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Con guaranà e fucus per
stimolare il metabolismo,
ULTRA PEP 
BRUCIAGRASSI FORTE
Bios Line (32 €).

Contiene attivi naturali, 
'2U

KALORY EMERGENCY
1000 Esi. È consigliato

particolarmente
prima di un pasto

abbondante (10 €).

Utile per ridurre
l'assorbimento dei
grassi, e il senso di
fame, LIBRAMED
Aboca, in
compresse
(39,80 €).

Per perdere e mantenere il
peso: nuovo pasto sostitutivo

PESOFORMA NATURE
BISCOTTO MIELE, MANDORLE .- - es,,.

CON FARINA INTEGRALE
Pesoforma (10,90 €). A • ,K~~,

MIM & MANDORLE

Grazie a loro
prova costume 

superata

È ricco di estratti vegetali
e fermenti lattici

probiotici, Leptinolin®
K DIMAGRYL BY

KILOCAL PoolPharma
(60 compresse 89 €).

Gustosa e dolce,
bevanda al gusto di mou
TISANOREICA di
Gianluca Mech (19,90 €).

Le compresse alle erbe FAT
BURNER New Nordic

aiutano il metabolismo
dei grassi (45,95 €).

l' al B Uu'm"r•`
be

PERDITA DI PESO 
Equilibra
è semplice da
utilizzare
e aumenta il senso
di sazietà (6,90 €).

In capsule vegetali, con cromo
picol i nato, DIMA SOLGAR

COMPLEX Solgar (52,60 €).
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GENTE benessere
a cura di Giulia Stolfa

UNA MELA
A MERENDA
Una ragazza,
pronta per la prova
bilancia, sorride
mentre sta per
mangiare una
mela: uno spuntino
consigliabile per
ritrovare la forma.

«Una porzione
di pasta e verdure
a pranzo, una

di zuppa a cena: così
potete perdere

41111 i chili presi in
quarantena»,
dice il professor
Sorrentino

Con i nicitti anici
LA BILANCIA SORRIDERÀ

A
vete accumulato qualche chilo di
troppo in quarantena? Potete ritro-
vare la linea senza rinunciare al gu-

sto. «Evitate diete improvvisate e sbilancia-
te: mangiare sano è fondamentale per so-
stenere il nostro sistema immunitario»,
spiega il professor Nicola Sorrentino, spe-
cialista in Scienza dell'alimentazione e die-
'elica a Milano. «Puntale su pialli unici ti-
pici della dieta mediterranea, per esempio
pasta con verdure, come broccoli, cime di
rapa, melanzane o zucchine, che non con-
tengono molte calorie ma hanno un eleva-
to potere saziante. hioltre la pasta contiene
triptofano, sostanza che contribuisce alla
produzione di serolon i na, l'ormone del be-
nessere e del buonumore».
La chiave sta nella varietà. «Le combinazioni
con le verdure permettono di non stancare
il palato. Potete anche aggiungere la salsa di
pomodoro, che una volta cotto contiene li-
copene, un potentissimo antiossidante, e
un cucchiaino di olio extravergine di oliva.
In alternativa, una ricetta in bianco fresca e
saporita, con acciughe, cipolla e peperonci-
no, se vi piace la nota piccante. Ricordate
che la pasta non fa ingrassare, a patto di evi-

tare sughi elaborati e soffritti, ma alcune
avvertenze sono d'obbligo: sono concessi
80 grammi una volta al giorno. Se avete
molta fame potete aumentare la quantità di
verdure, non quella di pasta».
In caso di attacchi di fame tra un pasto c l'al-
tro? «Fate uno spuntino sano e intelligente:
con la frutta o la frutta secca, una eccellente
soluzione. Tre noci, oppure dieci mandorle

o quindici pistacchi, vi
sazieranno fino al pros-
simo pasto e vi daranno
energia». E a cena? «Se a
pranzo avete scelto la
pasta, la sera optate per
una zuppa di piselli, pe-
sce e legumi, ricchi di
Anche l'acqua è d'aiuto.

«BERE ACQUA
E MOLTO
IMPORTANTE:
NE SERVONO
6-8 BICCHIERI
AL GIORNO»
proteine vegetali».
«Bevetene sei-otto bicchieri al giorno. Un
bicchiere d'acqua fredda, ma non gelida,
prima del pasto vi aiuterà ad azionare il me-
tabolismo per effetto della termogenesi - la
differenza tra la temperatura dell'acqua e
quella del vostro corpo - e vi permetterà di
saziarvi prima. Attenzione a saltare i pasti
nell'illusione di dimagrire: servirà solo ad
arrivare affamati al pasto successivo». •

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
4
9
7

Settimanale


