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ALLENAMENTO, ALIMENTAZIONE E INTEGRATORI PER LA BELLEZZA E IL BENESSERE

LOOK DA SPIAGGIA
IL WORKOUT GIUSTO E GLI INTEGR ATORI IDEALI
CONTRO IL GR ASSO E GLI INESTETISMI DELL A PELLE
PER AVERE CURVE SEX Y E ADDOMINALI SCOLPITI
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empo di vacanze? La prova costume impone curve armoniche
e muscoli ben definiti. Ma è anche la
salute a richiederli, infatti il sovrappeso e il grasso in eccesso sono i primi
nemici del benessere.
Che vi siate concessi ai vizi della
tavola o allenati tutto l’inverno per
potenziare i muscoli, adesso dovete pensare ad ottenere una forma
definita e sexy. Non sarà certamente
il vostro carico massimale sulla panca
piana a farvi notare sul bagnasciuga,
né troverete qualcuno interessato a
misurarvi la circonferenza del braccio
sotto l’ombrellone. Quello che ci vuole
sono addominali scolpliti e glutei sodi.
• Dimagrire in modo sano
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Che cosa fare allora per diventare irresistibili prima di partire per le vacanze?
Primo, non bisogna credere a chi
promette un fisico da spiaggia in tre
settimane. Secondo bisogna adottare
uno stile di vita sano e un allenamento
adeguato. Terzo, ricorrere all’aiuto
mirato degli integratori alimentari e dei
cosmetici. Nessuna ricetta miracolosa, solo corrette scelte di vita e un po’
di sano impegno.
Per quanto riguarda la dieta, la
scelta migliore è una soluzione equilibrata, povera di grassi e ricca di fibre.
I nustrizionisti consigliano la dieta
mediterranea, che privilegia cereali,
verdura e frutta, con un bilanciato
apporto di proteine derivanti da latte,
uova, pesce e carne.

DIETA
Tra i tanti luoghi comuni sulle diete c’è
quello che impone di eliminare del tutto i carboidrati per “bruciare” i propri
grassi di deposito. Falso.
• I carboidrati giusti
Il metabolismo lipidico richiede una
certa quantità di zuccheri per essere
attivato, altrimenti si innesca il processo di gluconeogenesi attraverso
il quale l’organismo ricava energia
consumando la massa magra e non
quella grassa (in pratica si perde peso,
ma non di grasso, bensì di muscolo)
Questo è l’errore di fondo di tutte
le diete “low carb” (povere in carboidrati), sconsigliate da tutti i nutrizionisti. Piuttosto che eliminarli, è importante saper scegliere i carboidrati
giusti, preferendo quelli ricchi in fibra,
che ne rallentano l’assorbimento e dà
maggior senso di sazietà, e a basso
indice glicemico: gli zuccheri semplici
ad alto indice glicemico, infatti, fanno
ingrassare di più e non saziano.
L’indice glicemico è una caratteristica tipica di ogni alimento, che indica
quanto velocemente questo fa salire il
livello di glucosio nel sangue. Se questo cresce troppo rapidamente, l’organismo risponde con una massiccia
produzione di insulina che lo riporta a
valori più bassi di quelli iniziali.
Il risultato è che presto torna il senso di fame, perché mancano zuccheri
circolanti, e che quelli appena ingeriti
sono stati trasformati in grasso. Quindi
preferire alimenti a basso indice gli-

cemico significa saziarsi più a lungo,
disporre per più tempo di energia
pronta all’uso e, soprattutto, non accumulare grasso di deposito.
Per questo motivo gli esperti consigliano di limitare il consumo dei dolci
e dello zucchero: al suo posto meglio
il fruttosio e il miele, che non provocano un risposta insulinica veloce. Altra
buona abitudine limitare le bevande
zuccherate e gli alcolici in genere. 8

Chiedi o scarica gratis
le altre guide dal sito:

www.nutrisystem.it
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• Quale dieta?
Un tipico approccio dei nutrizionisti
è quello della dieta “dissociata”, che
prevede di consumare un primo a
pranzo e un secondo a cena, seguiti
da contorno e frutta. L’apporto calorico è ridotto: pochi grassi (un paio
di cucchiai d’olio di oliva al giorno),
carboidrati a basso indice glicemico
e una corretta presenza di proteine
nobili (pesce e carni bianche).
Una recente tendenza di molti
specialisti è quella di proporre diete
dimagranti il cui apporto calorico viene
variato di giorno in giorno modificando
la quantità di carboidrati mantenendo
più alta quella delle proteine: nell’arco
della settimana si mantiene l’apporto
calorico medio prefissato, però in certi
giorni è più alto e in altri è più basso.

