
Come Dimagrire 
Applicando le tecniche più semplici ed efficaci

----------------------------------------------------------------------------------------------
DISCLAIMER

Attenzione, tutte le informazioni presenti in questo documento sono da intendere come
semplici suggerimenti da verificare sempre con il proprio medico curante prima di essere

messe in pratica

----------------------------------------------------------------------------------------------

Cosa faresti se conoscesti tutte le principali tecniche da mettere in atto per dimagrire?

Stai per scoprire la via più sicura per un dimagrimento certo: si tratta di semplici 
accorgimenti che se applicati in modo corretto possono fare davvero la differenza.

Leggi tutto fino all'ultima riga: ogni virgola è importante!

I punti essenziali:

• Mangia alimenti solo ed esclusivamente integrali: non è importante considerare 
troppo le quantità, l'importante è che non si mangi mai qualcosa di non integrale. E
su questo punto ti invito a fare un piccolo esame di coscienza, controlla il tuo frigo 
e la tua credenza, pensa a ciò che mangi nel corso di un mese ed elimina tutto ciò 
che non rientra in questa semplice regola.

• Segui le linee guida che trovi esposte in questi articoli:
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• Mangia lentamente, mastica a fondo,  in questo modo eviterai di riempirti oltre al 
necessario, ti sentirai appagato e leggero allo stesso tempo.

• Poni molta considerazione alla colazione, è il pasto più importante della giornata 
per quel che riguarda il dimagrimento in quanto lancia un segnale al tuo corpo: 
“Non c'è carestia” in questo modo si attivano dei processi ormonali che aprono le 
porte alla possibilità di dimagrire. In caso contrario, se fai una colazione scarsa o 
peggio la salti completamente, il messaggio che mandi è “c'è carestia” di 
conseguenza si attiva un  processo ormonale che chiude le porte al possibile 
dimagrimento in quanto il corpo farà di tutto per mantenere le scorte.

• Aggiungi alla colazione grassi buoni come le noci, le mandorle, le nocciole, i semi 
di zucca, di girasole e di lino.

• Utilizza senza remore l'olio extravergine di oliva per quanto possibile cerca di 
utilizzarlo a crudo 

• Non mangiare mai frutta (o altri dolci) dopo i pasti. La frutta va mangiata lontano 
dai pasti

• Ovviamente no a qualsiasi tipo di bibita gassata, succhi con aggiunta di zucchero 
e simili

• Per lo stesso motivo indicato per la colazione è essenziale fare attività fisica solo 
dopo aver saziato in modo corretto il tuo corpo. 
La condizione ideale per fare attività fisica è quella condizione in cui hai lo 
stomaco vuoto e il sangue ricco di nutrimento ( quindi in base a cosa avrai 
mangiato da 30 minuti a 3 ore dopo il pasto). Questo tipo di condizione attiva un 
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processo ormonale teso a consumare i grassi in eccesso piuttosto che a trattenerli. Il
corpo ( che ragiona in termini selvaggi) interpreta la situazione come una 
situazione di non carestia, una situazione in cui è più proficuo essere snelli per 
cacciare meglio la preda piuttosto che grassi per attendere un momento con più 
disponibilità di cibo...

• Cena sempre prima delle 20 meglio se alle 18 e 30

• Movimento tutti i giorni per almeno 20 minuti in soglia aerobica. La soglia 
aerobica è data da un preciso range di battiti del cuore. Per calcolare la tua soglia 
aerobica esegui questa semplice operazione:  220 meno la tua età il risultato che 
ottieni è il massimo numero di battiti da non superare mai, la soglia tra il 60% e 
l'80% del numero che ottieni è la tua soglia aerobica.

Esempio: una persona di 30 anni 220 – 30 = 190  la soglia aerobica sarà tra 114 
(60% di 190) e 152 (80% di 190)

Per stimolare al massimo il dimagrimento è bene rimanere nella parte bassa della 
soglia, per citare l'esempio qui sopra l'ideale è rimanere tra 125 e 135.

Non è importante che tipo di movimento fai anche se il consiglio è quello di fare 
una camminata veloce che potrà trasformasi in corsa quando sarai più allenato.
Naturalmente per mantenere monitorati i battiti è essenziale utilizzare un 
cardiofrequenzimetro (lo puoi acquistare nei negozi sportivi).

È basilare rimanere in modo continuo in soglia aerobica per almeno 20 minuti.
Quindi una volta che cominci a muoverti, dal momento che superi la soglia minima 
(nel nostro esempio 114 battiti) non fermarti mai, non far mai scendere i battiti 
sotto questa soglia minima per almeno 20 minuti: solo in questo modo potrà 
attivarsi il processo di dimagrimento.
Non serve strafare, è del tutto controproducente partire forte per fermarsi 
ripartire etc. Dai un ritmo tranquillo ma costante al tuo movimento, in questo 
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modo il tuo corpo si attiverà per permetterti di continuare a farlo per più tempo 
possibile come? Bruciando i grassi.

• Dimagrire non significa solo eliminare il grasso ma anche eliminare i liquidi in 
eccesso ed evitare di accumulare tossine in futuro. Per questo è essenziale 
mantenersi l'intestino in perfette condizioni: solo con un intestino in perfette 
condizioni è possibile liberarsi dai liquidi in eccesso e allo stesso tempo assimilare in
modo corretto gli alimenti evitando di accumulare tossine che altro non fanno che 
alimentare il grasso presente.
Ti consiglio di scaricare questa guida gratuita: www.curaintestino.it vi troverai 
tutte le indicazioni per riportare in ottime condizioni il tuo intestino, eliminare i 
liquidi in eccesso e ritrovare la tua piena energia (condizione essenziale per 
riuscire a portare a termine un progetto giornaliero di movimento fisico come
indicato sopra)

• Fai bagni di sale. Anche questa semplice pratica. troppo spesso sottovalutata. ti 
aiuterà notevolmente a sgonfiarti e a drenare i liquidi in eccesso.
Aggiungi nella vasca da un pugno fino a mezzo chilo di sale integrale e poi 
immergiti per non più di 15 minuti. 

