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Melanzane al Cioccolato Presenta: 
GUIDA AL DIMAGRIMENTO SANO E DURATURO  

in 10 Punti, di Tania Ansaldi 
 
Saranno in pochi quelli che non hanno cercato di controllare il proprio            
peso almeno una volta nella loro vita.  
Le diete sono presenti su tutte le riviste, siti e programmi televisivi,            
specialmente quando si avvicina la bella stagione e dobbiamo toglierci i           
vestiti pesanti, che nascondono i peccati di gola. Dobbiamo uscire allo           
scoperto e ci prende il panico, allora cerchiamo un modo veloce per            
liberarci dei chili di troppo.  
Per questo ci sono centinaia di diete che propongono metodi molto           
fantasiosi. Tutti funzionano, o perché siamo carichi e ci impegniamo          
molto, o perché riduciamo molto le calorie, o perché ogni cambiamento           
alimentare destabilizza un po’ il nostro metabolismo, o perché il nostro           
corpo viene preso alla sprovvista… 
Un cambiamento drastico nel nostro stile di vita, però, non è sostenibile            
in un lungo periodo, quindi a un certo punto ci stuferemo e ritorneremo             
alle nostre vecchie e  cattive abitudini.  
In più, i chili persi in fretta torneranno altrettanto in fretta al loro posto              
preferito (pancia, fianchi, cosce e glutei).  
L’unico modo per dimagrire è cambiare il nostro stile di vita.  
 
Qui troverete alcuni suggerimenti per farlo. 
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1) E’ NECESSARIO UN CAMBIAMENTO 
Il segreto delle diete è che non ci sono segreti. Tutto è alla luce del sole,                
si devono fare cose ovvie, sulla base della nostra biologia. Non è            
fisiologicamente possibile perdere 4-5 chili alla settimana, come alcune         
diete promettono.  
O meglio, è possibile, ma saranno chili di liquidi, non di grasso.  
Queste diete lampo servono per un bisogno urgente, per         
esempioentrare nel vestito da sposa, ma non fanno perdere grasso, che           
alla fine è quello che vogliamo. 
 
Ecco perché le diete lampo non fanno perdere grasso: 
Ogni chilo di grasso corporeo significa circa 7.000 calorie (a differenza           
dell’olio, che ne contiene 9.000, il grasso corporeo, come anche il burro,            
ne ha solo 7.000 perchè contiene anche acqua).  
Per perdere 1 Kg di grasso dobbiamo sottrarre alla nostra alimentazione           
7.000 calorie.  
Questo non si può fare, perché il nostro corpo richiede, per esempio,            
2.000 calorie (metabolismo basale) più le calorie che si consumano con           
l’attività fisica (compresi i lavori di casa).  
Si possono sottrarre solo alcune centinaia di calorie e comunque non è            
salutare consumarne meno di 1.200 al giorno. 
Per questo dobbiamo per forza effettuare un cambiamento nelle nostre          
abitudini.  
 

Se continui a fare quello che hai sempre fatto, avrai quello che hai             
sempre avuto. 

 
Non potrai avere il cambiamento che desideri, se continui a fare gli            
stessi errori nel tuo stile di vita. 
 
Che fare allora?  
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Cominciare a sostituire le vecchie e cattive abitudini con delle nuove           
abitudini salutari, che in modo sicuro ti porteranno a una migliore salute            
e a una splendida forma fisica. 
 
 
2) FARE ATTENZIONE A QUANDO MANGIAMO 
L’organismo consuma prima di tutto le calorie che ingeriamo, non andrà           
a prendere calorie dal grasso immagazzinato sulla pancia fintantoché ha          
degli zuccheri che abbiamo appena ingerito con il cibo.  
Per questo motivo fare spuntini o piluccare potrebbe essere un ostacolo           
al dimagrimento. 
Dobbiamo diminuire l’introito di calorie se vogliamo dimagrire, oppure         
consumare più calorie facendo attività fisica, ma dobbiamo anche fare in           
modo di lasciare intervalli più lunghi allo stomaco per potersi svuotare.  
In questo modo il corpo va a prendere energia dal glicogeno e poi dalle              
riserve di grasso corporeo. 
 
Ultimamente si parla sempre di più del digiuno, che serve per permettere            
all’organismo di autoguarire, ma può anche aiutare a dimagrire. 
 