CHITO DIET è un integratore naturale
a base di Chitosano. Quest’ultimo è
contenuto nel guscio dei crostacei
marini e ha la caratteristica di
legarsi ai grassi assunti con
l’alimentazione, favorendone
l’eliminazione attraverso l’intestino
con un conseguente ridotto
assorbimento calorico. Si consiglia
di assumere due compresse al
giorno, 30 minuti prima dei due
pasti principali con un abbondante
bicchiere d’acqua.

Per esempio si può limitare a soli tre
giorni alla settimana il consumo della
pasta, sostituendola con un secondo
e due fette di pane integrale.
Questo è il cosiddetto ciclo di “carico e scarico” dei carboidrati, seguito
spesso dagli sportivi per ridurre la
massa grassa senza dover sottostare ad un regime troppo restrittivo nei
giorni di allenamento.
L’idea di fondo di questa soluzione
è fare in modo che l’organismo non si
adagi su un certo apporto calorico ma
che venga mantenuto attivo in modo
da stimolare il consumo di grassi.
Ancora una volta, però, va sottolineato che lo scarico dei carboidrati non
dovrebbe mai essere completo, in
quanto una certa quantità di zuccheri
è indispensabile per il corretto sostegno delle attività cerebrali.
8

WORKOUT

Muscoli in mostra: Circuit Training

P

er ottenere muscoli definiti e curve
armoniose bisogna consumare il grasso
in eccesso senza perdere il tono muscolare,
quindi è fondamentale seguire l’allenamento
giusto. Prima di tutto bisogna scordarsi i carichi
massimali normalmente usati per fare “massa”:
questo è il momento di privilegiare l’esecuzione,
con movimenti fluidi e controllati, ripetuti più a
lungo del normale in modo da reclutare tutte le
fibre del muscolo.
In pratica bisogna ridurre i carichi almeno
del 30% ed eseguire da 15 a 20 ripetizioni per
gli esercizi che coinvolgono i gruppi muscolari
più grossi (petto, dorso, gambe) e intorno a 10
o 15 ripetizioni per quelli più piccoli (braccia
e spalle). Ogni ripetizione deve durare circa 3
secondi sia durante la fase positiva sia durante
quella negativa. Così facendo si ottengono
migliori risultati in termini di densità muscolare
e di armonia delle proporzioni, in quanto si stimolano anche le fasce più esterne dei muscoli,
che danno forma e simmetria.
Fondamentale il corretto abbinamento
degli esercizi: per la definizione si ottengono
i migliori risultati con i circuiti “total body”. In
questo modo si riesce a stimolare tutto il corpo
tutti i giorni, massimizzando il consumo di
calorie e mantenendo contemporaneamente il
tono muscolare.

La prima possibilità consiste nell’eseguire un
circuito di esercizi base, uno per ogni gruppo
muscolare, partendo dai più grossi per finire
con quelli più piccoli: gambe, dorso, petto,
spalle, braccia, addome, tutto ripetuto per tre o
quattro giri senza pausa.
Lo stesso tipo di circuito si può ripetere
tutti i giorni cambiando ogni volta l’esercizio
base di ciascun gruppo muscolare. Oppure si
possono eseguire due o tre semi-circuiti di tre
o quattro esercizi base: petto, dorso, addome e
ritorno per tre volte; poi spalle, gambe, braccia
e ritorno per altre tre volte, magari separati da
una breve stazione aerobica ad alta intensità
(5 minuti di step o rowing). In questo caso si
può decidere di eseguire il primo giro del semicircuito sulle 20 ripetizioni, il secondo sulle 15
e il terzo sulle 10, in modo da lavorare sia sulla
resistenza sia sulla forza.
Questi sono solo due esempi di “circuit
training”, che ognuno può personalizzare secondo le proprie preferenze a patto di rispettare
lo schema base che prevede: 5-10 minuti di
riscaldamento con una qualsiasi attività aerobica , da 30 a 45 minuti di esercizi a circuito con
eventuale stazione aerobica ad alta intensità
(step o rotex), infine 20-30 minuti di attività
aerobica a media intensità (camminata veloce
o cyclette).
n
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Inoltre, in completa assenza di zuccheri, si rischia di andare incontro ad
uno stato di malessere generale, di
poca lucidità e di scarso rendimento
e, in caso di allenamenti intensi, di
rapido consumo dei muscoli.
Soprattutto chi ha la tendenza a ingrassare facilmente dovrebbe seguire
queste indicazioni alimentari e, in caso
di altre patologie (ipertensione, intolleranze e disturbi metabolici) rivolgersi
allo specialista.
• Gli integratori ideali
In ogni caso, per avere una forma
più asciutta bisogna anche allenarsi
intensamente, lavorando più sulla
qualità muscolare che sulla massa.
Per prevenire il consumo dei muscoli, chi segue un regime alimentare