Altre precisazioni importanti

• Dimenticati degli alimenti cosiddetti light: evitali sempre l'unico effetto che hanno
è quello di farti ingrassare.

• Il messaggio da capire bene è che non si dimagrisce smettendo di mangiare o 
centellinando il cibo, in questo modo si deperisce e appena c'è la possibilità il corpo 
torna ad accumulare tutto il peso perso.
Si dimagrisce mangiando in modo corretto, evitando il più possibile gli zuccheri 
semplici.
Un corpo sazio è un corpo disposto a lasciare andare le riserve di grasso. Un corpo 
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affamato è un corpo che utilizza le riserve di grasso per sopravvivere in quel 
frangente per poi riaccumularle non appena ne ha la possibilità

• È dal vero appagamento che nasce il dimagrimento: il cibo industriale non è 
costruito per appagarti nel profondo ma per fornirti una sensazione di benessere 
momentaneo nel momento in cui lo assapori. Il vero appagamento è dato da un 
alimento strutturato, naturale, completo e cucinato da te. Un alimento che viene 
riconosciuto come tale dal tuo corpo, un alimento che deve essere buono per 
appagare le tue papille gustative ma al contempo corposo e strutturato per 
appagare anche il tuo intestino e tutto l'organismo.
Non si tratta quindi di rinunciare ad alimenti che ti piacciono ma piuttosto di 
sostituirli con alimenti che ti appagano di più!

• Bevi bevi bevi ogni giorno tanta acqua, fornisci al corpo uno strumento per lavarsi 
in modo efficace. Scegli un'acqua di qualità come la Plose oppure, meglio, scegli un 
filtro per l'acqua di alto livello che possa riportare l'acqua alle sue condizioni più 
naturali. Il mio suggerimento è quello di prendere in considerazione Acqua 
Kangen. http://www.carcinomaepatico.it/AcquaKangen.asp

• Trova una passione da coltivare, qualcosa di manuale che ti dia soddisfazione, può
essere qualcosa di semplicissimo come il decopauge o il modellismo. Prenditi ogni 
giorno del tempo per te, solo per te: alimentati anche di questa passione, di questo 
tuo momento personale.

• Il vero dimagrimento, quello che persiste nel tempo non lo si ottiene in 3 
settimane ma lo si ottiene più lentamente, in modo progressivo, lento ma 
inesorabile. Non proviene dalla dieta miracolosa di turno ma da uno stile di vita 
diverso, uno stile di vita corretto che non è compatibile con il grasso in eccesso.

Ultima indicazione: la più importante

Forse leggendo queste righe ti sarai detto: 

http://www.carcinomaepatico.it/AcquaKangen.asp
http://www.miglioriamoci.net/


“Beh ma queste cose si sanno, le faccio già tutte...”

Se stai pensando questo ti suggerisco di rileggere tutto il testo passo passo almeno altre 
2 volte: siamo abituati a cercare soluzioni complesse, ma sono le soluzioni semplici quelle 
che portano al miglior risultato.

Se già segui TUTTI questi punti allora non puoi essere ancora grasso, non puoi non aver 
ottenuto nessun risultato.

Se ancora non hai risolto il problema allora qualcosa ti è sfuggito: è normale!
Ogni persona si crea un suo tunnel personale da dentro al quale prova a risolvere i propri 
problemi che appaiono insormontabili. Questo tipo di condizione comune a ogni persona 
impedisce di esaminare con piena lucidità le informazioni con cui veniamo a contatto, c'è 
sempre una vocina nelle nostra testa che dice: “eh ma tu sei un caso diverso... Con te 
questo non funziona... Lo hai già fatto...” NON È ASSOLUTAMENTE VERO.

Anche tu puoi dimagrire, anche tu puoi raggiungere gli obiettivi che ti poni se lo vuoi. 
Tutto ciò che devi fare è riuscire a fermarti un momento, fare un bel respiro, e provare a 
guardare fuori dal tuo tunnel, dalla tua routine quotidiana, provar a vederti dall'esterno: 
così facendo ti accorgerai che tante idee che coltivi ogni giorno sono solo frutto del tunnel 
di pensiero in cui ti trovi.

Fai un piccolo sforzo, prenditi 5 minuti di tranquillità e analizza la tua giornata tipo e 
chiediti punto per punto se stai già facendo quanto esposto in questo breve report: sii 
onesto con te stesso, è l'unico modo che hai per raggiungere davvero il tuo obiettivo.
Prendi un foglietto e appuntati tutto ciò che ancora non stai facendo e prendi la decisione 
di cominciare a farlo a partire da questo istante!

Sono sicuro in questo modo ti accorgerai che non stai già facendo proprio tutto o magari 
non lo stai facendo in modo completo..

Sono certo che riuscirai anche tu a raggiungere il tuo obiettivo, hai tutte le capacità e la 
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determinazione necessarie, il fatto che tu stia leggendo queste righe lo dimostra!

Ti auguro il meglio
Amos B.

 www.Facebook.com/miglioriamoci 
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