Essere in forma significa adottare uno stile di vita sano che comprenda una corretta alimentazione ed un allenamento adeguato.
Il miglioramento che si ottiene non è solo di tipo estetico, ma ancor più di qualità della vita. Essere fit
vuole dire migliorare la propria prestazione lavorativa, dormire meglio, ammalarsi di meno…allenandosi nella giusta misura, associando un’alimentazione sana ed equilibrata, si possono prevenire le
maggiori patologie mediche che affliggono la società moderna occidentale.
Allenati costantemente (tre/quattro volte a settimana) alla giusta intensità (considerando età, stato
di forma fisica, esperienza sportiva); ricorda: l’allenamento non deve essere né troppo blando (allenamento insufficiente, non apporta sufficienti benefici e non stimola adeguatamente il metabolismo) né troppo intenso (allenamento eccessivo con relativa produzione di radicali liberi e cortisolo).
Associa ad un allenamento tendenzialmente anaerobico (pesi liberi-macchinari isotonici-funzionale)
(stimolo del metabolismo) anche un allenamento cardio a medio-bassa intensità che stimoli il consumo delle riserve lipidiche (di grasso).
Ricorda: l’allenamento NON deve diventare un’ulteriore fonte di stress, la cosa più importante è…
divertirsi!
Adotta un’alimentazione sana
Per incominciare segui questi accorgimenti che rappresentano già un primo impegno verso il tuo
benessere:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Assumi un sufficiente quantitativo di acqua (circa 2 lt./die) a medio-basso residuo fisso: un corpo
sano è un corpo ben idratato;
Evita alimenti con coloranti e conservanti;
Riduci ma non eliminare il consumo di sale, preferibilmente integrale;
Preferisci alimenti provenienti da agricoltura biologica;
Ricorda: se mangi i giusti cibi, nel corretto rapporto tra macronutrienti (carboidrati-proteine-grassi) e micronutrienti (vitamine-minerali) non hai bisogno di seguire un’alimentazione ipocalorica! Il
segreto per dimagrire ed al contempo tonificare è stimolare il tuo metabolismo, in questo modo
il tuo fisico brucerà più calorie durante tutto il giorno;
Suddividi la tua alimentazione giornaliera in tre pasti principali e due spuntini, cercando sempre
di rispettare il corretto apporto di macronutrienti;
Consuma alimenti che contengano proteine di alta qualità biologica (prediligere carni bianche,
pesce, bianco d’uovo cotto, formaggi freschi magri, tofu o alimenti similari a base di proteine
vegetali, legumi se associati a carboidrati integrali);
Moderare il consumo di alimenti ricchi di grassi saturi e preferire quelli di origine vegetale (olio di
oliva, olio di lino, frutta secca a guscio);
Assumere adeguate quantità di alimenti con carboidrati a basso indice glicemico e ricchi in fibre
(frutta, verdura, cereali integrali);
Nello scegliere la frutta e la verdura da consumare quotidianamente ricorda di variarne la tipologia; un metodo utile è basarsi sui colori: in tavola devono sempre essere presenti verdura e/o
frutta di vari colori (ogni colore ha proprietà organolettiche specifiche). La frutta e la verdura
sono ricche di antiossidanti, fondamentali per la nostra alimentazione;
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Attenzione al consumo di zuccheri ad alto indice glicemico! Preferire la stevia come dolcificante,
sempre senza esagerare, eliminare le bibite zuccherate;
Limitare l’uso di bevande alcoliche;
Evitare assolutamente alimenti contenenti acidi grassi idrogenati e acidi grassi trans, nonché le
farine raffinate (perciò evitare tutti i prodotti dolciari da forno);
Una volta a settimana effettua un pasto libero, ti aiuterà ad essere più costante nell’alimentazione (ricorda: il segreto risiede nell’equilibrio);
Varia gli alimenti che compongono la tua dieta quotidiana, la monotonia è nemica della costanza
inoltre non è salutare;
I farmaci sono importanti, evita però di utilizzarli per compensare uno stile di vita scorretto. Curando il tuo benessere, né limiterai l’assunzione;
Non andare mai a fare la spesa a stomaco vuoto, è dimostrato che se ti rechi al supermercato
affamato sarai propenso ad acquistare di più. Inoltre munisciti sempre di una lista della spesa, in
questo modo acquisterai solo ciò di cui hai realmente bisogno;
Impara a leggere sempre le etichette degli alimenti: a volte anche quelli che ci sembrano più
salutari contengono ingredienti dannosi o in generale non ideali;
Importante: ogni approccio alimentare deve essere personalizzato secondo le caratteristiche
antropometriche e le eventuali patologie mediche dell’allievo, i consigli di cui sopra sono da considerarsi generali e riferiti ad un soggetto sano.

Cerca di riposare sempre il numero di ore adeguato per poter essere fresco e riposato il giorno dopo,
il recupero è fondamentale. Respira profondamente durante il giorno ed in particolare la sera prima
di andare a letto, prediligendo la respirazione diaframmatica: è un calmante naturale!
Ricorda: la mission di SHIFT. è diffondere benessere e divulgare uno stile di vita sano, coinvolgi il/la
tuo/tua partner ed i tuoi amici, perché no anche i tuoi colleghi di lavoro. Niente porta più soddisfazione che stimolare un cambiamento decisivo nella vita delle persone!

