valore biologico”. 
Soprattutto se sei vegana o vegetariana, assicurati di provvedere ad 
una giusta integrazione degli amminoacidi di cui la tua alimentazione 
per forza di cose è più carente. 
Ecco qui l’elenco degli 8 amminoacidi essenziali: 
fenilanina, isoleucina, istidina (dopo la pubertà non è più essenziale), 
triptofano, treonina, leucina, metionina e lisina. 
Molte diete inoltre non mostrano come tu possa massimizzare 
l’apporto di proteine affinché siano strutturali ma non eccessive. 
1,5 grammi di proteine per kg di massa magra sono più che sufficienti!  
Naturalmente è fondamentale che tu vada a variare l’apporto di questi 
macronutriente in base ai tuoi obbiettivi fisici e al tuo allenamento. 
In fase di definizione muscolare l’introito proteico dovrà aumentare e le 
calorie giornaliere ingerite dovranno diminuire. 
E’ inoltre dimostrato che assumere proteine prima di un allenamento 
aiuta a migliorare le prestazioni e a bruciare più calorie durante la 
sessione e nel resto della giornata. Un buon apporto proteico nel nostro 
regime alimentare è infatti fondamentale per raggiungere al meglio i 
nostri obiettivi. Tutti i consigli nutrizionali del mio programma ti 
permetteranno, anche se sei vegana o vegetariana, di assumere la 
giusta quantità di proteine nell’arco della giornata. 
Per rendere più facile il tuo schema nutrizionale quotidiano, insieme ai 
consigli alimentari che trovi nel mio programma, ti lascio qui di seguito 
la lista delle fonti più nobili di proteine che tu possa assumere: tonno 
fresco e pesci magri, bianco d’uovo, salmone, manzo, pollo e tacchino, 
proteine isolate della carne, proteine idrolizzate del siero del latte. 

 
 

https://www.pianetadonna.it/benessere/alimentazione/dieta-proteica-come-farla-cosa-mangiare.html
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9- Dare troppa attenzione al peso sulla bilancia 

 
Togliti dalla testa che peso ideale sia per forza basso. Sappi infatti che 
facendo attività fisica costante si sta rafforzano la muscolatura ed è 
pertanto facile che l'ago della bilancia salga. L’ho già precisato al punto 
2 di questo ultimo capitolo! Non facciamoci dunque prendere dall'ansia 
se dopo due mesi di dieta e allenamento con il programma il nostro 
peso non cambia di molto, i risultati ci sono eccome, solo che non sono 
quantificabili da una piccola pedana. Prova piuttosto a dare un'occhiata 
alla tonicità delle braccia e delle gambe, o alla pancia più compatta. 
Sentire migliorare la tonicità della propria muscolatura è un ottimo 
segno. Lasciamo che quello sulla bilancia resti un semplice numero. La 
vera dimostrazione dei risultati è infatti la tonicità e la struttura del 
corpo che l’allenamento costante è in grado di offrire. 
 

10- Bevande light 

 
Evitare di assumere bevande dolci, anche se light, durante il giorno, ma 
preferire l'acqua o al massimo delle spremute o delle centrifughe di 
frutta e verdura è una buona soluzione per dimagrire e sentirsi sazie. Le 
bibite light, infatti, per quanto non contengano zuccheri, abituano il 
corpo al sapore dolce e inoltre spesso sono gassate e ricche di coloranti. 
Quindi in generale vi consiglio vivamente di evitarle.  
Anche l’apporto d’acqua non è da sottovalutare!! Bere in maniera 
corretta aiuta ad eliminare le tossine, trasportare i nutrienti verso le 
cellule, stimolare il metabolismo, mantenere idratata la pelle e favorire 
il senso di sazietà. La quantità media che mi sento di raccomandarti è di 
2 litri ma non è una regola fissa; ognuna di noi dovrebbe imparare a 
capire qual è la quantità giusta.  
Nei miei consigli nutrizionali giornalieri troverai inoltre delle 
interessanti ricette per realizzare delle buone centrifughe. 
Ti lascio qui di seguito due ricette tra le mie preferite. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pianetadonna.it/benessere/alimentazione/dimagrire-mangiando-dieta-supermetabolismo.html
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1. Centrifugato detox di mela verde, curcuma e zenzero 

 

 

 
 

 
Per preparare la prima ricetta di centrifugato detox basta procurarsi delle mele 
verdi, una radice di zenzero e la curcuma, una spezia ricca di proprietà e benefici, 
che contribuisce alla buona salute di tutto l'organismo. Lo zenzero invece è ottimo 
per la digestione e per il suo potere anti infiammatorio. Ecco come preparare questo 
centrifugato: 

 

