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Introduzione
Congratulazioni per aver acquistato una copia di Dimagrisci in 3 Settimane! Sono sicuro al 100% che
se applicherai i metodi di questo libro, sarai sulla buona strada per crearti il corpo che hai sempre
sognato. Sin dal primo giorno di Dimagrisci in 3 Settimane, vedrai spostarsi l’ago della bilancia, il tuo
corpo diventerà più snello e i tuoi vestiti ti staranno meglio addosso. E non solo inizierai a migliorare
sensibilmente il tuo aspetto fisico, ma ti sentirai anche più sano e più energetico di quanto tu non ti
senta da anni. Per molte persone, questi miglioramenti significativi e immediati dell'aspetto e nel
benessere spesso portano come risultato una maggiore sicurezza e anche una nuova prospettiva
sulla vita. Spero sinceramente che anche tu provi questa esperienza!
Dimagrisci in 3 Settimane è stato creato come una soluzione per tutti quei programmi dietetici
"mainstream" che richiedono tempo, non sono efficienti e semplicemente non efficaci. Dopo aver
letto ben oltre 500 studi medici, dozzine di libri sulla dieta e dopo aver revisionato centinaia di
sistemi dietetici, programmi, gadget, pillole e pozioni, ho messo insieme quello che penso sia il
sistema di dieta rapido "definitivo" - il migliore mai creato. Ma non fraintendermi… Non si tratta solo
di una teoria non verificata. Questo libro è il risultato di oltre 10 anni di ricerca E oltre due anni e
mezzo di "testa e aggiustamenti" pratici. Devi capire che non si tratta soltanto di un'altra di quelle
diete che funzionano per alcuni e non per altri. Questa dieta funziona per tutti. E non solo questa
dieta funziona… Funziona alla svelta… Funziona ogni volta - niente eccezioni.
Ho deciso di staccare la spina per un po’ dei miei orari frenetici per scrivere questo libro dopo aver
ricevuto molti incoraggiamenti dei miei amici, dalla famiglia e dai clienti a cui facevo da personal
trainer. Tutti loro non solo mi hanno fatto i complimenti per questo sistema dietetico ultra-efficace e
mi hanno spinto a renderlo pubblico - hanno anche lodato la mia abilità di ridurre concetti difficili in
modo tale che chiunque possa applicarli e godersi il successo. Ho lavorato per condensare questo
libro nel minor numero di pagine possibile, per poterti dare il "succo" del sistema senza tutti i dati
medici sterili e noiosi che lo accompagnano.
Benché abbia fatto del mio meglio per mettere insieme questo libro senza "fuffa", credo sia
estremamente importante spiegare i motivi dietro le metodologie. Come molte persone, mi piace
saltare e andare direttamente alle parti "pratiche" del sistema. Quando lo faccio, tuttavia, di solito
non ottengo i risultati esatti che vengono promessi. Questo perché, come la maggior parte delle
persone, tendo a prendere quello che mi suona bene… Mentre ignoro le parti che non mi piacciono
particolarmente o che non voglio fare. Ti prego di credermi su questo punto, e di leggere il libro per
intero. Devi conoscere i motivi per cui questo sistema funziona. Quando comprenderai
completamente la scienza, sarai molto più incline a seguire le "regole" - e di contro, vedrai un
dimagrimento sensibile.
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Dimagrisci in 3 Settimane è spezzato in tre componenti principali per facilitare la lettura.
•

Dieta: La porzione sulla dieta di Dimagrisci in 3 Settimane è semplicemente quello
— La vera dieta. Consiste in quattro fasi con elementi radicalmente differenti. Ad
esempio, durante la tua prima settimana della dieta molto probabilmente vedrai
una perdita di peso di circa 3-4,5 kg. Nella fase 4 imparerai come determinare il tuo
BMR (tasso metabolico basale), e come utilizzarlo per calcolare le calorie e i
nutrienti di cui hai bisogno ogni giorno per soddisfare i tuoi dietetici. Imparerai
inoltre come pianificare con efficacia l'orario dei tuoi pasti, come creare un
ambiente brucia grassi 24/7 attraverso i cibi che ingerisci, come bilanciare i tuoi
ormoni per aumentare la capacità di bruciare grassi, e come utilizzare degli
integratori opzionali per aumentare sensibilmente il tuo dimagrimento.

•

Esercizio: Benché la sola porzione dietetica di questo libro trasformerà il tuo corpo
in una fornace brucia grassi, ho aggiunto delle routine di esercizio di alta qualità
che possono quasi raddoppiare i risultati. Uno dei motivi per cui la maggior parte
delle diete fallisce perché la quantità di esercizio necessario per fare funzionare
queste diete richiede troppo tempo. Ma quando si tratta di esercizio, la perdita di
grasso e in realtà guidata dall'intensità - non dal tempo. Con Dimagrisci in 3
Settimane, potrai fare allenamenti in grado di bruciare davvero il grasso e
modellare il fisico in soli 20-30 minuti al giorno… E in soli 3 giorni la settimana.

•

Forza di Volontà, Motivazione e Atteggiamento: La maggior parte delle persone
trova questa sezione illuminante, poiché chiarifica alcuni dei luoghi comuni spesso
ripetuti sulla forza di volontà che impedisce a molti di avere successo. Non è solo
interessante, ma costituisce un importante elemento di questo piano dietetico.
Questa sezione ti aiuterà a superare le sfide poste dalla tua forza di volontà, e ti
fornirà una gamma di opzioni facili da seguire e quali praticamente garantiranno il
tuo successo con Dimagrisci in 3 Settimane.