 
3) LE CALORIE NON SONO TUTTE UGUALI 
Si è parlato moltissimo delle calorie. Fino a non molti anni fa le diete              
erano basate sul bilancio tra calorie ingerite e calorie consumate, poi           
altri studiosi sono arrivati alla conclusione che il segreto del          
dimagrimento non sta in questa formula. 
 
E’ vero che il bilancio calorico sembra l’unico modo fisiologico per           
dimagrire, ma le calorie sono diverse tra di loro.  
Per esempio 2.000 calorie provenienti da patatine e bevande zuccherate          
sono diverse da 2.000 calorie provenienti da pesce e verdura.  
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Le prime non saziano, quindi presto si siente bisogno di mangiare           
nuovamente (e fanno ingrassare), mentre le seconde saziano a lungo e           
non si sente più bisogno di mangiare per un bel po’ (aiutando a             
dimagrire). 
 
Il cibo che assumiamo tramite la digestione viene trasformato in glucosio           
e passa nel flusso sanguigno.  
Il pancreas comincia a produrre insulina (un ormone che ha il compito di             
distribuire gli zuccheri presenti nel sangue) al fegato e ai muscoli, sotto            
forma di glicogeno (una riserva di energia) e indirizza l’eccesso alle           
cellule adipose, trasformandosi in grasso corporeo, un’altra riserva        
energetica per eventuali tempi in cui il cibo scarseggia. 
Qui interviene la scelta delle calorie che ingeriamo, che è molto           
importante ai fini del dimagrimento.  
Se per esempio consumiamo bevande zuccherate (un bicchiere        
contiene 6-8 cucchiaini di zucchero) o succhi di frutta, dolciumi, pane e            
pasta (ricchi di amido che si trasforma in zuccheri), queste passano nel            
sangue come zuccheri e buona parte verrà accumulata sotto forma di           
grasso nelle cellule adipose (che si trovano più che altro intorno alla vita,             
sulla pancia, e - specialmente alle donne - sulle cosce e sui glutei).  
Se invece la nostra alimentazione è equilibrata, cioè comprende proteine          
magre, verdure non amidacee, un po’ di carboidrati possibilmente         
integrali e poca frutta, si crea un mix di alimenti che richiede un tempo di               
digestione più lungo, quindi gli zuccheri non passano così rapidamente          
nel flusso sanguigno.  
Le proteine hanno un tempo di assorbimento più lungo e le verdure e la              
frutta contengono fibre che rallentano l’assorbimento degli zuccheri, in         
modo che non ce ne saranno troppi nel torrente sanguigno.  
 
 
4) CERCARE DI RIDURRE L’INTROITO CALORICO 
Abbiamo detto che per dimagrire serve un deficit calorico.  
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Ci sono delle applicazioni che possono aiutarvi nel conteggio delle          
calorie, almeno all’inizio, quando dovete farvi un’idea di quanto e che           
tipo di cibo serve per calcolare il vostro fabbisogno calorico. 
 
Non è facile calcolare sempre le calorie, perciò una cosa che può            
aiutarvi a diminuire l’apporto calorico è ridurre le quantità.  
Già gli antichi popoli dell’Oriente sapevano che non bisogna mai          
mangiare fino a sentirsi sazi completamente, bisognava lasciare un         
leggero senso di insazietà, per meglio dire riempire lo stomaco non più            
dell’ottanta per cento della sua capacità.  
Questo ha anche altri vantaggi, per esempio una digestione più facile,           
una maggiore chiarezza mentale, più energia etc.  
Per un appagamento visivo, cercate di usare piatti più piccoli, così che vi             
sembreranno belli pieni e non vi sentirete castigati.  
Aiutatevi con cibi innocui, come le verdure, per aumentare il volume           
delle pietanze.  
Le verdure hanno pochissime calorie e contengono molta fibra: unite alla           
pasta o riso vi daranno soddisfazione, vi sazieranno a lungo rallentando           
la digestione e saranno un prezioso alleato del vostro intestino. 
 
 
5) NON RIDURRE TROPPO LE CALORIE. 
Presi dall’entusiasmo, potreste ridurre troppo le calorie, ma anche         
questo non va bene, per più motivi.  
Prima di tutto una dieta ipocalorica eccessiva non è sostenibile a           
lungo.  
Il cibo è uno dei piaceri che la natura ci ha dato ai fini di continuare la                 
specie, quindi è difficile resistere a lungo con delle privazioni.  
Prima o poi ci viene un raptus e ci buttiamo su tutto quello che troviamo               
nel frigo, e la nostra mente ci indizzerà su cibi calorici, grassi, salati o              
zuccherati. Quando cediamo si apre la voragine e sarà sempre più           
difficile rimettersi in riga.  
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Inoltre, il nostro organismo è progettato per sopravvivere e se riceve           
poche calorie lo interpreta come una carestia in arrivo e farà di tutto per              
risparmiare energia, quindi rallenterà il metabolismo.  
Anche quando si riprende a fare una dieta dimagrante si riparte da un             
metabolismo basale più basso e sarà sempre più difficile dimagrire. 
 
