
26 Biolife

Disciplina

Primavera,
tempo di “remise en forme”
Siamo in primavera, c’è aria di rinascita e rinnovamento. 
La natura riprende vita e anche il nostro corpo è pronto per una
ventata di novità e benessere. 

che però è scomodo e non sem-
pre vogliamo esercitare. Noi sia-
mo il risultato dei nostri pensie-
ri, delle nostre scelte e delle no-
stre azioni, quindi se ci ritrovia-
mo con qualche rotolino in più
sul giro vita non facciamo finta
che non sia responsabilità no-
stra. D’altro canto però… se noi
li abbiamo accumulati, noi pos-
siamo decidere di smaltirli! Co-
minciamo a coltivare pensieri
che possano andare nella dire-
zione che desideriamo, perché
la “remise en forme”
prima di tutto co-
mincia nella
nostra testa,
quello che
poi succe-
de nel cor-
po è una
piacevole
conseguen-

za. Non è questione di forza di
volontà, è piuttosto qualcosa di
strettamente legato all’immagi-
ne che abbiamo di noi stessi e ai
pensieri che produciamo.

Da pensiero ad
azione

I pensieri giusti ci porteranno
a compiere scelte efficaci e a
mettere in campo le azioni più
utili per raggiungere il nostro
obiettivo. Ma quali sono i pen-
sieri giusti?

Sono quelli che ci fanno
sentire in grado di fare

qualsiasi cosa, che ci
rendono attivi e
propositivi. Sono
pensieri costrut-
tivi che non co-
minciano con

farsi tipo: “sono
sono costante…”,
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N el mio lavoro di
Wellness Coach la
prima cosa che

tengo a puntualizzare è che noi
siamo gli artefici della nostra vi-
ta, del nostro benessere e della
nostra forma fisica. Le responsa-
bilità esterne spesso sono poche,
e questo ci dà un grande potere,

“non ce la posso fare…”, “l’atti-
vità fisica non fa per me…”,
“mi piace troppo mangiare per
fare anche una sola piccola ri-
nuncia…”. Questi sono i pensie-
ri che portano ad accumulare
tessuto adiposo, stanchezza e
passività. Sono i pensieri che
dobbiamo modificare, certo non
senza un po’ di impegno.

I pensieri utili invece sono
quelli che aprono la strada alle
infinite possibilità a nostra di-
sposizione: “posso diventare
anche sportiva con la giusta mo-
tivazione…”, “posso raggiunge-
re qualsiasi obiettivo io vo-
glia…”, “mi sento un po’ stanca
ma so che tra un mese sarò più
in forma e più energica…”, “Si
può mangiare con gusto anche
scegliendo pasti più leggeri e
sani…”.

A tavola…
Le diete ipocaloriche, iperpro-

teiche o monoalimento hanno
dimostrato di non funzionare: si
ritorna al peso di prima, a volte
anche con gli interessi. Quello
che serve è un atteggiamento
corretto verso il cibo e uno stile
di vita sano. La colazione deve
essere ricca, per attivare il meta-
bolismo e dare al corpo un mes-
saggio di abbondanza che lo in-
duce a bruciare da subito calo-
rie. Colazione non vuol dire so-
lo zuccheri, ma anche noci, pane

integrale (quello vero, non quel-
lo preparato con farina 00 e cru-
sca), marmellate senza zuccheri
aggiunti, frutta di stagione,
estratti o centrifugati di frutta e
verdura. 

Il pranzo deve essere equili-
brato: rivalutiamo i cereali inte-
grai e i legumi, e consumiamo
importanti quantità di verdura
di stagione. La frutta, meglio
lontano dai pasti; può rappre-
sentare un ottimo spuntino a
metà mattina o metà pomerig-
gio.

La cena deve essere leggera,
perché non abbiamo bisogno di
calorie per andare a dormire. 

E poi… ricordia-
moci di muoverci!

Usciamo di casa e mettiamo in
moto il nostro organismo con
un po’ di attività fisica. Basta 1
ora di camminata intensa 3 vol-
te la settimana, oppure si può
scegliere qualsiasi attività che ci
faccia star bene, ma praticando-
la con costanza e in maniera
consecutiva per almeno 1 ora. 

Se la scelta è la camminata,
porta l’attenzione sul corpo e
correggi eventuali errori di po-
stura: la schiena deve essere di-
ritta, le spalle aperte, lo sguardo
in avanti. Le braccia devono
muoversi oscillando in opposi-
zione alle gambe, per dare la
giusta torsione alla colonna ver-
tebrale e muovere anche la par-
te superiore del corpo. Il passo
deve essere completo: il tallone
appoggia e la punta spinge, per
dare maggiore velocità alla cam-
minata.

Fare attività fisica stimola le
endorfine quindi ci fa sentire
meglio, abbassa i livelli di
stress, ci aiuta a bruciare calorie,
ma soprattutto ci aiuta ad au-
mentare la massa muscolare e
quindi ad alzare il metabolismo
e quindi bruciare più calorie. 

Per saperne di più:
www.monicasparti.it
info@monicasparti.it
www.wellnesswalking.it
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Quando

il cambiamento parte dalla

nostra testa, risulta più efficace

e definitivo, inutile forzarsi,

meglio divertirsi creando un

nuovo stile di vita.

Il segreto per tornare
in forma sta nella

triade sana
alimentazione-

movimento
fisico-atteggiamento

mentale: l’unione
delle tre è la via più

semplice per
raggiungere peso
forma, energia e

buonumore senza il
rischio di perdere i

risultati ottenuti nel
giro di pochi mesi. 