Tutto sommato, ti garantisco che le pagine che stai per leggere ti aiuteranno a perdere 4… 7…
Anche 9 kg e più di grasso ostinato nel corso dei prossimi 21 giorni. Ma cosa più importante,
questo libro ti darà la chiave per creare il corpo che hai sempre desiderato, poiché potrai utilizzare
questi metodi per diventare tanto snello e sano quando desideri. Sì, sto parlando di addominali a
tartaruga, e anche percentuali di grasso corporeo a cifra singola, se è quello che desideri. Questo
libro ti darà i "segreti" definitivi su come perdere peso praticamente a comando, e come
mantenere alla larga i chili perduti. In realtà, questo libro ti donerà una nuova vita. Una vita nella
quale non sarai più imbarazzato dal tuo peso o dalla forma del tuo corpo… Una vita piena di
felicità e una maggior autostima… E cosa più importante, una vita più lunga e sana per anni e anni.
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Dimagrimento Rapido
In tutti i miei anni passati nell'industria della dieta & fitness, devo ancora incontrare qualcuno
che mi chieda come perdere peso lentamente. Infatti, la maggior parte del persone che viene da
me per un consiglio su dimagrimento ha già fatto precipitare le cose, e sta cercando il modo più
rapido possibile per perdere quel peso in accesso. Credo fermamente che il motivo n°1 per cui la
maggior parte delle diete fallisce è perché semplicemente non producono risultati abbastanza in
fretta. Ammettiamolo. Semplicemente non è divertente trascorrere ore in palestra, seguite da
piccole porzioni di cibo che non sopportiamo, giorno dopo giorno mentre
guardiamo la bilancia spostarsi solo di 500 g o 1 kg a settimana.
Perché la dieta abbia successo, credo fermamente che debba produrre
risultati visibili e significativi in fretta. Quando il cliente intraprende
la dieta e vede risultati reali rapidamente, diventa più coinvolto. E quando
riesco a far coinvolgere il cliente grazie ai risultati reali, si verifica
un "effetto valanga"; i risultati diventano sempre migliori mentre il cliente si
vede sempre più snello.
Con Dimagrisci in 3 Settimane, vedrai risultati reali rapidamente. Questi risultati saranno un
feedback e la motivazione di cui hai bisogno per continuare con la tua dieta, poiché sarai in grado di
vedere i tuoi obiettivi di dimagrimento.
Quando le persone sentono parlare per la prima volta di Dimagrisci in 3 Settimane e dei drammatici
risultati che produce su dimagrimento, la loro prima domanda di solito a qualcosa del tipo "non è
pericoloso perdere così tanto peso così rapidamente?" Questa realtà è un'ottima domanda,
considerando il fatto che siamo stati bombardati tantissimo da affermazioni del genere. Il fatto è
che, durante tutte le mie ricerche nel corso degli ultimi 10 anni, devo ancora trovare qualsiasi dato
sulla sicurezza per quanto riguarda la velocità con la quale si dimagrisce. Invece, la maggior parte
degli studi che riguardano il dimagrimento si preoccupano maggiormente dei metodi con i quali si
dimagrisce - non della velocità con la quale il peso se ne va.
Il fatto è che portarsi in giro del grasso corporeo extra è una delle cose più pericolose che si
possono fare. Infatti, l'obesità è la causa n°2 di morti prevenibili negli Stati Uniti. Essere in
sovrappeso aumenta il tuo rischio di incorrere in numerose patologie e condizioni negative per la
salute inclusi diversi tipi di cancro (seno, colon, etc.), malattie coronariche, diabete di tipo 1, apnea
del sonno, problemi alla vescica, ictus, ipertensione, osteoartrite e molti altri.
Considerando questi fatti, non ti sembra sensato sbarazzarti del peso in eccesso nel modo più
veloce umanamente possibile? Io penso di sì!
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Perchè 3 Settimane?
Ricerche hanno dimostrato che la maggior parte delle persone sovrappeso si portano dietro circa
4,5-9 kg di grasso corporeo indesiderato. Le ricerche hanno inoltre dimostrato che la maggior
parte delle diete falliscono. Dalla mia esperienza, la maggior parte delle diete fallisce poiché
adotta l'approccio lungo, lento e noioso al dimagrimento. Quando il peso diminuisce al ritmo di
0,5-1 kg alla settimana, le ricompense per i sacrifici che ci vogliono per arrivare a quel punto non
valgono veramente lo sforzo. Dimagrisci in 3 Settimane ottiene in 3 settimane quello che la
maggior parte delle diete riesce a fare in 4-5 mesi.
Dimagrisci in 3 Settimane è stato specificatamente progettato per essere un metodo
estremamente rapido per bruciare 4,5-9 kg di grasso corporeo.
Capisco che perché una dieta abbia un grosso
successo, deve assolutamente produrre
risultati molto rapidi. Quando i risultati
arrivano rapidamente, il paziente riceve il
feedback necessario che gli indica che la dieta
sta funzionando, e che vale la pena
continuarla. Questi risultati fanno aderire alla
dieta il paziente. Quando il paziente aderisce
alla dieta, i risultati si moltiplicano e alla fine si
ottiene un dimagrimento di successo e un
corpo nuovo di zecca.
Ecco perché Dimagrisci in 3 Settimane
funziona! Presto noterai delle modifiche
soddisfacenti per la composizione del tuo
corpo durante i primissimi giorni della dieta.
Nella prima settimana, probabilmente vedrai
calare di circa 4,5 kg il grasso corporeo. I tuoi
vestiti ti staranno larghi… Ti sentirai più
leggero… E ti sentirai e avrai un aspetto 10
volte migliore!
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21 Giorni per Formare un’Abitudine
Ricerche hanno dimostrato che ci vogliono circa 21 giorni per sviluppare una nuova
abitudine. Questo significa 21 giorni di dieta sana...
21 giorni di palestra...
21 giorni a fare qualsiasi cosa che vuoi implementare come abitudine nella tua vita.
Fin troppo spesso, quando cerchiamo di implementare una nuova abitudine nelle nostre vite la
guardiamo sotto una luce sfavorevole. A causa di ciò, queste nuove salutari abitudini non riescono
mai a decollare perché invece di concentrarci solo su 21 giorni, salutiamo i nostri obiettivi con
l'attitudine mentale di dover fare questo sacrificio per sempre.
Quindi, invece di iniziare con il pensiero di dover prendere una nuova abitudine per tutta la vita,
puoi renderti le cose molto più semplici dicendo a te stesso che ti limiterai solo a "provare"
questa dieta per appena 21 giorni. Possiamo farlo tutti per 21 giorni, giusto? Lascia che il tuo
cervello "sappia" che una volta finito questo "periodo di prova", potrai ritornare alle tue vecchie
abitudini alimentari e al tuo vecchio stile di vita. Poi, mentre il tuo cervello ti permette di
partecipare a questa "prova," lavorerà anche per formare nuovi percorsi neurali - una volta che
realizzerà che la nuova abitudine che ha portato una qualche sorta di beneficio. Questa è la
scienza dietro al modo in cui riusciamo sviluppare delle abitudini, e le ricerche hanno dimostrato
che ci vogliono circa 21 giorni per sviluppare una nuova abitudine… E per interrompere quelle
vecchie.
Nel caso di Dimagrisci in 3 Settimane, il tuo cervello noterà che adesso ci vuole meno lavoro per
muovere il corpo durante il giorno, poiché ha perso molti chili. Noterà l'aumento dell'energia che
avrai come risultato delle tue camminate giornaliere, del training settimanale sulla resistenza e degli
altri esercizi che compongono questa dieta. Il tuo corpo inoltre noterà il tuo aspetto fisico, il tuo tono
muscolare e come i tuoi vestiti adesso ti stanno più larghi. Essenzialmente, il tuo cervello vedrà dei
notevoli benefici che giovano e ti spingeranno a proseguire lungo il percorso del mangiare sano e
dell'esercizio per tutta la vita.
Ora, devi capire che le ricerche hanno dimostrato che i percorsi neurali di qualsiasi abitudine (anche
quelle cattive) possono durare tutta la vita, il che significa che le cattive abitudini possono
ripresentarsi quando stimolate. Ciò significa che dovrai costantemente essere consapevole dei tuoi
pensieri e dovrai fare degli sforzi coscienti per evitare di ricadere nelle cattive abitudini del passato.
Credimi, dopo 21 giorni, è relativamente semplice convincerti ad evitare quelle cattive abitudini del
passato. Benché sarai in grado di concederti i tuoi cibi preferiti, loro non avranno più il potere di
impossessarsi della tua vita. La mia intenzione con Dimagrisci in 3 Settimane è non solo quella di
farti bruciare grassi velocemente ma anche quella di forzare nuove abitudini positive per quanto
riguarda la nutrizione e l'esercizio regolare che ti accompagnerà per sempre. Ciò ti assicurerà di
ottenere il corpo che hai sempre desiderato e di mantenerlo per tutta la vita.
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La Verità Sul Dimagrimento
Diciamocelo. Non c'è semplicemente nessun'altra industria al mondo che sia più confusa e
contraddittoria dell'industria della dieta & fitness. Chiedete a 10 cosiddetti "esperti di fitness"
qual'è il modo migliore per dimagrire, e molto probabilmente otterrete 10 risposte diverse. Ma
chi ha ragione? Chi ha torto? E come facciamo a saperlo?
Il fatto è che l'industria di dieta & fitness è un'industria da molti miliardi di dollari che spende
centinaia di milioni di dollari ogni anno nello sforzo di convincerci di avere la soluzione "rapida &
facile" ai nostri problemi di dimagrimento. Queste "soluzioni" assumono molte forme: pillole,
polveri, farmaci dietro ricetta, gadget, gingilli, personal trainer, cliniche mediche per il
dimagrimento, pasti preconfezionati, libri, riviste… Quello che volete. E i loro sforzi di marketing
hanno una portata tremenda dato che utilizzano televisione, annunci su Internet, cartelloni,
radio, ecc. Cavolo, persino alcune delle più grosse riviste sul fitness sul mercato sono in realtà di
proprietà delle stesse aziende che producono gli integratori!
Ora, non fraintendermi… Molti dei metodi elencati possono avere un impatto sul dimagrimento.
Ma niente può far perdere peso più velocemente dalla combinazione dei metodi che stai
per apprendere. Mi rendo conto che, nell'era del sensazionalismo, molti lettori si aspettano
che io tiri fuori una qualche sorta di "pillola magica" dal cappello e che riveli qualche metodo
"segreto" per dimagrire che nessun altro conosce… Ma non è necessariamente questo il caso.
Alcuni dei metodi coinvolti sono probabilmente cose che hai già sentito nominare. Altre saranno
cose che probabilmente non ti sono mai giunte all'orecchio… Mentre altre cose ancora saranno
cose che probabilmente hai ignorato o semplicemente non hai compreso.
Uno dei problemi più grossi è che la maggior parte delle persone non comprende come questi
metodi possano lavorare assieme… o come implementare questi metodi nel modo giusto per i
massimi risultati in termini di dimagrimento. Ma credimi. Questi metodi funzionano davvero. E
funzionano più in fretta e in modo più permanente anche del più potente farmaco dietetico
sotto ricetta e del più intenso programma di allenamento MESSI INSIEME! Lo scopo di questo
libro è di fornirti ciò che funziona… senza tutte le informazioni frammentate a cui sei stato
soggetto finora… e fare il tutto senza confusione e senza consigli contraddittori.
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Come Ingrassiamo
Se ti aspetti che punti il dito contro un qualche macro nutriente specifico nella tua dieta come
causa dei chili di troppo, non succederà. Per farla semplice, non ingrassiamo mangiando
carboidrati e non ingrassiamo semplicemente mangiando grassi. Ingrassiamo attraverso
l'abbondanza - consumando più calorie di quelle che servono nostro corpo ogni giorno, per un
certo periodo di tempo.
Tu ed io sappiamo che il tuo peso in eccesso non è semplicemente arrivato nel giro di una notte
dopo aver mangiato un dolcetto o una torta. Semplicemente non funziona così. Noi
accumuliamo peso consumando REGOLARMENTE più calorie di quelle di cui il nostro corpo ha
veramente bisogno. In altre parole, se il tuo corpo necessita di 2000 cal al giorno e tu consumi
anche leggermente di più di quella cifra, diciamo 2100 cal al giorno, con il tempo quelle 100 cal
extra si trasformano in grasso corporeo in eccesso e in un aumento significativo di peso.
Nelle prossime pagine, scoprirai come calcolare ESATTAMENTE quante calorie fornire al tuo
corpo ogni giorno, così da poter immediatamente e coscientemente mettere fine ad ogni
aumento di peso futuro per sempre!
Il secondo motivo per cui ingrassiamo e perché la maggior parte di noi non dà mai al corpo un
po' di tempo per bruciare veramente il grasso che abbiamo accumulato. Vedi, il tuo corpo si
ritrova solo in due stati in un dato momento: NUTRITO o AFFAMATO. Quando il corpo si trova
nello stato nutrito, non c'è modo per lui di bruciare grassi.
D'altra parte, quando il tuo corpo si trova in stato affamato, mobilita costantemente il grasso
corporeo accumulato dalle riserve di grasso del tuo corpo e lo usa per trasformarlo in energia - e
questo dà come risultato il dimagrimento. Più tempo il tuo corpo rimane nello stato affamato,
più grasso brucerai. Il problema, tuttavia, è che ricerche hanno dimostrato che molti di noi
rimangono in uno stato nutrito per circa 20 ore al giorno! Ciò significa fino a 20 ore ogni singolo
giorno in cui ci troviamo al 100% incapaci di bruciare quel testardo grasso corporeo. Ciò che è
peggio è che non solo queste ore vengono trascorse senza la capacità di bruciare il grasso
corporeo - ma molto probabilmente aggiungi grasso a quello che già hai!
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Ci sono un paio di cose su cui devo fare chiarezza.
1. Non esistono i cibi brucia grassi. Il cibo fornisce calorie al tuo corpo.
Le calorie vengono utilizzate per produrre energia e le calorie che non vengano utilizzate per
l'energia sono semplicemente immagazzinate nelle cellule grasse del corpo. Detto ciò, il grasso
viene assorbito molto più facilmente nelle cellule grasse rispetto al glucosio (carboidrati) o agli
aminoacidi (proteine)… Ma le calorie in eccesso da ciascuno di questi elementi si adattano
tuttavia comodamente ad una cellula grassa. Ho visto un articolo l'altro giorno il quale affermava
che i mirtilli rappresentano uno dei migliori cibi brucia grassi che possiamo mangiare. Se quello fosse
veramente al caso, la logica ci direbbe che dovremmo semplicemente uscire e mangiare 10 chili di
mirtilli per dimagrire in fretta. Ma tutti sappiamo che così facendo non risolveremmo decisamente
nostri problemi di linea. Tienilo a mente la prossima volta che leggi un articolo su una rivista che
promette di darti i "Migliori 10 Cibi Brucia Grassi." Il cibo non brucia il grasso!

2. Quando consumi un pasto, il tuo corpo tipicamente utilizza quelle calorie per le successive
4-6 ore (attraverso le riserve di glucosio & glicogeno), il che significa che ti trovi in uno
stato nutrito (non affamato) durante quel periodo. La maggior parte delle persone
assumerà un altro pasto (o almeno uno spuntino) durante le successive sei ore, cosa
che manterrà il corpo nutrito invece di affamato. Quindi, se il tuo ultimo boccone di
cibo è alle 20:00, probabilmente il tuo corpo rimane nutrito fino alle 2:00. A quell'ora, il
tuo ultimo pasto sarà stato digerito e il corpo passerà a bruciare i grassi conservati per
attraversare la notte (siamo tutti a digiuno durante le ore di sonno). Ora, quando
ti svegli alle 6:00 e consumi la colazione, il tuo corpo
smette immediatamente di bruciare grassi e torna
in uno stato nutrito.
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Come Dimagriamo
Come già detto, non ho alcuna "soluzione,
pillola o pozione magica" per il
dimagrimento. Quello che ho sono i soli
metodi scientificamente provati per un
dimagrimento rapido e i motivi per cui questi
funzionano. Quando questi metodi vengono
combinati, puoi stare certo che avrai il
progetto definitivo per perdere peso in
fretta. In oltre 10 anni di ricerca, non ho
trovato semplicemente alcun metodo più
veloce per dimagrire che i metodi che stai
per imparare. Tieni soltanto a mente che
benché le soluzioni possono suonare
semplici a prima vista, il punto sta nei
dettagli, come vedrai.
Prima di iniziare con le regole per perdere
grasso, diamo prima un'occhiata al
metabolismo e ai nutrienti e a come
entrambi
influiscano
sulla
perdita
dell'aumento di peso. Ciò ci darà una
introduzione a come funzionano le cose.
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Nutrienti
Di Cosa Ha Bisogno il Corpo (e di cosa no)
I nostri corpi hanno bisogno di nutrienti, vitamine, minerali e acqua per rimanere in buona salute
e per funzionare adeguatamente. Straordinariamente, il corpo umano è capace di produrre
migliaia di nutrienti di cui hai bisogno per sostenere la propria vita. I nutrienti che il corpo produce
da solo sono noti come nutrienti "non essenziali" perché il corpo è in grado di produrre quei
nutrienti lui stesso, e non è essenziale che tu vada fuori a procurarti quei nutrienti dal cibo che
mangi.
•

Nutrienti non essenziali: I nutrienti prodotti dal tuo corpo che non devi ottenere dal cibo
che mangi.
Al contrario, i "nutrienti essenziali" sono quei nutrienti che devi ottenere del cibo che
mangi. Per sostenere la vita, è essenziale che tu ottenga questi nutrienti dal tuo
apporto dietetico.