C’è inoltre un alto fattore molto importante: il cortisolo.  
Il cortisolo è l’ormone dello stress.  
Ci serve, perché ci dà energia per fare le nostre attività, ma se è in               
eccesso è nocivo per l’organismo: interferisce con il buon funzionamento          
della tiroide, ostacola il sonno e fa accumulare il grasso, specialmente           
nella zona addominale.  
Se l’organismo non riceve un apporto calorico adeguato entra in uno           
stato di stress e produce grandi quantità di cortisolo, che per i nostri             
antenati era importante per la sopravvivenza. Era l’ormone che li aiutava           
nella situazione di combatti o fuggi, quindi serviva per combattere contro           
qualche animale feroce o altre minacce dell’ambiente allora inospitale,         
oppure per allontanarsi dal pericolo.  
Oggi non abbiamo più pericoli del genere, ma il nostro stress non manca             
per via della nostra società sempre più competitiva e caotica (per           
maggiori informazioni su questo argomento potete leggere il mio libro,          
Come Sconfiggere il Sovrappeso e Vivere Felici).. 
 
 
6) ASSICURSI IL GIUSTO APPORTO DI PROTEINE. 
Parlavamo prima del metabolismo basale. Nel nostro organismo chi         
consuma più energia sono i muscoli, anche a riposo (anche il cuore è un              
muscolo).  
Il grasso non consuma energia, quindi più muscoli abbiamo e più calorie            
consumiamo, anche quando siamo a riposo o dormiamo. Per questo il           
nostro interesse è trasformare il grasso in muscoli.  
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Non è corretto dire che trasformiamo il grasso in muscoli, come dicono            
alcune pubblicità, anche se le due cose (perdere grasso e mettere su            
muscoli) vanno avanti per conto loro e possono accadere         
contemporaneamente: mentre perdiamo massa grassa mettiamo su       
muscoli.  
Perdiamo massa grassa principalmente con l’alimentazione, mentre la        
massa magra (i muscoli) vengono mantenuti o sviluppati, oltre che con           
l’esercizio fisico, con il giusto apporto di proteine.  
Le proteine sono i mattoni che compongono i tessuti del nostro corpo, e             
abbiamo bisogno di almeno 0,8 grammi per ogni chilo di peso corporeo.  
In base all’attività fisica che si pratica, le proteine si possono aumentare            
fino a 1,5-2 grammi o anche un po’ di più in caso di attività molto               
intensa. 
Si consigliano le proteine magre, come petto di pollo o tacchino, pesce,            
uova, carne magra di bovino o maiale etc.  
Questi alimenti contengono proteine nobili, che contengono tutta la         
gamma di aminoacidi.  
Si trovano proteine anche in alimenti vegetali, specialmente nei legumi,          
ma non contengono tutti gli aminoacidi e vanno combinati con i cereali. 
Su internet trovate tabelle con il contenuto di proteine dei vari alimenti.  
 
 
7) CERCARE DI CONSUMARE ALIMENTI SEMPLICI E GENUINI 
Contare le calorie è difficile a prescindere, in più, se i cibi che mangiamo              
sono molto elaborati, sarà sempre più difficile risalire a tutti gli ingredienti            
e le relative quantità, quindi sarà impossibile avere un’idea precisa          
dell’introito calorico. 
Gli alimenti preparati industrialmente hanno delle caratteristiche ben        
precise: devono essere gustosi e devono resistere a lungo sugli scaffali.           
Per questi motivi contengono grassi, sale e zuccheri, che migliorano il           
sapore (e li arricchiscono di calorie), e contengono conservanti, additivi          
etc. (non salutari per il nostro organismo).  
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Quando prepariamo noi le nostre pietanze sappiamo con sicurezza         
quello che mettiamo in bocca. 
 
Un altro fattore importante per la nostra salute (e di conseguenza la            
forma fisica) è la freschezza degli alimenti.  
Se non hanno viaggiato a lungo per arrivare sulle nostre tavole           
conservano le vitamine e i minerali di cui abbiamo bisogno, quindi ci            
nutriranno, anzichè darci solo delle calorie. 
 