OMEGA 3 PLUS è un integratore
naturale ad elevata concentrazione
di acidi grassi polinsaturi Omega 3
(650 mg), sempre più riconosciuti
come grassi essenziali di base in
una piramide alimentare giornaliera,
ideali per mantenere uno stato
di salute ottimale. I numerosi
benefici di questi lipidi arricchiti
con EPA e DHA riguardano il
sistema cardiovascolare, il sistema
immunitario e il sistema nervoso.
Si consiglia di assumere 5 soft gel
durante i due pasti principali.

molto ristretto può assumere gli amminoacidi ramificati prima di allenarsi,
nella misura di 1 gr. ogni 10 kg. di peso
corporeo (riferito al netto del grasso).
Per mantenere il tono muscolare
sono da preferire i pool di amminoacidi in forma polipeptidica piuttosto
che le proteine in polvere, in quanto
danno un minor apporto calorico: se
ne possono assumere 10 o 15 gr. al
giorno suddivisi ai pasti principali o
durante gli spuntini di metà mattina
e di metà pomeriggio, magari con un
frutto, oppure dopo l’allenamento.
Utili anche le miscele di estratti
vegetali brucia-grassi (termogenici) e
le capsule di carnitina, che aiuta a veicolare i grassi all’interno della cellula
dove vengono utilizzati come fonte
energetica per l’attività: ideali al mattino e prima di allenarsi.
n

CARDIOFITNESS
L’allenamento “brucia grassi”

P

er dimagrire non è sufficiente la dieta,
ma occorre una corretta attività fisica.
Generalmente si dice che l’attività aerobica è
quella che fa “bruciare” i grassi ma spesso c’è
un malinteso. Va ricordato, infatti, che negli
sforzi più intensi si attiva il sistema energetico
anaerobico, mentre in quelli medio-leggeri si
sfrutta il sistema aerobico.
Questo vuol dire che se stiamo seguendo,
per esempio, un corso di spinning, il cui livello
di difficoltà è troppo elevato rispetto al nostro
stato di allenamento, probabilmente saremo in
una condizione di sforzo eccessivo e, quindi, in
presenza di un metabolismo anaerobico.
Ciò porterà al consumo dei soli zuccheri
circolanti e non dei grassi di deposito e, se lo
sforzo sarà troppo prolungato, verranno consumati in parte anche i muscoli (gluconeogenesi),
poi saranno accumulate tossine (lattacidosi) e
si arriverà presto al completo affaticamento. Il
risultato è che avremo sì consumato calorie, ma
senza perdere nemmeno un grammo di grasso.
Un’attività è veramente “aerobica” solo se è

di intensità media, cioè se non si supera il
“VO2Max” (massimo consumo di ossigeno).
Per misurare questo valore sono necessarie
particolari attrezzature medico-sportive, quindi
in pratica si fa riferimento a tabelle standard
che indicano una soglia di frequenza cardiaca
da non superare in base all’età: queste sono
basate sulla formula della massima frequenza
cardiaca ( FCMax = 220 - età ).
Quindi basta utilizzare un cardiofrequenzimetro (i moderni attrezzi ne hanno uno
intergrato) per controllare le pulsazioni e fare un
allenamento veramente aerobico, possibilmente
oltre i 20 minuti.
Una lunga camminata a ritmo sostenuto
sul tapis roulant fa consumare più grassi di
una corsa a tutta velocità. Chi ha corso per
10 minuti sarà più affaticato, ma avrà solo
allenato il proprio sistema cardiovascolare. Chi
ha camminato per 20 minuti avrà bruciato molti
più grassi. Quindi il senso di fatica e il sudore
non sono affatto sufficienti per definire un buon
allenamento dimagrante.
n

Tabella delle frequenze cardiache allenanti per fascia di età
FC \ età

20 anni

25 anni

30 anni

35 anni

40 anni

45 anni

50 anni

55 anni

60 anni

60%

120

117

114

111

108

105

102

99

96

70%

140

137

133

130

126

123

119

116

112

85%

170

166

162

157

153

149

145

140

136

Valori di riferimento: massimo consumo grassi tra 60% e 70% - allenamento cardiovascolare tra 70 e 85%
Indicazioni pubblicate da American College of Sport Medicine
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Sciogli il grasso
mentre ti abbronzi

tà !
Novi

THERMOBRONZ è un rivoluzionario
prodotto abbronzante termogenico
ad azione lipodrenante: applicato
uniformemente sul corpo durante
l’esposizione al sole o alle lampade
UVA, genera un aumento dell’attività
metabolica cellulare grazie ai preziosi
componenti attivi quali Caffeina, Carnitina
e Capsico, che si manifesta con una
transitoria sensazione di calore.