•

Nutrienti essenziali: I nutrienti che devi ottenere dalla tua dieta poiché non vengono
prodotti dal corpo.
Alcuni esempi di nutrienti essenziali includono acqua, proteine, grassi, vitamine e
minerali. Un nutriente molto comune che è stato omesso di proposito qui sono i
carboidrati. Il fatto biologico è che non c'è un singolo carboidrato che sia essenziale alla
vita umana… Non lo zucchero… Non l'amido… Non le fibre. Il fatto è che i carboidrati non
forniscono alcun beneficio nutritivo al corpo umano - assolutamente nessuno. Imparerai
più cose su questo argomento nelle prossime sessioni. Ma prima di passare oltre, deve
comprendere che Dimagrisci in 3 Settimane non è una “dieta lifestyle” che ti racconta di
sbarazzarti per sempre dei carboidrati. Questa dieta è ingranata per farti perdere il
grasso corporeo in eccesso e consentirsi di mangiare tutti tuoi che cibi preferiti senza
riprendere quel peso. Come vedrai, diminuire i carboidrati è un metodo che ti può
aiutare a raggiungere il tuo obiettivo di peso.
Dimagrisci in 3 Settimane intende massimizzare i nutrienti di cui abbiamo bisogno
diminuendo nel frattempo quelli di cui non abbiamo bisogno. In realtà, si tratta
semplicemente di mangiare i giusti cibi nelle giuste quantità degli orari giusti. Quando viene
eseguito correttamente, questo metodo ci consentirà di porre il nostro corpo in modalità
brucia grassi 24/7.
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Proteine, Grassi & Carboidrati
I nutrienti primari consumati dagli umani sono le proteine, i grassi e carboidrati. Comprendere il ruolo
di ciascuno di questi nutrienti primari all’interno della nostra salute e della nostra abilità di perdere o
accumulare peso è una caratteristica importante di Dimagrisci in 3 Settimane. Io suggerisco
caldamente che tu acquisisca familiarità con questa porzione della dieta, poiché avrà delle
ramificazioni a lungo termine sulla tua abilità di dimagrire.

Proteine
Le proteine rappresentano le fondamenta delle cellule del tuo corpo, dei tessuti e degli
organi. Sono essenziali per i tuoi muscoli, per i capelli, per la pelle, per organi ecc. Mentre il
corpo può sopravvivere senza mangiare carboidrati e benché possa durare per lunghi periodi
di tempo senza assumere grassi, una mancanza di proteine nella tua dieta causerà la
degenerazione del tessuto muscolare e degli organi, cosa che alla fine condurrà alla morte.
Sapendo quanto sono importanti le proteine per il corpo, è incredibile vedere ancora quante
persone ottengano la maggior parte delle loro calorie da diete ad alto contenuto di
carboidrati.
Diversi studi hanno mostrato che i limiti consentiti per il consumo proteico ogni giorno sono
molto più bassi di quanto dovrebbero essere… Specialmente per coloro che fanno esercizio
regolare. Ciò che questa ricerca ha inoltre dimostrato è che le persone che seguono i "limiti
giornalieri raccomandati" di consumo proteico impegnandosi al contempo in attività fisica
regolare stavano in realtà perdendo del prezioso tessuto muscolare, poiché non avevano
abbastanza proteine nel corpo per riparare e ricostruire i muscoli dopo gli allenamenti.
Le proteine sono fatte di aminoacidi e ci sono solo 20 aminoacidi che compongono TUTTE le
proteine umane. Di questi 20 aminoacidi, il corpo può produrre solo 12 degli stessi. Questo
significa che gli altri otto aminoacidi devono essere ottenuti attraverso il cibo ingerito.
Lisina, leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina sono gli
Aminoacidi essenziali che non vengono prodotti dal corpo (ce ne sono altri due necessari per
neonati e bambini piccoli). Otteniamo questi aminoacidi quando consumiamo proteine come
carne, pesce, pollame e legumi. Le fonti di proteine che contengono un adeguato ammontare
di tutti questi aminoacidi vengono chiamate "proteine complete." Quegli alimenti che non
contengono tutti o quantità adeguate di aminoacidi sono noti come "proteine incomplete."
In generale, le proteine animali (carne, pesce, pollame, formaggi, uova) sono considerate
(proteine complete." Le "proteine incomplete" sono quelle a base vegetale, di solito sotto
forma di cereali, legumi, noci e semi. Per ottenere gli aminoacidi essenziali attraverso le
proteine vegetali, uno di solito deve combinare diversi gruppi alimentari insieme in una
combinazione strategica.
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Disgregare e elaborare le proteine richiede molta più energia e molto più tempo rispetto
all'assorbimento di altri nutrienti. In altre parole, il corpo deve lavorare molto di più per digerire
le proteine rispetto a quanto deve farlo con carboidrati e grassi.
L’energia extra necessaria per disgregare e elaborare le proteine riduce l'ammontare di energia
(calorie) che il tuo corpo riceve dal cibo consumato. Ciò è bene. Inoltre, poiché ci vuole più
tempo per spezzare e assimilare le proteine, il processo di svuotamento dello stomaco richiede
anch'esso più tempo, cosa che ci fa sentire sazi più a lungo, riducendo gli attacchi di fame e
aumentando il tempo che passa da un pasto all'altro. In modo efficace, questo porta come
risultato meno pasti (almeno meno grossi pasti) al giorno e di conseguenza, meno calorie
consumate.
Si crede che il corpo possa utilizzare solo circa il 50% delle proteine che mangiamo. Ciò significa
che l'altro 50% viene eliminato dal corpo come rifiuto, poiché le proteine non vengono
immagazzinate nel corpo alla stessa maniera dei grassi e dei carboidrati. Quindi quando
mangiamo calorie principalmente provenienti dalle proteine, possiamo stare sicuri che queste
calorie proteiche stanno riparando e ricostruendo il nostro corpo e l'eccesso viene eliminato
tramite le scorie. Le proteine extra non verranno immagazzinate come grasso corporeo. Come
vedrai, ciò va in netto contrasto al comportamento dei carboidrati e dei grassi in eccesso, i quali
vengono immagazzinati nel nostro corpo (sotto forma di cellule grasse) invece di essere eliminati.
Una dieta con un contenuto adeguato di proteine
è essenziale per chiunque voglia perdere grasso
corporeo in eccesso. Il consumo di proteine non
solo aumenta l'ossidazione grassi, ma ha anche la
ragguardevole abilità di risparmiare la massa
magra del corpo. Dovresti inoltre fare tutto ciò
che è umanamente possibile per assicurarti che la
tua massa corporea magra venga risparmiata. Il
motivo per questo è che quando viene
risparmiata la massa magra, il tuo tasso
metabolico a riposo viene mantenuto. Quando
perdi massa magra, il tuo tasso metabolico
rallenta. Perdere massa magra è una conseguenza
comune di coloro che consumano diete a basso
contenuto calorico SENZA abbastanza proteine, e
di coloro che seguono diete a basso contenuto
calorico senza proteine sufficienti (vegetariani e
vegani).
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Un punto molto importante da comprendere è che la perdita di massa corporea magra
garantisce praticamente di riprendere qualsiasi grasso perduto. Questa è la causa principale
delle diete "yo-yo” e il motivo dell'alto tasso di fallimento della maggior parte delle diete. La
maggior parte delle diete si concentra solo sui numeri sulla bilancia. Il problema arriva quando
viene persa massa magra insieme al grasso corporeo, cosa comune in tutti i piani dietetici
popolari. Viene spesso perso peso ma dato che la maggior parte del peso era massa magra, il
metabolismo rallenta e non riesce più a fermare o a rallentare efficacemente il ripresentarsi del
peso perso.
Aggiungere proteine ai tuoi pasti causa il rilascio di un ormone chiamato glucagone dal tuo
corpo. Il glucagone lavora per rallentare gli effetti nocivi dei carboidrati in eccesso che vengono
depositati nelle nostre cellule grasse. Lo fa rallentando il tasso di assorbimento di tali
carboidrati. Inoltre, nuovi studi hanno dimostrato che quando il corpo rilascia glucagone
(consumando proteine all'interno delle diete), si stimola l'atto di bruciare grassi liberando il
grasso corporeo immagazzinato, in modo che possa essere utilizzato per dare carburante al tuo
corpo.
Come vedrai, quando aumentiamo il consumo di proteine e diminuiamo significativamente
l'ammontare di carboidrati consumati, beneficiamo di un effetto brucia grassi doppio, da una
parte quando il corpo non ha carboidrati da trasformare in energia, inizia ad utilizzare il grasso
corporeo immagazzinato. Secondariamente, il rilascio di glucagone nel corpo sembra avere
l'effetto aggiunto di attaccare le riserve di grasso protette dall'azione dell'insulina. Dimagrisci in
3 Settimane è stato progettato strategicamente per trarre vantaggio da entrambi gli eventi.
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Proteine del Siero di Latte
Le proteine del siero del latte vengono considerate "proteine complete" nel senso che possiedono
tutti gli aminoacidi di cui hai bisogno per sostenere la vita. Nel passato, i frullati di proteine di
siero del latte erano pessimi e granulosi. La scienza ha fatto molta strada, tuttavia, rendendo
questi frullati molto più tollerabili.
Hanno il sapore del tuo frullato preferito completo di panna montata e una ciliegina?
Non proprio… Ma a seconda della marca e del sapore, ci sono delle scelte molto buone sul
mercato che non sono niente male. E aggiungendo degli sciroppi senza zucchero per il sapore
(come quelli che utilizzano nei bar), puoi incorporare una buona varietà e realizzare frullati
veramente gustosi.
Quando si sceglie una proteina del siero del latte da utilizzare in questa dieta, assicurati di
scegliere una marca che ti permetta di mantenere carboidrati il più basso possibile (non più di 3 g
per misurino). Inoltre, durante questa dieta, vorrai mantenere i grassi il più basso possibile
(non più di 3 g per misurino). Questo ti assicurerà le condizioni migliori per raggiungere i tuoi
obiettivi di dimagrimento.
Ho scoperto quello che credo sia il miglior tipo di proteine per questa dieta, per diverse ragioni.
Ha poche calorie, è ricca di proteine di alta qualità, ha un ottimo sapore e include gli elettroliti
necessari per questa dieta, quindi non dovrai acquistarli e assumerli separatamente. Io uso
esclusivamente questa proteina ed è la stessa proteina che viene utilizzata dai miei clienti
personali… E la raccomando caldamente a chiunque segua Dimagrisci in 3 Settimane.