In un altro ordine di idee, il cibo semplice è più facile e più veloce da                
preparare e con il tempo che avanziamo possiamo fare altre cose che ci             
gratificano di più. 
 
 
 
8) FARE ATTIVITA’ FISICA 
 
Abbiamo parlato dell’attività fisica come mezzo per consumare più         
calorie, ma il movimento è molto più importante.  
Siamo esseri concepiti per muoverci, i nostri antenati camminavano         
molto, a volte correvano, saltavano, si arrampicavano, cacciavano, ed         
erano costretti a fare tutto ciò, altrimenti non mangiavano.  
Noi abbiamo i supermercati e altri locali che ci tentano con ogni tipo di              
cibo, anche a basso costo.  
Se non dobbiamo più spendere energie per procurarcelo, e ne          
consumiamo in quantità, sarà sempre più difficile riuscire a non          
ingrassare.  
 
Dobbiamo stare attenti sia alle quantità, sia alla qualità della nostra           
alimentazione, e il movimento è indispensabile per il nostro benessere.  
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Il semplice camminare (meglio se a passo svelto) migliora la circolazione           
del sangue, la respirazione, rafforza il cuore, scarica la tensione,          
mantiene i muscoli in allenamento, migliora il sonno etc. 
E’ bene, fare una regolare attività fisica aerobica, cioè quella che           
aumenta la frequenza del battito cardiaco e fa consumare più ossigeno.           
Gli esperti dicono che ci vogliono 20 minuti circa di attività fisica aerobica             
per consumare le riserve di glicogeno che abbiamo immagazzinate nel          
fegato e nei muscoli, dopo di che il corpo comincia a utilizzare le riserve              
di grasso corporeo, per questo, questo tipo di attività andrebbe fatta per            
almeno 40 minuti di seguito, ma se non sempre questo è possibile, un             
po’ di movimento fa comunque bene, anche in più sedute.  
 
Oltre l’attività fisica di tipo aerobico, è molto importante mantenere o           
(meglio ancora) sviluppare i muscoli.  
I muscoli si sviluppano con i pesi o con gli esercizi a corpo libero.  
Molti esperti in materia (Chris Powell, Tim Ferriss e altri) suggeriscono di            
fare semplici esercizi come squat, piegamenti, affondi, addominali e         
plank, molto utili per sviluppare le masse muscolari più grandi del nostro            
corpo, come cosce, glutei, braccia, addome. 
L’importante è la costanza e l’intensità. Si devono fare 8-10 ripetizioni e            
aumentare nel tempo le sessioni. Si deve sentire che il muscolo lavora e             
brucia, per avere un buon risultato. 
 
Altrettanto importante è il riposo. L’esercizio fisico di una certa intensità           
crea delle lesioni microscopiche nel muscolo. Il corpo le ripara e il            
muscolo risulta aumentato, ma per fare questo dobbiamo anche         
permettergli di recuperare.  
E’ controproducente fare delle sessioni estenuanti in palestra, che         
possono portare a infortuni e bloccare il nostro allenamento oppure          
creare uno stress nell’organismo. 
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Per allenare i muscoli bastano 2-3 allenamenti alla settimana,         
l’importante è farli consapevolmente, con impegno, concentrati sui        
risultati che vogliamo ottenere. 
Per l’attività aerobica si possono fare delle corse o camminate 5-6 volte            
alla settimana. E’ necessario un giorno in cui si lascia riposare il corpo e              
lo spirito e ci si dedica a qualcosa di rilassante e piacevole. 
 
Per le camminate e la corsa è molto stimolante avere un contapassi. Io             
mi sento motivata a continuare, eventualmente anche in più riprese, fino           
a quando non vedo sul monitor il magico numero di 10.000. 
 
 
9) CURARE LA SALUTE DELL’INTESTINO 
 
Sul mio sito www.melanzanealcioccolato.com ho già affrontato più volte         
questo argomento.  
L’intestino è considerato il nostro secondo cervello.  
Buona parte della serotonina viene prodotta a livello intestinale, e un           
intestino malato non può produrla.  
La serotonina è l’ormone che ci dà il buonumore e quando il nostro             
umore è alto abbiamo più forza e voglia di muoverci. Più ci muoviamo,             
più serotonina produciamo.  
Esiste una specie di euforia che i corridori sentono alla fine di una corsa              
e persino noi ci sentiamo meglio dopo una buona camminata o un            
allenamento, per via delle endorfine che vengono rilasciate        
nell’organismo.  
Stare al sole o fare attività all’aria aperta contribuisce al rilascio di            
serotonina, e chi ha poca serotonina è spesso depresso e di cattivo            
umore. 
 
