
Dipiù (ITA)

  Paese: it

Pagina: 102

Readership: 2901000

Diffusione: 610068

  Tipo media: Settimanale

Autore: n.d.

    03 Agosto 2015  - 50030  

 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Page 1 / 1

Dipiù

DIPIÙ 
(ITA)

03 Agosto 2015 - 50030

Paese: it

Pagina: 102

Readership: 2901000

Diffusione: 610068

Il

1) Dimaki di Erboristeria Magen- - I

tina è un integralore alimentare a ill4Zkj' - E
base di estratti vegetali utile per ri- .. -
durre il peso corporeo. 2) Ultra Pep • 3
Tavolette di Bios Line è un integra- i raee
tore alimentare con estratti vege-
tali e guaranà, che aiuta a regola-
re l'equilibrio del paso corporeo.
3) Raspberry Keto di Dietalinea è un inte- 'ì,,> . -

gralore e base di estratti di lampone che ________

regola il transito intestinale. 4) Chili U-'"
Burn di New Nordic è un ilitagratore - 

',a baee di estratti vegetali, Che aiu- '
ta il controllo del peso. .
5) Diurerbe Forte di Esi
è un integratore ricco tEO.

di potassio ed estrat-
ti vegetali che favori- oignt$ ADIPA O
scono l'eliminazione -. -

I dei liquidi in eccesso. "j, -- -

'\
ricco di soslanze come _________________

la griffonia, che con-
trolla il senso della fame, e la gar- U - ' 

'i> ,j
cinia, che equilibra il peso corpo- —•--- 

- O
reo. 7) Thermo Giallo di lierbalile a . 

-. '\ .

è un integratore che contiene cr0- '—

mo e che regola i livelli di glucosio ________________

nel sangue. 8) DietaCare Kit control- a
lo del peso di Named è un kit, studiato KI iper sette giorni, che aiuta a essere iii
forma smagliante. 9) Medical-slini di
KiIocal riduce l'assorbimento dei grassi
e aiuta a perdere peso. 10) Caffè Verde
Drenenle di Equilibra è un integratore
a base di caffè verde che mantiene il
corpo tonico e regola il peso corporeo

S
e volete perdere qual-
che chilo di troppo, ol-
tre all'alimentazione, è

anche importante che prati-
chiate una regolare attività ti-
sica. Basta fare una passeg-
giata di un'ora a ritmo spedito
tutti i giorni oppure fare qua!-
siasi altro sport, come nuoto,
bicicletta o tennis.

•Quando condite i cibi, prefe-

rite l'olio extravergine di oliva a
crudo penché è più digeribile.

• Riducete al minino l'uso del
sale, perché trattiene i liqui-
di e crea ritenzione idnca. Più
lo ridurrete e più la vostra pel-
le apparirà tonica, liscia e lu-
minosa.

• Riducete l'uso dello zucche-
ro, che è calorico.
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e volete approfittare del-
l'estate per tornare in for-
ma, vi consiglio di segui-

re alcune semplici regole: così tor-
nerete al vostro peso abituale in tre
settimane. Innanzitutto, bevete un
bicchiere di acqua al mattino ap-
pena svegli e, nel corso della gior-
nata, ora che fa molto caldo, beve-
te dodici bicchieri di acqua. Fate
la colazione con caffè di orzo, lat-
te di avena, cereali integrali e frut-
ta secca. A metà mattina, bevete
una spremuta di arancia odi pom-
palmo. A pranzo consiglio una in-
salata mista con un po' di tonno
al naturale o sgocciotato per bene
dall'olio oppure con un altro pe-
sce. In alternativa, verdure griglia-
te con un uovo sodo o con pezzi di
formaggio fresco. A merenda rac-
comando di non mangiare gelati
e merendine ma di preferire uno
yogurt magro di soia o un frullato
di pesca e latte vegetale. Infine, a
cena, consiglio di naangiare carne
magra odi nuovo pesce di qualsia-
si tipo, cucinati con vino bianco,
con limone o con erbe amn,atiche.
Raccomando di usare al massimo
un cucchiaio di olio di oliva extra-
vergine a crudo al giorno».

«A colazione bevete
Il caffè di orzo»

Questi sono i suggerimenti del-
la dottoressa Annarosa Pretaro-
li, specialista in Scienze dell'Ali-
mentazione e nutrizionista. Ci
siamo rivolti a lei per sapere co-
me tornare in forma durante
l'estate e le chiediamo: «Perché
consiglia di bere un bicchiere di
acqua al mattino e di fare una co-
lazione con caffè di orzo, latte
di avena, cereali integrali e frut-
ta secca?».
«Un bicchiere di acqua a tem-

peratura ambiente è depurativo

e, ora che ta caldo, idratarsi aiuta
a eliminare le tossine», spiega la
dortoresta Pretaroli. «A colazione
raccontando il caffè di orzo pci-
ché idrata. Scegliete il latte di ave-
na perché non contiene grassi e
colesterolo. La frutta secca e i ce-
reali, come i fiocchi di avena, so-
no occhi di fibre. A metà mattina
consiglio una spremuta di arancia
o di pompelmo per fare il pieno di
vitamina C e per aiutare la pelle a
difenderai dai raggi del sole».

«Fate merenda
con uno yogurt»

«Perché consiglia di pranzare con
insalate o con verdure grigliate?»,
le domandiamo.
«Sono piatti ricchi di fibre, di

sali minerali e di vitamine e con-
tengono poche calorie», rispon-
de la dottoresss Pretaroli. «Inoltre
la verdura creda e quella grigliata
contengono più vitamine di quel-
la bollita».
«Perché, a merenda, consiglia

i frullati con il latte vegetale e lo
yoguit di soia?».

«Il latte vegetale, couse quello
di avena o di soia, contiene me-
no grassi saturi e d'estate risulta
più digeribile», dice la dottorcs-
sa Pretaroli.

«Infine perché a cena consiglia
carni magre o pesce?».
«Sono alimenti ricchi di protei-

ne, meglio utilizzate di notte, so-
stanze che ci aiutano a mantene-
re tonica e in buona salute la mu-
scolatura e ci fanno tornare in for-
ma smagliante», conclude la dot-
turessa Pretaroli. «Infatti la car-
ne contiene feti-o e vitamine del
gruppo B che migliorano le fun-
zionalità del sistema nervoso; il
pesce è ricco di iodio, necessario
per il corretto funzionamento del-
la tiroide»,
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