Clicca Qui Per Ordinare Queste Proteine Online (migliore valore)
A seconda del tuo peso, potresti aver bisogno di più di un cucchiaio. Se assumi due cucchiai,
assicurati soltanto di non eccedere i 6 g di carboidrati. 6 g di carboidrati non avranno molto
impatto sui tuoi livelli di zucchero nel sangue.
Come vedrai, la proteina del siero del latte sarà un grosso componente di Dimagrisci in 3
Settimane. Per alcuni, acquistare la polvere di proteine del siero del latte per realizzare molti
dei pasti per i prossimi 21 giorni potrebbe sembrare costoso, ma quando consideri che ottieni
tutti i tuoi pasti per la giornata per circa cinque euro, in realtà è molto economico. Inoltre,
scoprirai che ti si libera molto tempo che viene normalmente speso a cucinare e ad assumere
pasti, cosa che ti fornisce più tempo per fare una passeggiata o qualsiasi altro esercizio per fare
veramente funzionare questa dieta.
Copyrig ht © 2014 dimagrisciin3settimane.com

17

Grassi
Sfortunatamente i grassi hanno ricevuto una cattiva reputazione per decenni. A tal punto che
nelle nostre menti è quasi automatico prendere qualsiasi cosa che dica "senza grassi" anche se
dovremmo saperla più lunga!
La nozione che il grasso rende "grassi" ha perfettamente senso di primo acchito,
specialmente quando consideri quanto sia denso dal punto di vista calorico il grasso. 1 g di
grasso contiene 9 cal mentre lo stesso grammo di proteine o carboidrati contengono solo 4 cal.
Il grasso non ha assolutamente l'effetto termico delle proteine (solo il 3% contro il 30%), quindi
consumare grasso non andrà a "sovraccaricare" il nostro metabolismo. Ma in realtà è
importante notare che il grasso di per se stesso non ci rende grassi.
Infatti, il grasso gioca un ruolo importante in molte parti del nostro corpo. Anche se possiamo fare
a meno dei grassi per lunghi periodi di tempo, non possiamo vivere completamente senza
assumerli. Quei grassi di cui non possiamo fare a meno sono noti come acidi grassi essenziali
(EFA). Ricerche hanno dimostrato che questi EFA ci aiutano a mobilitare le riserve di grasso di cui
vogliamo sbarazzarci, oltre ad avere numerosi effetti benefici per la salute. In Dimagrisci in 3
Settimane, ci concentreremo su come acquisire una quantità ottimale di questi grassi buoni, per
aumentare la nostra abilità di perdere peso rapidamente, diventando nel contempo più sani.

Acidi Grassi Essenziali (EFA)
La tua salute, buona o cattiva, è guidata in gran parte dal livello di infiammazioni all'interno del
tuo corpo e dalla quantità di massa muscolare grassa che possiedi. Infatti, ci sono parecchie
malattie (inclusa l'obesità) che sono collegate alle infiammazioni e alla mancanza di massa
muscolare.
Quando controlli le infiammazioni del tuo corpo, puoi efficacemente controllare il verificarsi di
numerose patologie, incluso il diabete di tipo 2, patologie cardiache, depressione, artrite e
obesità.
La massa muscolare diminuisce con il tempo, specialmente quando non assumiamo abbastanza
proteine e non facciamo esercizio fisico. Meno massa muscolare abbiamo, più peso metteremo
su. La massa muscolare magra è cruciale per mantenere alla larga il grasso dal corpo.
Un corpo sano è un corpo con livelli bassi di infiammazioni e livelli più alti di massa muscolare.
Benché molti attribuiscano gli alti livelli di infiammazione e la perdita di massa muscolare all'età,
il fatto è che possiamo mantenere i nostri corpi giovani attraverso una nutrizione adeguata e
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l'esercizio fisico. Invecchiamo dall'interno verso l'esterno. Quindi, è importante mantenere al
minimo le infiammazioni e fare esercizio.
Gli acidi grassi essenziali sono esattamente quello: essenziali. Gli EFA sono principalmente grassi
polinsaturi. Gli esseri umani devono ingerirli perché i nostri corpi non sono in grado di crearli. Una
volta disgregati, gli EFA contribuiscono alle funzioni degli organi vitali. Gli EFA regolano le funzioni
corporee e sono essenziali per le cellule cardiache. Altre funzioni influenzate dagli EFA sono battito
cardiaco, pressione sanguigna, riduzione dei trombi, fertilità e concepimento, e funzioni del
sistema immunitario.
Potresti aver sentito parlare degli EFA chiamandoli Omega 3, acido linoleico, o Omega 6. La
American Heart Association raccomanda una dieta che includa EFA almeno due volte alla
settimana, e dicono che bisognerebbe assumere pesci oleosi per trarne i benefici. Le capsule di olio
di pesce rappresentano un ottimo modo per soddisfare le esigenze di acidi grassi essenziali. Per
massimizzare l'efficacia di questa dieta, l'assunzione di acidi grassi essenziali è imperativa.
Due delle principali forme di grassi omega 3 utilizzata dal corpo sono l'Acido Eicosapentaenoico
(EPA) e l’Acido Docosaesaenoico (DHA).
Ricerche hanno dimostrato che una persona che mantiene una dieta ricca di Omega 3 presenta un
basso rischio di patologie cardiovascolari. Altre ricerche hanno inoltre suggerito che gli EFA
possono ridurre la depressione e la propensione al suicidio.
Potresti chiederti: in che modo questo aiuterà la mia dieta? Bene, la chiave di questi acidi grassi è
che durante il metabolismo di tali acidi, viene generata energia nelle cellule. Durante la tua dieta,
la tua fonte di energia proveniente dalle proteine e degli acidi grassi essenziali aiuterà il tuo
metabolismo continuando a farlo correre e a far bruciare quel carboidrati extra (o grasso
immagazzinato) per generare carburante.
L'olio di pesce ha anche altri benefici, ad esempio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riduce le infiammazioni
Elimina i dolori articolari
Migliora la vista
Aumenta la concentrazione mentale
Tratta ulcere, morbo di Crohn, e coliti
Mantiene le gengive sane
Dona pelle, capelli e unghie più lisce
Diminuisce i livelli di trigliceridi
Aumenta il numero di calorie bruciate giornalmente

Dopo 30 giorni di assunzione di integratori EPA/DHA, vedrai e sentirai questi benefici. Quindi
assicurati di continuare con gli EPA/DHA anche ben oltre questa dieta per aumentare la salute,
mantenere (e continuare a perdere) peso, e tenere alla larga il grasso.
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L'equilibrio di EPA/DHA dovrebbe essere, in base alla ricerca che ho letto, la quantità
appropriata di circa 2 g di EPA per 1 g di DHA ogni giorno. Per la maggior parte dell'olio di
pesce con potenza "regolare" che si trova sul mercato, ciò significa circa 10 capsule di
EPA/DHA ogni giorno o 5 cucchiaini di olio di pesce puro. Potrebbe sembrare tanto ma questa
quantità manterrà i tuoi livelli di EPA/DHA in alto dove devono restare per migliorare la salute
e aumentare la capacità di bruciare grassi.

Clicca Qui per Ordinare gli Omega 3 che Ti raccomando Personalmente!
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Carboidrati
Anche se i carboidrati rappresentano la fonte di energia più comune per gli uomini, la realtà è
che non esiste un singolo carboidrato che sia essenziale per la vita umana. Inoltre, devi sapere
che lo zucchero fornisce un valore nutritivo assolutamente pari a ZERO – ZERO!
I carboidrati vengono classificati in due tipi: semplici & complessi.
I carboidrati semplici sono noti anche come zuccheri semplici. Gli zuccheri semplici si trovano nei
cibi raffinati (e nei cibi che li hanno come ingredienti, tipo biscotti, caramelle ecc.) ma anche in
cibi come frutta e latte.
I carboidrati complessi si chiamano amidi. Gli amidi includono prodotti come cereali, pane, pasta,
cracker e riso. Proprio come i carboidrati semplici, i carboidrati complessi possono essere rifiniti o
lasciati allo stato grezzo. I carboidrati rifiniti sono considerati meno salutari poiché il processo di
rifinitura toglie molte delle vitamine, proteine e fibre. I carboidrati non rifiniti causano meno
picchi di insulina e per questo vengono considerati come i più salutari tra i carboidrati.
A prescindere dal fatto che I carboidrati siano semplici o complessi, entrambi causano picchi nei
livelli di zucchero nel sangue. Come vedrai a breve, questa è la causa n°1 del grasso indesiderato.
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Fibre
Le fibre sono in realtà carboidrati, ma sento il bisogno di dedicare una sezione specifica alle fibre a
causa della mala informazione che le circonda. All'interno della maggior parte delle diete a basso
contenuto di carboidrati, i carboidrati delle fibre non vengono contati come carboidrati
"pericolosi" per l'aumento di peso. Questo perché le fibre non possono essere digerite dal corpo
umano. Dato che le fibre non vengono digerite dal corpo, non creano il rapido aumento dello
zucchero nel sangue come altri tipi di carboidrati e quindi non presentano la risposta dell'insulina
degli altri carboidrati.
Ma fai attenzione. Ci sono due scuole di pensiero sulle fibre. Mentre la medicina moderna
incoraggia una dieta ricca di fibre, ci sono altre ricerche mediche le quali affermano che troppe
fibre siano la causa di numerose malattie e irregolarità come costipazione, IBS, morbo di Crohn,
cancro del colon e altri. Se desideri vedere alcune delle più recenti ricerche sulle fibre e come
potrebbero causare danni irreparabili al tuo corpo, di consiglio caldamente di visitare
www.GutSense.org.
Ora, detto ciò sulle fibre… In dosi normali, le fibre non creeranno alcuna complicazione. Ti
faranno in realtà sentire sazio. Tuttavia, dovresti assicurarti di ottenere le tue fibre dalle
verdure, soprattutto quelle a foglia verde, piuttosto che costringerti ad assumere 30 g al giorno
di fibre come consigliato dalla comunità medica generale. Quando cerchi di "forzare" le
fibre consumando integratori di fibre, ecco che iniziano i guai.
Se ti preoccupa la costipazione, alcuni ricercatori credono che la costipazione stessa sia causata
da troppe fibre nella dieta. Aumentare il consumo di acqua durante questa dieta è essenziale
per rimanere in buona salute, per un adeguato funzionamento dei reni… E presenta effetti
notevoli per alleviare la costipazione.
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Acqua
La maggior parte delle persone che conosco è colpevole di non bere abbastanza acqua. Delle
adeguate quantità d'acqua ogni giorno s o n o assolutamente essenziali per dimagrire. Se non
bevi abbastanza acqua, semplicemente non otterrai i benefici completi dimagranti che cerchi.
L'acqua aiuta i tuoi reni a funzionare a capacità piena. Quando i tuoi reni non funzionano a
capacità piena il fegato deve arrivare in soccorso. Il problema di questo è che il fegato è il
responsabile della metabolizzazione del grasso all'interno del corpo. Quando il fegato aiuta i
reni, non può fare il suo lavoro a pieno regime per quanto riguarda la metabolizzazione del
grasso che dobbiamo bruciare.
Quando seguirai Dimagrisci in 3 Settimane, perderai il peso in acqua assieme al grasso corporeo.
Ricorda, il peso in acqua è pur sempre peso e parzialmente responsabile del gonfiore e degli
abiti che calzano stretti. Il fatto è che, i carboidrati sono idrofili (il che significa che causano la
ritenzione idrica) e la ritenzione idrica non è qualcosa che vogliamo. Le proteine, d'altra parte,
incoraggiano il rilascio dell’acqua dall’organismo.
Una volta diminuito l'introito di carboidrati,
inizierai a rilasciare un po' di quell'acqua
stagnante che viene immagazzinata nel tuo
corpo. A causa di questo, è essenziale
consumare abbastanza acqua ogni giorno per
evitare la disidratazione. Inoltre, l'acqua
agisce come filtro per il corpo, lavando via le
cellule morte e gli scarti. Poiché brucerai
molti grassi durante Dimagrisci in 3
Settimane, dovrai supplire con l'acqua per
aiutare a lavare via i sottoprodotti di scarto
del procedimento che brucia i grassi.
Scoprirai che quando diminuisci il totale di carboidrati assunti e aumenti la quantità di
acqua bevuta, il tuo corpo smette di immagazzinare acqua e la usa più efficacemente.
Questo ha come risultato un corpo più leggero e "più pulito".
Il mio consiglio è di bere 8-12 bicchieri d'acqua ogni giorno. Questa quantità equivale a
circa 2,5 l d'acqua. Potrebbe sembrare molta acqua all'inizio, e potresti dover veramente
sforzarti di bere così tanto. Tuttavia, dopo che lo avrai fatto per un po', riguadagnerai la
tua sete naturale e ti troverai ad avere sete finché non berrai questa quantità d'acqua
ogni giorno. E di nuovo, una volta iniziato a bere così tanta acqua, scoprirai che il tuo
corpo non tratterà l'acqua, ma invece la utilizzerà per lavare il tuo sistema - mantenendo
pulito e funzionante.
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Metabolismo
La funzione primaria del nostro metabolismo è semplicemente quella di fornire la giusta quantità
di carburante (al momento giusto) per mantenere i nostri corpi vivi e adeguatamente
funzionanti. Riesce a farlo tramite una complessa serie di reazioni chimiche all'interno delle quali
il cibo viene convertito in energia di cui abbiamo bisogno. Quando mangiamo, il cibo che
ingeriamo entra nel nostro tratto digestivo e viene spezzato dagli enzimi digestivi. I carboidrati
vengono convertiti in glucosio, il grasso in acidi grassi e le proteine in aminoacidi. Una volta che
questi nutrienti vengono disgregati, vengono assorbiti dal flusso sanguigno e trasportati verso le
cellule del corpo. Il nostro metabolismo quindi lavora per rilasciare tali nutrienti sotto forma di
energia, utilizzandoli per costruire e riparare il tessuto umano o l i conserva per utilizzarli in
futuro.
Esistono due processi metabolici di base – uno è costruttivo ed è il responsabile della costruzione
e dell'immagazzinamento dell'energia per il corpo. L'altro è distruttivo, anche se in senso
positivo, poiché disgrega le molecole dei nutrienti per rilasciare energia. Il processo metabolico
costruttivo viene chiamato anabolismo (o biosintesi), mentre il processo distruttivo viene
chiamato catabolismo.
Anabolismo: promuove la crescita di nuove cellule, la manutenzione e la riparazione dei
tessuti, e la conservazione dell'energia - di solito attraverso il grasso corporeo - per un
utilizzo futuro. Le piccole molecole di nutrienti vengano convertite in molecole più
grandi di proteine, carboidrati e grassi.
Catabolismo: è il responsabile del rifornimento immediato di energia per il corpo. Invece
di costruire molecole nutrienti, le spezza per rilasciare energia.