Oltre che per la produzione di serotonina, l’intestino è indispensabile per           
l’assorbimento dei nutrienti. Nell’intestino abbiamo miliardi di batteri        
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buoni, per esempio quelli che si occupano della digestione e aiutano           
l’assorbimento dei nutrienti, e cattivi, per esempio quelli fermentativi         
degli alimenti zuccherini e putrefattivi degli alimenti proteici.  
Il rapporto tra buoni e cattivi deve essere sempre con una prevalenza di             
buoni, infatti è stato dimostrato che chi ha più batteri cattivi ha una             
maggiore predisposizione a ingrassare. 
 
Per aiutare la salute dell’intestino dobbiamo assicurargli una buona dose          
di fibra solubile e insolubile, che si trova nella verdura e nella frutta, e              
dobbiamo consumare alimenti ricchi di probiotici, cioè yogurt e altri          
alimenti fermentati come crauti, cetriolini in salamoia, kimchi, miso,         
tempeh etc. Per maggior sicurezza e se non amate questi cibi, si può             
fare periodicamente una integrazione con fermenti latticifreschi e con più          
ceppi batterici. 
 
 
10) ATTEGGIAMENTO MENTALE 
Ho lasciato per ultimo questo punto, ma forse è il più importante, perchè             
tutto parte dalle nostre convinzioni, che sono la nostra forza trainante.           
Niente è possibile senza un atteggiamento mentale propositivo, che dà          
la giusta carica e aiuta a superare le difficoltà.  
Non è possibile realizzare qualcosa senza impegnarci a sufficienza. Non          
esiste un progetto che va a buon fine e porta al successo senza             
spendere fatica e tempo, ma più ci si impegna, più la soddisfazione è             
grande e in questo caso i risultati saranno duraturi. 
 
La pazienza è sempre la nostra alleata, mentre la fretta ci porta sulla             
strada sbagliata e i ripetuti fallimenti. 
Un atteggiamento mentale positivo significa essere consapevoli che è         
più importante sentirsi pieni di energia, entusiasti, più disposti a          
socializzare e a mettersi in gioco, invece di restare legati a certi cibi che              
non fanno che aggravare la situazione. 
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Come avevo già spiegato in altre occasioni, bisogna evitare le tentazioni,           
per esempio non comprando cibi pieni di zuccheri e grassi.  
Se non sono in casa nei momenti in cui la volontà vacilla, non si potrà               
perdere il controllo.  
Col tempo si avverte sempre meno la loro mancanza. Allo stesso modo            
bisogna evitare le situazioni goderecce e cercare di star bene in altre            
occasioni, non solo andando a mangiare fuori.  
Anche andare a fare un’escursione in mezzo alla natura può dare           
soddisfazione, andare al cinema o fare altre attività che non siano legate            
al cibo.  
 
A casa bisogna fare attività che tengono impegnati, che facciano          
pensare ad altre cose più utili e costruttive. Stare passivamente davanti           
alla televisione potrebbe richiamare la voglia di stuzzicare qualcosa,         
quindi almeno fino a quando non siamo più dipendenti da certi cibi            
bisogna fare di tutto per non pensarci (una passeggiata o chiamare           
un’amica al telefono). 
 
Spero che questa guida vi sarà utile e vi faccio i migliori auguri per una               
perfetta salute e forma fisica. 
 
Se voleteavere altre informazioni utili, potete leggere il mio libro Come           
Sconfiggere il Sovrappeso e Vivere Felici. 
 
Troverete altri contenuti interessanti e utili sul nostro sito         
www.melanzanealcioccolato.com e seguendoci su Facebook. 
A presto! 
 
Tania Ansaldi 
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__________________________________________________________ 
 
Tania Ansaldi è la Direttrice Editoriale del sito Melanzane al Cioccolato, che dal 2012 spiega               
agli Italiani in modo semplice le ultime scoperte in fatto di nutrizione e benessere, per               
motivarli a seguire uno stile di vita sano, e autrice del libro Come Sconfiggere il Sovrappeso                
e Vivere Felici. 
Potete seguirla ed essere aggiornati andando sul suo sito e piacendo la sua pagina              
Facebook. 

 
www.melanzanealcioccolato.com - Seguici su Facebook! 
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