PER LUI E LEI
Più belli, più sani
La formula innovativa di THERMOBRONZ
attiva l’aumento del drenaggio cellulare che
favorisce lo smaltimento degli accumuli adiposi.
Nel contempo l’abbinamento di Olio di mallo
di noce e Tirosina garantisce l’ottenimento di
un’abbronzatura intensa e naturale, anche con
pochissimo sole (non contiene filtro solare).
La confezione contiene in omaggio un tubo di
crema abbronzante specifica per il viso, priva di
componenti termogeniche.
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Addominali scolpiti
nella roccia

ABDOMINAL PERFECT contiene
Caffeina, Guaranà, Ippocastano e
Ginseng, tutte sostanze ortodermiche di
provata efficacia nella rimozione dei lipidi
e nell’aumentare la tonicità e l’elasticità
dell’epidermide. Non unge, ha una
piacevole profumazione maschile, è pratico
e veloce da utilizzare, garantisce risultati
estetici fin dalle prime applicazioni.

PER LUI
Definito dove vuoi
ABDOMINAL PERFECT è un gel
specifico a rapido assorbimento contro
gli accumuli adiposi localizzati nel
corpo maschile. Il prodotto deve essere
applicato sulle zone interessate con
un leggerissimo massaggio; genera
un’immediata sensazione di freschezza
e tonicità, cui segue dopo qualche
minuto l’effetto termoattivo riscaldante
necessario per migliorare il drenaggio
dei grassi. Applicare dopo la doccia
o l’allenamento, quotidianamente per
ottenere i migliori risultati.
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LIPO REDUX è un’emulsione molto
particolare ad alto contenuto di sostanze
attive, specifica per il trattamento degli
accumuli adiposi sottocutanei (cellulite)
nel corpo femminile. L’azione si svolge
in due fasi: lo Iodio puro contenuto
nelle alghe marine (Focus v.) entra nel
metabolismo dei grassi, fluidificandoli,
mentre gli estratti di Centella, Edera,
Ippocastano e Caffeina ne favoriscono il
più rapido drenaggio.

PER LEI
Look
e linea

da spiaggia

sexy

Il calore che rassoda
Applicare LIPO REDUX sulle zone interessate
con un leggero massaggio. Si assorbe
rapidamente, non lascia tracce di untuosità
ed è ben tollerato dall’epidermide sana.
L’arrossamento delle parti tratatte per
qualche minuto dopo l’applicazione è normale
conseguenza dell’azione dei componenti attivi.
Il trattamento va effettuato quotidianamente
per almeno un ciclo di un mese. L’uso costante
porta rapidamente a ottimi risultati.

13

14

IN FORMA
Tonifica le curve
con il freddo
No agli inestetismi
La sinergia tra estratti vegetali, quali Fucus,
Centella asiatica, Rusco, Ginkgo biloba ed
oli essenziali, come Eucalipto e Rosmarino,
garantisce un meccanismo d’azione naturale,
eudermico e, proprio per questo, efficace e
duraturo. LIPO ICE viene assorbito rapidamente
ed in profondità, senza lasciare tracce di
untuosità. Applicare due volte al giorno nella
fase di attacco, una volta al giorno in quella
successiva di mantenimento.

PER LEI

LIPO ICE è un trattamento anti-cellulite
in emulsione criogenica. Il prodotto,
applicato sulle zone interessate con
un massaggio circolare, genera una
transitoria sensazione di freddo, dovuta
all’azione delle sostanze naturali attivatrici
presenti nella formula. I preziosi principi
attivi contenuti agiscono specificatamente
sui depositi adiposi responsabili della
cosiddetta “pelle a buccia d’arancia”,
riducendoli fino ad eliminare l’inestetismo.
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Questo fascicolo intende portare informazioni generali sull’allenamento,
sull’alimentazione e sugli integratori alimentari. Gli integratori alimentari possono
essere utilizzati da chiunque necessiti di aumentare il fabbisogno di tali nutrienti.
Guideundiprogramma
Corporis di allenamento, alimentazione o integrazione
Prima Le
di iniziare
si consiglia di consultare il proprio medico. Sull’utilizzo degli integratori
alimentari bisogna attenersi alle indicazioni riportate in etichetta.

SERVIZIO CONSUMATORI

02 57605688

)
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La nuova linea Nutrisystem comprende integratori alimentari estratti da fonti
naturali concentrate e miscelate rispettando le formulazioni più moderne
ed efficaci per fornire al corpo i principi nutritivi di cui necessita in tutti casi
di specifico fabbisogno: dallo sportivo professionista a tutti coloro che
desiderano stare in forma in modo sano e naturale, seguendo un’alimentazione
bilanciata e una regolare attività fisica.