Questi due processi non avvengono simultaneamente ma vengono bilanciati dal corpo in base a diversi
fattori. Il catabolismo, in particolare - anche se alcuni lo attribuiscono al metabolismo generale - possiede
tre componenti:
1. Metabolismo basale: Talvolta chiamato metabolismo a riposo, si tratta della componente
del metabolismo che ci tiene in vita assicurandoci le normali funzioni corporee. Anche se sei
costretto a letto per tutto il giorno, il metabolismo basale funziona lo stesso. Il metabolismo
basale rappresenta la componente principale del metabolismo, poiché da 60 a 70% delle
calorie provenienti dal cibo ingerito vengono utilizzate per questo. Le persone che
desiderano perdere peso di solito mirano ad aumentare il tasso metabolico basale (BMR).
2. Movimento fisico: Questo può passare dal semplice movimento delle dita fino
all'esercizio intenso. Aggiungere movimento fisico alle nostre vite aumenta la quantità
di calorie di cui il nostro corpo ha bisogno. Quando riduciamo la quantità di cibo di
cui abbiamo bisogno, queste calorie devono provenire dal grasso conservato nel
corpo, come vedrai.
3. Effetto termico del cibo: Questo indica la digestione e l'elaborazione del cibo che si
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assume. A seconda del tipo di nutrienti che consumi, circa il 10% delle calorie del cibo viene
bruciato attraverso questo processo. Come vedrai, la digestione di certi cibi richiede molte
più calorie rispetto ad altri. Le proteine richiedono molte più calorie per essere digerite
mentre i carboidrati ne richiedono molte meno.
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Cosa Influenza il Metabolismo?
Il tuo tasso metabolico, ossia quanto velocemente o lentamente funziona il tuo metabolismo, è
influenzato da un certo numero di fattori:
•

Genetica: Si, il tasso metabolico è anche ereditario. Qualche volta questo fa un mondo
di differenza tra una persona che può mangiare più o meno qualsiasi cosa e non
mettere su un chilo, e una persona che può facilmente gonfiarsi dopo aver ceduto alla
tentazione solo una volta.

•

Età: Ci sono realtà due scuole di pensiero sull'argomento dell'età e del tasso metabolico. Si
crede che il metabolismo inizi a rallentare con il passare del tempo. Tuttavia, nuove prove
suggeriscono che il metabolismo è largamente basato sui nostri livelli di attività piuttosto
che sulla sola età. Questi studi si concentrano più sul fatto che man mano che invecchiamo,
diventiamo meno attivi a causa di un certo numero di motivi (lavoro, famiglia e altri obblighi
che ci impediscono di rimanere più attivi).

•

Sesso: Gli uomini hanno un tasso metabolico più veloce - di solito del 10-15% rispetto alle donne poiché i loro corpi hanno una massa muscolare più grande. I
muscoli giocano un ruolo fondamentale per un metabolismo veloce, come sarà
discusso nella parte dedicata agli esercizi di Dimagrisci in 3 Settimane.

•

Quantità di massa magra: Come già menzionato, più muscoli = metabolismo più veloce.

•

Dieta: Alcuni cibi ti aiuteranno - alcuni di nuoceranno. Ma le calorie sono le regine del
metabolismo.

•

Livello di stress: Lo stress è inversamente proporzionale al metabolismo. Più stress ti
colpisce, più lento sarà il tuo metabolismo.

•

Ormoni: Specifici ormoni metabolizzano nutrienti specifici. Il modo in cui riescono a
lavorare gli ormoni, quindi, influisce direttamente sul metabolismo. Entro certi limiti,
dieta e livelli di stress influiscono sugli ormoni coinvolti nel metabolismo, come
scoprirai più tardi. Gli squilibri ormonali possono anch'essi influenzare il metabolismo.

Guardando tutti questi fattori che influenzano il metabolismo, probabilmente adesso hai
un'idea generale di quello che devi fare per aumentare il tuo metabolismo - accettare le cose
che non puoi cambiare, e lavorare su quelle che puoi controllare!
Ora che abbiamo un'idea di base su metabolismo e i nutrienti, iniziamo con le regole per
perdere grasso e come possiamo iniziare ad applicarle nel mondo reale.
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Regole Indiscutibili per Perdere Grasso
Come menzionato nell'introduzione di questo libro, ci sono delle leggi universali per perdere
grasso che semplicemente non possono essere ignorate o sostituite. Queste regole devono
essere assolutamente, decisamente seguite se vuoi perdere peso.

Regola Anti-Grasso n° 1: Per poter bruciare grassi e perdere peso, devi
assolutamente creare un deficit calorico nel tempo.
Ricordi che come ho spiegato che mettiamo sul peso con il tempo consumando anche solo poche
calorie più di quelle che servono nostro corpo? Il dimagrimento funziona allo stesso modo. Tuttavia,
non perderemo peso allo stesso passo lento con il quale lo mettiamo su. Invece, andremo a
"sovraccaricare" la tua perdita di grasso. Ma tieni a mente che il fattore principale del
dimagrimento è un deficit calorico nel tempo. DEVI semplicemente fare questo e non puoi
assolutamente prescinderne se vuoi perdere peso.
Per quanto possa sembrare semplice, in realtà c'è di più…
Se sei come la maggior parte delle persone, probabilmente ti sei già confrontato con il
dimagrimento in passato. Hai probabilmente provato a tagliare le calorie… Ma non hai visto i
risultati che ti aspettavi. C’è un motivo per questo… ed è per questo motivo che molte persone che
seguono una dieta finiscono frustrati.
Ecco che c'è… Ed è MOLTO importante. Abbiamo tutti il nostro Tasso Metabolico Basale (BMR)
specifico. Il BMR è la quantità di energia (calorie) che il tuo corpo utilizza durante il giorno, a riposo
o durante la notte. In altre parole, è il totale di calorie che il tuo corpo brucia mentre fa funzionare
nel contempo tutto quanto nella maniera giusta. Non prende in considerazione l'attività fisica… E
nemmeno noi lo faremo durante questa dieta.
Queste calorie BMR di cui il corpo necessita e utilizza ogni singolo giorno della tua vita possono
arrivare dal cibo che mangi… dal tuo grasso corporeo… o dalla combinazione delle due cose.
Ovviamente, vogliamo che il tuo corpo consumi il grasso per i suoi fabbisogni energetici perché è
questo che ci farà snellire.
Ottenere un BMR preciso al 100% richiede un viaggio in laboratorio, bisogna attaccarsi a dei
macchinari dall'aspetto bizzarro, e eseguire un'analisi dei gas del corpo. Fortunatamente per noi, la
scienza ci ha fornito una formula per calcolare il nostro BMR in base a sesso, età, altezza e peso.
Non sarà esatto al 100%… Ma ci darà una stima approssimativa di come possiamo effettivamente
lavorare per dimagrire.
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Alla maggior parte delle persone viene detto che per poter dimagrire, devono semplicemente
bruciare più calorie di quelle che consumano. Anche se può essere un buon consiglio in superficie,
è erroneo perché non prende in considerazione il BMR. Ed ecco perché le soluzioni semplicistiche
come "mangia meno e fai esercizio" finiscono quasi sempre con frustrazione e diete fallite.
Ecco cosa intendo…
Il mio BMR è approssimativamente 1900, il che significa che il mio corpo brucia almeno 1900 cal
ogni giorno per mantenermi vivo e adeguatamente funzionante. Ora, se consumo regolarmente
più di 1900 cal ogni giorno, il peso piano piano mi avvolgerà (generalmente viene accettato che
3500 cal = 0,5 kg di grasso).
Quindi, diciamo che non ho mai sentito parlare del BMR (come la maggior parte delle persone) e
regolarmente maggio 2500 cal al giorno senza molte attività fisica. Poiché assumo regolarmente
circa 600 cal oltre il mio BMR (1900) ogni giorno, accumulo peso piuttosto costantemente. Dato
che il peso si accumula, decido di fare una dieta. Così facendo, prende il consiglio di dottori
benintenzionati esperti di fitness che decidono di iniziare facendomi "mangiare meno" tagliando
500 cal della mia dieta. Ora, è una buona fetta di calorie che ho eliminato dalla dieta, ma anche
dopo aver tagliato 500 cal, consumo pur sempre 100 cal oltre il mio BMR. A causa di ciò, non
solo NON perdo peso… Continuo a mettere su chili, anche se più lentamente di prima.
Ora, dato che non perdo peso, decide di "fare esercizio" e inizio ad andare in palestra tre volte la
settimana. Durante la sessione di allenamento, brucio circa 300 cal per ogni allenamento (è una
media). Dato che adesso consumo 100 cal in eccesso sul mio BMR, questo esercizio regolare
(300 cal) adesso mi mette a 200 cal sotto il mio BMR, di questo passo prenderò solo 0,5 kg di
grasso nelle prossime sei settimane! (Buu!).
Ed ecco perché così tante diete falliscono…
Le persone iniziano con le migliori intenzioni ma rinunciano sul lungo termine poiché dieta ed
esercizio non producono i risultati che si aspettano abbastanza in fretta. E il motivo è che la
maggior parte delle persone non conosce il proprio BMR. Una volta che si comprende il proprio
BMR, si potrà mettere in atto un piano efficace per bruciare calorie che avrà come risultato una
vera perdita di grasso. Per quanto mi piacerebbe darti una pillola magica, è questa realtà il
fattore guidante di tutto il dimagrimento.
Conoscere il tuo BMR ti dà il controllo. Imparerai quante calorie servono veramente al tuo corpo.
Poi, potrai tagliare tante calorie quante ne vorrai e impostare così i tuoi obiettivi di
dimagrimento. Il tuo corpo quindi attingerà alle riserve di grasso per supplire a tutte le calorie di
cui farai a meno (attraverso le calorie che tagli dalla tua dieta e tramite l'attività fisica che farai).
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Si tratta di un metodo veramente liberatorio per dimagrire, e non richiede di comprendere gli
ormoni, la mobilità del grasso, ecc. Ti permette inoltre di mangiare qualsiasi cosa vuoi perché
funziona solo sulle calorie piuttosto che concentrarsi sulle proporzioni di macro nutriente
(carboidrati, grassi, e proteine).
Se questo libro ti lascerà una cosa soltanto, fa in modo di comprendere che creare un deficit
calorico nel tempo è il fattore guidante universale per perdere grasso - non c'è nient'altro che
possa prendere il suo posto. La parte migliore è che una volta che raggiungerai il tuo obiettivo di
peso, potrai iniziare a goderti tutti i tuoi cibi preferiti e vivere una vita senza doverti
costantemente preoccupare del cibo che puoi o non puoi mangiare. A me piacciono la pizza e i
cheeseburger… E non penso che passi giorno senza che mi goda un po' di gelato… e
semplicemente non metto su peso. Questo non ha niente a che vedere con i carboidrati, i grassi
o le proteine… è tutto merito del BMR e del consumo calorico.