• 1 mela verde 

• qualche fettina di zenzero fresco sbucciato 

• una spruzzata di curcuma in polvere dopo aver centrifugato mela e zenzero 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.alfemminile.com/salute-benessere/curcuma-proprieta-benefici-s1491473.html
https://www.alfemminile.com/salute-benessere/10-benefici-sorprendenti-dello-zenzero-s1459849.html
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2- Centrifuga di mirtilli neri e mele verdi 

 

 

 

 

I mirtilli neri sono ricchi di proprietà antiossidanti, che, ormai è chiaro, sono 
importanti in ogni detox efficace. Le mele verdi hanno la stessa funzione, e in questa 
specifica ricetta aiuteranno a ottenere un centrifugato corposo e vellutato. Ecco la 
ricetta da seguire: 

• una coppetta di mirtilli 
• una mela verde 
• qualche foglia di menta 

In alternativa ai mirtilli neri, si possono anche usare mirtilli rossi, anche questi ricchi 
di benefici per l'organismo. 

 

 

 

 

https://www.alfemminile.com/salute-benessere/mirtillo-nero-benefici-s1534311.html
https://www.alfemminile.com/salute-benessere/mirtillo-rosso-s1911244.html
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Ed ecco qui i 5 migliori segreti per dimagrire mangiando frutto di anni di 
studio, corsi e prove su me stessa…  Con questi 5 capitoli spero di esser 
riuscita a dimostrarti che, per quanto il titolo del mio libro sembri 
paradossale, è possibile e realizzabile!! 
Questi rappresentano per me i maggiori pilastri su cui baso il mio stile di vita, i 
miei allenamenti e decisioni nutrizionali. 
Vivere sane ed in forma non è sinonimo di diete svilenti e spero che dopo 
questa lettura tu possa condividere con me l’ideale di “equilibrio nutrizionale” 
per cui quotidianamente mi batto.  
 
Lotto per formare un gruppo di donne formate, consapevoli e felici del 
proprio corpo! Il benessere e la bellezza fisica non sono infatti una 
destinazione ma uno stile di vita!! 
 
La chiave è avere la giusta fonte di informazioni e il sufficiente supporto per 
dare al nostro corpo i corretti elementi per farlo risplendere e rinascere, da 
qui nasce infatti lo slogan del mio programma “Bright and Fit”. 
Troppo spesso i programmi fitness presenti sul mercato escludono in parte o 
quasi completamente la formazione delle iscritte fornendo informazioni 
frammentate, contrastanti e non chiare sull’argomento. L’obbiettivo di molti 
sistemi commerciali è infatti quello di tenere le ragazze legate al loro 
abbonamento in quanto sostanzialmente incapaci di scegliere da sole quello 
che è giusto o meno per il proprio fisico. 
 
Ho invece creato questo programma per aiutare, formare con nozioni 
concrete e vedere donne felici ed a proprio agio con il proprio corpo. Non c’è 
niente di più bello che guardarsi allo specchio ed amarsi incondizionatamente 
per come si è! 
 
Sentirsi bene non è solo una condizione fisica ma anche uno stadio mentale 
che ti permette di dare il 100% di te in ogni situazione. 
 
È infatti proprio per questa ragione che ho deciso di improntare il mio 
programma interamente sulla formazione, sulla creazione di contenuti 
semplici e pratici come questo e-book capaci di formare ragazze come me a 
360° nell’ambito della salute, della bellezza e della forma fisica. Voglio 
insegnarvi a conoscere da sole passo dopo passo tutto quello che vi permette 
di ottenere il 100% dal vostro corpo. 
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Tutto quello che vi fornisco è frutto di anni e anni di studi, prove su me stessa 
e corsi formativi. Oggi, con l’approvazione di un’equipe medica competente, ti 
do la possibilità di conoscerli subito e potenziare sin da ora i tuoi risultati. 
Spero quindi che queste regole in abbinamento al mio programma possano 
essere per te, come lo sono state per me, il trampolino di lancio nella 
direzione della persona che hai sempre sognato di essere. 

 
Alice Veglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZA 
I contenuti di questo e-book non hanno valore prescrittivo, ma solo informativo e 
culturale. Tutti i consigli e suggerimenti vanno sempre sottoposti all’approvazione 
del proprio medico.  
L’utilizzo del materiale presentato è a totale discrezione del lettore che esonera 
l’autore da ogni forma di responsabilità. 
La realizzazione di questo libro ha richiesto tempo ed energia; riassume le ultime 
evidenze scientifiche e conclusioni date dall’esperienza dell’autrice. 
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Pertanto questo libro o qualsiasi sua parte non può essere riprodotto o riscritto in 
alcun modo senza il previo consenso dell’autrice, ad esclusione di brevi citazioni. 
  