Regola Anti-Grasso n°2: Prima di poter iniziare a bruciare il grasso corporeo, il
grasso deve essere mobilitato!
Il concetto di bruciare il grasso è decisamente poco compreso. Vedi, bruciare grasso è in realtà
una cosa semplice. Ci vuole solo un po' di attività fisica. Il fatto è che questo grasso che
bruciamo è principalmente il grasso proveniente dal cibo che ingeriamo e il grasso che se ne sta
tutto intorno ai nostri organi (il fegato e l’intestino), ma non il grasso all'interno delle nostre
cellule grasse.
Mobilitare il grasso corporeo— tirare fuori il grasso delle cellule grasse per bruciarlo - quella è la
parte più difficile, e perdere questo grasso è quello che ci dà come risultato il dimagrimento e un
corpo dall'aspetto migliore!
Al momento, le tue cellule grasse sono riempite di trigliceridi (tre acidi grassi e una molecola di
glicerolo fanno un trigliceride). Dato che trigliceridi sono composti da tre acidi grassi legati assieme
da una molecola di glicerolo, sono troppo grandi per lasciare le cellule grasse da soli come fanno gli
acidi grassi liberi di fluttuare. A causa di questo, i trigliceridi devono essere mobilitati facendoli uscire
dalle cellule grasse in modo che possano essere bruciati per produrre energia.
Quando dico che il grasso deve essere "mobilitato" ciò che intendo dire è che quei trigliceridi devono
essere spezzati riducendoli in acidi grassi in modo che possano "scappare" dalle cellule grasse
all'interno delle quali sono intrappolati.
Mobilitando prima il grasso e poi utilizzando quel grasso per produrre energia, il tuo corpo
diventerà più snello. La mobilitazione del grasso è il primo passo per il processo di dimagrimento.
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Regola Anti-Grasso n°3: Puoi controllare quanto grasso vuoi mobilitare
Il tasso con il quale si può mobilitare il grasso è controllato in gran parte da un enzima chiamato
Lipasi ormone-sensibile (HSL). L’HSL è controllato principalmente dall'insulina e dalle catecolamine.
Quando viene attivato l’HSL, si può mobilitare il grasso. Il problema è che quando si trova l'insulina o
i trigliceridi (provenienti dal cibo ingerito) nel flusso sanguigno, l'attività dell’HSL si ferma e non si
può mobilitare più significativamente il grasso dalle cellule grasse. Essenzialmente, questo significa
che ogni volta che mangi, non sarai in grado di mobilitare il grasso corporeo.
Le catecolamine (adrenalina e noradrenalina), d'altra parte, aumentano le attività dell’HSL e guidano
la mobilitazione del grasso.
Quindi puoi controllare quanto grasso mobilitare attraverso la dieta, mantenendo l'insulina bassa e
le catecolamine alte.

Regola Anti-Grasso n°4: Devi mantenere le catecolamine alte e l’insulina bassa
Fintanto che i livelli di catecolamine sono alti e i livelli di insulina sono basse, si verificherà la
mobilitazione di grasso. Per chiunque abbia trovato difficoltà nel perdere peso, il motivo è che i
vostri livelli di insulina sono costantemente alti e le vostre catecolamine sono basse. Detto ciò, la
chiave per far uscire il grasso dalle cellule grasse e prepararlo ad essere bruciato risiede
nell'aumento delle catecolamine e nella diminuzione dell'insulina quanto più possibile. Come già
detto, puoi controllare entrambi attraverso dieta ed esercizio (e tramite gli integratori).
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Aumentare le Catecolamine (e Ridurre l’Insulina)
Ci sono cinque modi principali per aumentare le catecolamine riducendo nel contempo l'insulina.
Questi metodi includono:
1. Ridurre l'introito calorico
2. Digiuno dietetico
3. Ridurre l'apporto di carboidrati
4. Esercizio
5. Integratori

A differenza della maggior parte dei programmi di dieta & esercizio, andremo ad impiegare tutti e cinque
questi metodi per poter dare al nostro corpo l'ambiente definitivo per rilasciare il grasso delle nostre
cellule grasse, in modo che possa essere utilizzato dal corpo per diventare carburante.
Prima di passare ai dettagli specifici della dieta, mi piacerebbe prima parlare dei quattro elementi in grado
di spostare il grasso di cui sopra, e in che modo potranno aiutarti a perdere il grasso corporeo
rapidamente.

Ridurre le Calorie nel Modo Giusto
Come già detto, devi assolutamente creare un deficit calorico nel tempo se vuoi bruciare il grasso
corporeo e dimagrire. Non c'è alcun modo di evitarlo, poiché il deficit calorico è una legge
universale. Quando crei una deficienza di calorie, il tuo corpo deve soddisfare il proprio BMR
attraverso la mobilitazione del grasso corporeo immagazzinato. Quando crei un deficit calorico,
riduci naturalmente l'ammontare di insulina che il tuo corpo invia al flusso sanguigno. Allo stesso
tempo, aumentano le catecolamine e questo dà come risultato l'abilità del corpo di mobilitare il
grasso per soddisfare il tuo BMR.
Digiuno a Breve Termine
Creare un deficit calorico in relazione al BMR funziona benissimo una volta che si capisce il
concetto e lo si mette all'opera. Funziona e basta. Ora, se sei pronto a "sovraccaricare" la
perdita di grasso, non c'è modo migliore di farlo se non attraverso il digiuno intermittente. Il
digiuno intermittente non solo aiuta ad assicurarti di ridurre calorie (tramite un minor numero
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di pasti), ma abbassa anche l'insulina fino quasi a zero e aumenta sensibilmente i livelli di
catecolamine in modo che le tue cellule grasse si aprono e fanno uscire il grasso dalle cellule
come se fossero impazzite!
Per favore, qualsiasi cosa tu faccia, non saltare questa sezione. Dimentica tutto quello che hai
letto o sentito sul digiuno. Quando fatto nel modo giusto, il digiuno dietetico a breve termine è il
modo più rapido assolutamente al 100% "e quello più sano" per privare il tuo corpo di
quell'ostinato grasso corporeo. E ci sono dozzine di studi medici ben documentati in grado di
supportare questa affermazione.
Devi capire che i nostri corpi si trovano o in stato di sazietà o in stato affamato. Fintanto che il tuo
corpo sarà in stato sazio, semplicemente non potrà mobilitare il grasso immagazzinato per
produrre carburante. Una volta che il tuo corpo entrerà nello stato affamato, tuttavia, le cose
inizieranno a partire… E il grasso si scioglierà letteralmente dal tuo corpo.
Il problema è che molti di noi spendono fino a 20 ore al giorno in uno stato sazio. A causa di
questo, non possiamo mai entrare in una seria modalità brucia grassi.
Come sai, quando mangiamo più calorie rispetto al bisogno dei nostri corpi ogni giorno, le calorie
extra vengono immagazzinate sotto forma di depositi di grasso. Questi depositi di grasso agiscono
come riserve di energia. Se queste riserve di energia non vengono utilizzate, si accumulano
semplicemente, e danno come risultato un aumento di peso sempre maggiore.
Il problema è che la maggior parte di noi non utilizza mai queste riserve di energia e quindi non
dimagriamo. Vedi, il corpo utilizza il cibo che ha mangiato come fonte primaria di carburante e
utilizza le tue riserve di energia solo quando non è più disponibile energia proveniente dal tuo
ultimo pasto. Ma in un mondo dove il cibo è economico, facile da ottenere, e molto abbondante,
la maggior parte di noi passa la giornata in uno stato costantemente sazio dove non dobbiamo
mai attingere alle nostre serve di energia. Il digiuno a breve termine inverte questo trend.
Quando fatto nel modo giusto, trascorrerai più tempo in uno stato affamato rispetto quello sazio, e
otterrai come risultato una significativa quantità di grasso bruciato.
Per favore, ti prego di non tralasciare il digiuno intermittente. Non è veramente difficile da fare… E
i risultati che vedrai in soli pochi giorni varranno veramente la pena! Lasciatelo dire da qualcuno
che non ha saltato un singolo pasto in 35 anni di vita, il digiuno a breve termine è una passeggiata.
Ti prometto che lo adorerai poiché potrai FINALMENTE vedere le tue aree di grasso ostinato
diventare sempre più piccole.
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Oltre agli incredibili effetti brucia grassi che otterrai, c'è un'altra gamma di benefici aggiunti per
la salute associati al digiuno intermittente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Crea un deficit calorico che porta ad una perdita di grasso permanente
Controllo dell'appetito
Riduzione dei livelli di grasso corporeo
Livelli di colesterolo più sani
Aumento della produzione dell’ormone della crescita (il quale aumenta ancora di più la
mobilitazione del grasso)
Mantenimento della massa magra (il grasso se ne va e non ritornerà)
Riduzione dell'infiammazione
Riduzione del rischio di malattie (cancro, diabete, patologie cardiovascolari)
Un sistema digestivo più pulito, riposato e ricaricato
Allunga la vita
Autofagia - il tuo corpo "mangerà" le sue cellule rotte e non efficaci. Queste cellule
vecchie verranno sostituite da nuove cellule, rendendolo ancora più forte, più sano e
più efficiente.
Aumento del flusso sanguigno verso le cellule grasse (questo manda fuori il grasso ostinato)
Diminuzione dell'insulina
Aumento delle catecolamine!

Chi mi conosce sa che sono un grande estimatore del digiuno a breve termine. Infatti, ho perso
oltre 9 kg di grasso corporeo in un singolo mese semplicemente digiunando per due periodi di 24
ore ogni settimana (da pranzo a pranzo) nel corso di un periodo di quattro settimane. Sì, posso
digiunare e continuare a mangiare ogni giorno! Il digiuno funziona. E quando fatto nella maniera
corretta, ti libererà del grasso corporeo come nessun’altra cosa al mondo.
Ora, per tutti quelli che gridano "obiezione" a causa di tutto quello che vi è stato raccontato sulla
"modalità affamata" o sul "metabolismo rallentato"- potete stare sicuri che il digiuno a breve
termine NON consumerà la vostra massa magra né rallenterà il vostro metabolismo quando
eseguito correttamente (cosa che imparerete a fare nella prossima sezione). Infatti, fintanto che vi
impegnerete nel training sulla resistenza e manterrete il vostro digiuno entro un massimo di 72
ore, otterrete delle tremende diminuzioni di grasso senza perdita di muscoli o di massa magra… E
senza un rallentamento del metabolismo.
Prima di proseguire, lascia che ti assicuri che Dimagrisci in 3 Settimane non richiede nessun digiuno
di 72 ore, quindi per favore non allarmarti. Imparerai alcuni "trucchi" per digiunare e continuare a
mangiare ogni giorno.
Di solito, il secondo problema sollevato riguardante il digiuno è la fame e i crampi della fame. Per
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questo motivo, alcune persone semplicemente non lo provano. Ho assistito diverse persone che
erano assolutamente favorevoli al digiuno, ma a presentarsi dei primi crampi per la fame si
precipitavano verso la dispensa e i frigoriferi.
I crampi della fame non indicano una vera fame. Questi crampi sono solo un segnale dal vostro
stomaco verso il cervello che dice che l'ultimo pasto è stato digerito, e che se non trovate cibo alla
svelta dovrete iniziare a bruciare grassi.
Chi non digiuna dovrà lavorare molto più duramente rispetta coloro che fanno dei digiuni a breve
termine. Se volete perdere grasso incredibilmente in fretta, un digiuno a breve termine qua e là è
veramente il modo migliore per farlo. Niente funziona più in fretta. Pensaci. Durante le ore in cui
non mangi, il tuo corpo si rivolge al grasso immagazzinato per fornirti tutta l'energia giornaliera di
cui hai bisogno… Il grasso bruciato non tornerà più - se ne sarà andato per sempre!
Come abbiamo scoperto io e milioni di altre persone, i crampi della fame non si fanno sempre più
forti. Dopo che avrai visto che un digiuno breve non ti uccide, probabilmente diventerai un grande
fan. Scoprirai che la sensazione di fame sparisce quando viene ignorata. Infatti, una volta superata la
crisi di fame iniziale, scoprirai che diventa sempre più semplice proseguire senza cibo. Durante il mio
digiuno più lungo di sempre (72 ore), quando finalmente interruppi il mio digiuno non avevo
nemmeno fame.
La fame è principalmente uno stato mentale. Il tuo corpo è abituato a inviare segnali di fame quando
utilizza tutto il cibo presente nel tratto digestivo. Non è vera fame. È il pigro modo del nostro corpo
di dirci che dobbiamo mangiare così non dovrà rivolgersi al grasso corporeo! Ignora quei crampi e
lascia il tuo corpo lavori sulle tue cellule grasse che ha convenientemente salvato per i "giorni di
pioggia".
Se ci pensi, mangiare e anche un’abitudine. Quando ci svegliamo, afferriamo direttamente i cereali
per abitudine… anche se potremmo non avere fame. Quando è ora di pranzo, facciamo la stessa
cosa… E la cena, naturalmente, non fa differenza. Ci è stato detto (attraverso il marketing) che la
colazione è il pasto più importante della giornata. Non ha senso! La colazione è il pasto più
importante DA SALTARE ogni giorno. Come vedrai, il semplice metodo di saltare la colazione può
essere la risposta a tutti i tuoi problemi di peso.
Ricapitolando, il digiuno a breve termine è sicuro e ultra efficace. Ricerche mediche hanno inoltre
dimostrato che può aver essere benefici per la tua salute e longevità. Non solo, ma è veramente il
metodo più semplice di tutti per bruciare grassi, poiché puoi bruciare il grasso tutto il giorno senza
fare niente!
Se pensi che il digiuno sia troppo difficile, non impazzire e prova a digiunare per ventiquattr'ore la
tua prima volta. Parti piano e poi aspetta sempre più a lungo per mangiare il tuo primo pasto.
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Saltare la colazione e fare il primo pasto all'ora di pranzo farà miracoli.
Ricorda, più a lungo stai senza cibo, più grasso brucerai. Quando mangi, si ferma l'azione brucia
grassi. Quindi, la maggior parte del grasso che bruci ora se ne va quando dormi - e questo è il
periodo della giornata in cui l'attività fisica è inesistente, quindi la quantità di energia di cui hai
bisogno è molto, molto bassa. Si, bruci grasso quando dormi ma non tanto quanto ne bruci quando
sei sveglio e ti muovi.
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Ridurre l’Apporto di Carboidrati
Come ho già detto, creare un deficit calorico nel tempo è il fattore guidante per perdere grasso,
a prescindere dai macro nutrienti che si assumono (carboidrati, grassi, proteine). Tuttavia, ci
sono dozzine e dozzine di studi medici che hanno dimostrato che riducendo significativamente
l'apporto di carboidrati, puoi efficacemente creare un ambiente dove il grasso viene mobilitato
più regolarmente e utilizzato per produrre energia.
Riducendo i carboidrati nella tua dieta, abbassi efficacemente l'insulina alzando nel contempo le
catecolamine. È questo che rende una dieta a basso contenuto di carboidrati così potente. Il
motivo per cui una dieta a basso contenuto di carboidrati è così efficace è perché "inganna" il
corpo facendogli pensare di essere in modalità affamata perché privi il corpo del glucosio (e del
glicogeno). Il tuo corpo si aspetta del glucosio disponibile regolarmente. Quando il corpo non
trova glucosio o glicogeno, cambia immediatamente marcia e inizia a bruciare grassi come fonte
di energia primaria.
Se diminuirai i carboidrati nella tua dieta, dimagrirai. Questo è un fatto assoluto. Quando
aumenta il consumo di carboidrati, sotto le giuste condizioni, diventerai più grasso. Su questo
non si discute. È semplicemente una questione di risposta del corpo umano ai tuoi ormoni e a
come questi sono influenzati dal cibo che mangiamo.
Ecco come funziona…
Quando mangiamo carboidrati, in particolar modo quelli dolci o pieni di amido, i nostri livelli di
zucchero aumentano rapidamente. Quando aumenta il nostro livello di zucchero nel sangue, il
pancreas emette insulina nel flusso sanguigno. Il compito dell'insulina è quella di riportare lo
zucchero nel sangue a livelli normali. Lo fa spostando lo zucchero dal sangue e mandandolo nei
muscoli, nel fegato e nelle cellule di grasso. Se non fosse per l'insulina, questo altro zucchero nel
sangue (alias glucosio) sarebbe tossico. Come saprai, i diabetici devono aggiungere insulina al
loro corpo per mantenersi in vita e funzionanti. Se non lo fanno, i cibi che mangiano potrebbero
avere come risultato alti zuccheri nel sangue che non potrebbero essere abbassati, dando come
risultato uno shock diabetico, il coma diabetico o anche la morte.
Quindi l'insulina è una buona cosa per quanto riguarda mantenerci vivi, poiché allevia i livelli di
zucchero nel sangue che vengono messi in moto dal consumo di carboidrati. MA… L'insulina è
anche molto, molto problematica per quanto riguarda la nostra abilità di perdere peso.
Come già detto, quando il livello di zucchero nel sangue è alto, il compito dell'insulina è quello
di spostare lo zucchero dal sangue e mandarlo nel fegato e nei muscoli per essere utilizzato
come energia. Ma c'è di più. L'insulina inoltre agisce come un ormone di immagazzinamento.
Ciò significa che quando è presente l'insulina nel flusso sanguigno, come succede quando
consumiamo carboidrati (zucchero, amido), i carboidrati in eccesso (quelli che non sono
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necessari subito per produrre energia) devono essere immagazzinati da qualche parte.
Quindi alcuni dei carboidrati che mangiamo vengono utilizzati per l'energia immediata. Se non
abbiamo bisogno di quell'energia subito, quel carboidrati (disgregati in glucosio) devono essere
conservati da qualche altra parte - ricorda, l'insulina disposta dal vostro flusso sanguigno per
mantenerci vivi!
I primi posti dove viene immagazzinato questo glucosio in eccesso sono il fegato e i muscoli,
sotto forma di glicogeno. Le nostre riserve di glicogeno rappresentano il nostro serbatoio di
riserva per una spinta di energia rapida quando viene utilizzato lo zucchero (glucosio) per
l'energia di cui abbiamo bisogno. Ma ecco l'inghippo…
A differenza delle cellule grasse, le nostre riserve di glicogeno hanno un limite finito. I n
termini di "riserve muscolari di glicogeno”, l'energia può essere utilizzata solo dai muscoli nei
quali si trovano queste "riserve". Quindi se le tue gambe hanno bisogno di energia, non
possono prendere in prestito il glicogeno dalle braccia o dalla schiena, e viceversa.
Quindi se mangi molti carboidrati nella tua dieta e non fai esercizio regolarmente, le tue riserve
di glicogeno sono probabilmente già piene. Dato che le riserve sono piene, il corpo deve
mettere i carboidrati in eccesso da qualche altra parte…
Esatto… Una volta che le riserve di glicogeno sono piene, qualsiasi carboidrati in eccesso viene
depositato nelle cellule di grasso. A differenza delle riserve di glicogeno, le cellule di grasso
crescono e si riproducono per conservare una quantità illimitata di carboidrati in eccesso!
E, come già detto, non solo l'insulina forza i carboidrati in eccesso e il grasso all'interno delle
cellule grasse, ma schiaccia anche il freno sull'abilità del corpo di mobilitare e bruciare il grasso
che si trova già conservato nelle nostre cellule grasse.
Quindi, fintanto che ci saranno livelli alti di insulina che scorrono attraverso il flusso sanguigno,
il tuo corpo lavorerà per conservare il grasso piuttosto che per mobilitarlo e per bruciarlo. Non
puoi semplicemente consumare un pasto ricco di carboidrati e bruciare grassi allo stesso
tempo. Il tuo corpo o conserva il grasso o lo brucia (sazio o affamato). Tieni sempre presente
questa cosa! Se il tuo corpo si trova in stato affamato, diventa sazio non appena inizia a
mangiare. Questo frena l'azione che brucia i grassi.
Una cosa buona da tenere in mente è questa: per ogni grammo di carboidrati che mangi, il tuo
corpo non è in grado di bruciare almeno quello stesso ammontare di grammi in grasso. E…
Fintanto che mangi carboidrati, il tuo corpo conserva tutto quello di cui non ha bisogno… Dritto
dritto nelle cellule grasse (rendendoti più grasso). Allo stesso tempo, quei carboidrati rendono
impossibile bruciare il grasso corporeo immagazzinato.
Tieni a mente che il nostro corpo necessita costantemente di energia - ha bisogno di energia sia
che siamo fuori per correre la mattina, quando prepariamo le la cena, quando sediamo sul
divano a guardare la televisione oppure quando siamo a letto a dormire. Benché tendiamo a
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pensare di aver bisogno di energia solo quando facciamo attività fisica, devi tenere a mente che
ci sono molte cose che il tuo corpo fa "dietro le quinte" anche quando dormi.
Il fatto è che i nostri corpi sono al lavoro 24/7 per mantenerci in salute e funzionanti. E a causa
di questo, il corpo ha bisogno di carburante continuamente fintanto che viviamo. Un'altra cosa
da tenere a mente è che TU puoi prendere la decisione di fare funzionare il tuo corpo a
carboidrati o farlo funzionare con il grasso. Su Dimagrisci in 3 Settimane, passeremo da bruciare i
carboidrati al bruciare dei grassi ad alto contenuto di ottani.
Contrariamente a quanto si dice, il grasso scorre dentro e fuori dalle cellule grasse (sotto forma
di acidi grassi) continuamente lungo tutto la giornata, rendendolo disponibile per essere usato
per l'energia. Il problema è che… Questo grasso non può e non verrà utilizzato per produrre
energia a meno che i tuoi livelli di insulina non siano molto bassi. L'insulina, tuttavia, non sarà
bassa fintanto che mangerai carboidrati.
Ora, quando mangiamo tre pasti al giorno e tutto quanto funziona a dovere, il tuo corpo
diventerà più grasso dopo aver mangiato un pasto dall'alto contenuto di carboidrati. Diventerà
più snello tra i pasti dopo che tutti i carboidrati sono stati bruciati, e il corpo inizierà a bruciare
grassi poiché avrà finito quel carboidrati.
Il problema, tuttavia, è qui quando aumenta lo zucchero nel sangue e viene secreta l'insulina, lo
zucchero nel sangue viene normalizzato nel giro di pochi minuti, mentre l'insulina rimane "di
guardia" nel flusso sanguigno per le successive due ore circa - impedendo durante quel
periodo che venga bruciato il grasso.
Devi comprendere che le varie cellule del corpo hanno bisogno di grasso. Tuttavia, quando
quelle cellule che hanno bisogno di grasso per funzionare adeguatamente non ottengono il
grasso di cui hanno bisogno (a causa dell'insulina presente nel flusso sanguigno), il tuo zucchero
nel sangue cala. Livelli bassi di zucchero nel sangue sono ciò che dice al tuo cervello che sei
affamato… E dato che sei affamato, inizi di nuovo a mangiare, prima che quegli acidi grassi
possono venire bruciati. Quando segui con un altro pasto ricco di carboidrati, quelli acidi grassi
dovranno essere conservati, poiché il tuo corpo andrà di nuovo ad emettere insulina per
abbassare lo zucchero nel sangue… E per utilizzare con lo zucchero nel sangue - invece del
grasso - per produrre energia nel corso delle successive ore. E questo inizia di nuovo questo
circolo vizioso - proibendo costantemente la tua abilità di attingere alle le riserve di grasso
corporeo.
Creando un deficit calorico (sia con che senza il digiuno) e riducendo i carboidrati, crei un
fenomenale ambiente in grado di mobilitare i grassi che semplicemente non può essere
battuto. Aggiungendo un programma di allenamento di alta qualità avrai il metodo definitivo
per liberarti di quell'ostinato grasso corporeo. Per quanto riguarda le riserve di glicogeno,
ricordati che puoi utilizzare quel glicogeno attraverso l'esercizio, e poi controllare le riserve di
glicogeno tramite la quantità di carboidrati che consumi. Quando riduci i carboidrati, riduci le
riserve di glicogeno. Ciò significa che l'energia necessaria ai tuoi muscoli dovrà essere fornita
dal grasso - poiché non ci sarà glicogeno che fornirà energia. Questo significa molto più grasso
bruciato nei muscoli!
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Modalità Affamato
Nel corso del tempo, l'industria di dieta & fitness ha bastardizzato le realtà della "modalità
affamato". La maggior parte di noi ha sentito che se si sta senza cibo per X ore, il corpo entrerà in
"modalità affamato" la quale avrà come conseguenza un basso metabolismo e l’inabilità di
bruciare il grasso o dimagrire. Si insinua che quando si entra in modalità affamato, il corpo
essenzialmente si "blocca" e mette fine a qualsiasi attività in grado di bruciare grassi. Sono qui per
dirti che tutto ciò è completamente sbagliato. La risposta della fame in realtà si verifica DOPO che
il corpo esaurisce l'energia, il che significa che ha svuotato le riserve di grasso e ora mangia la
massa muscolare magra per mantenersi in vita. Quando succede questo, il tuo metabolismo,
appunto, rallenta.
La risposta della fame (alias modalità affamato) è una questione per cui il corpo rallenta il suo
metabolismo dopo periodi PROLUNGATI di basso introito energetico. Il corpo ottiene la sua fonte
primaria di energia attraverso il cibo che si mangia. Una volta che il contenuto del tratto digestivo
viene utilizzato per produrre energia, il corpo passa al glicogeno per dare carburante al corpo.
Dopo che le riserve di glicogeno vengono consumate (in massimo 6 ore), il corpo allora si sposta
sulle riserve di grasso per produrre energia. Ciò è ESATTAMENTE il motivo per cui abbiamo delle
riserve di grasso. Questo fornisce carburante al corpo quando non hai cibo da mangiare. E
funziona a meraviglia per circa 72 ore. Dopo quel periodo, se non hai ancora del cibo, il corpo
inizia a supplire degli aminoacidi di cui ha bisogno utilizzando la massa magra del corpo.
Attaccando la massa magra per ottenere gli aminoacidi di cui il corpo ha bisogno per funzionare
regolarmente non rallenterà immediatamente il tuo metabolismo. Tuttavia, vogliamo mantenere
intatta la massa magra. Detto ciò, non consiglio mai di digiunare per più di 72 ore.
Ricapitolando, saltare i pasti qua e là… E ridurre le calorie… Non metterà il tuo corpo in modalità
affamato. Lo faranno le restrizioni caloriche prolungate. Tienilo a mente quando inizi la dieta,
poiché troverai di vitale importanza creare un deficit calorico se vuoi bruciare grassi.
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Esercizio
L’esercizio aumenta il metabolismo e brucia grassi. Inoltre diminuisce l'insulina e aumenta le
catecolamine… Rappresenta il miglior modo per aumentare il flusso sanguigno verso il tessuto
adiposo per trasportare gli acidi grassi verso le nostre cellule grasse.
L'esercizio aiuta a bruciare grassi poiché ti fa muovere i muscoli. Muovere i muscoli causa dei
cambiamenti fisiologici che sono necessari per mantenere e costruire una nuova massa muscolare.
Ogni 0,5 kg di muscoli nel tuo corpo necessitano di qualcosa attorno le 50-100 cal per mantenere la
massa muscolare. E quando consideri che il grasso viene bruciato quasi esclusivamente nei muscoli,
puoi iniziare vedere quanto sia cruciale non solo mantenere i muscoli che hai, ma costruire nuova
massa muscolare. Per dirla in parole povere, più muscoli hai, più grasso brucerai. Di contro, perdere
muscoli (con una mancanza di esercizio) riduce l'abilità del corpo di bruciare grassi.
Oltre a tutte le calorie e agli effetti brucia grassi,
l'esercizio inoltre possiede la ragguardevole
abilità di stimolare il tessuto grasso aumentando
il flusso sanguigno verso le cellule grasse. Ciò
rende più facile la mobilitazione del grasso - che è
importante in special modo per le aree con grasso
ostinato come fianchi, cosce, pancia e glutei, dove
un flusso sanguigno insufficiente si crede sia la
causa del "grasso corporeo ostinato". Detto ciò,
ricorda che ogni volta che fai esercizio, ottieni
tonnellate di benefici brucia grassi. Ma ricorda
inoltre che il fitness fisico AMA la costanza. Essere costanti con i tuoi allenamenti significa ottenere
seri risultati.
L'esercizio possiede un'ampia gamma di benefici oltre bruciare grassi e far mobilitare i grassi. L'esercizio
inoltre regola l'appetito, migliora il sonno, migliora l'umore, e aumenta i livelli di energia e promuove un
senso generale di benessere. L'esercizio inoltre è dimostrato che può aggiungere molti anni alla tua vita,
ti aiuta a tenere alla larga molte malattie e mantiene il corpo in salute rispetto a chi non fa esercizio.
Uno studio recente ha rivelato che le persone che seguono diete a basso contenuto di carboidrati e non
fanno esercizio bruciano comunque più grassi rispetto a quelli con diete a basso contenuto di grassi che
fanno esercizio. E benché brucerai più grasso con questa dieta rispetto a qualsiasi altra cosa tu abbia
provato prima, possiamo sempre prendere quei risultati e arrivare quasi a raddoppiarli grazie ad un
buon programma di allenamento.

Copyrig ht © 2014 dimagrisciin3settimane.com

39

Una nuova ricerca ha dimostrato che le diete con bassi carboidrati ed alte proteine in
associazione con esercizi contro resistenza aumentano significativamente la perdita di grasso
migliorando nel contempo la composizione corporea. Dimagrisci in 3 Settimane non solo avrà
come risultato un corpo più snello, ma anche più tonificato.
E per le donne che pensano ancora che tante proteine e allenamento contro resistenza possa
causare una muscolatura troppo evidente, non abbiate paura. Benché sarai più tonificata
implementando questo allenamento, ti prometto che non ti "ingrosserai". Diventare più grossi
richiede un ammontare significativo di calorie (e tonnellate di carboidrati), un regime di
training con i pesi molto più stringente e alcuni trattamenti ormonali prima di poter anche solo
avere l'aspetto di quelle bodybuilder femminili alle quali non vorresti assolutamente
assomigliare.

Esercizio Durante una Dieta con Pochi Carboidrati
Una delle lamentele principali delle persone che fanno esercizio durante diete a basso contenuto di
carboidrati e che si sentono "svuotate" o letargiche. Questo di solito succede soltanto durante la
prima settimana o giù di lì, poiché il tuo corpo si regola dal bruciare carboidrati (glucosio e il glicogene)
a bruciare grassi. È un po' come guidare una macchina finché non si finisce la benzina… Solo per poi
passare al serbatoio di riserva.
Ricorda, il tuo corpo normalmente ha dell'energia pronta disponibile grazie alle riserve di glicogeno dei
tuoi muscoli. Senza quel glicogeno, i tuoi muscoli hanno bisogno di reclutare il grasso immagazzinato
per l'energia. Man mano che il tuo corpo svuota il glicogeno, ti sentirai lento e stanco. Anche se questa
tipicamente non è una buona sensazione, dovresti comprendere che il risultato finale è molto
positivo, poiché questa sensazione ti fa sapere che tutto quanto sta funzionando - le riserve di
glicogeno vengono svuotate per passare a un regime che brucia grassi.
Non mentirò, allenarsi durante una dieta a basso contenuto di carboidrati non è molto divertente.
Ecco perché la routine di esercizio di Dimagrisci in 3 Settimane è breve… Ma seriamente efficace. E non
preoccuparti delle prestazioni. Uno studio recente condotto presso il Mit ha testato la capacità
aerobiche di un gruppo di soggetti che seguivano una dieta ad alto contenuto di carboidrati per quattro
settimane, e poi li ha testati durante una dieta a basso contenuto di carboidrati dopo quattro
settimane. I partecipanti si lamentavano di sentirsi letargici durante la prima settimana di dieta a basso
contenuto di carboidrati ma alla fine delle quattro settimane di dieta, non hanno mostrato una
diminuzione della capacità aerobica rispetto alla dieta regolare. Ancor meglio, lo studio ha mostrato
che essenzialmente tutte le calorie che venivano bruciate durante la dieta a basso contenuto di
carboidrati provenivano dal grasso corporeo!
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Esercizio Durante il Digiuno
Io tendo a fare i miei allenamenti in uno stato affamato poiché voglio fare schizzare alle stelle i
miei livelli di catecolamine e trarre vantaggio dall'aumento significativo dell'ormone della crescita
che deriva dal digiuno, oltre ad aggiungere quella capacità brucia grassi già "sovraccaricate" che si
verifica durante il digiuno.
Ricerche hanno dimostrato che fare allenamento in stato affamato non limita i tuoi sforzi durante
il training. Infatti, ti permette di mantenere i muscoli (e anche di aumentarli) bruciando nel
contempo moltissimo grasso corporeo.
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Grasso Corporeo Ostinato
Se hai mai provato una dieta prima, probabilmente conosci bene le aree posteriori del corpo
dove sembra impossibile sbarazzarsi del grasso. Per molti, queste aree sono tipicamente gli
addominali, le maniglie dell'amore e il fondoschiena. Per le donne, le aree più difficili sono
fianchi, cosce e glutei. C'è un motivo biologico per cui queste aree sono così difficili da
assottigliare… Ma affronteremo questo problema con Dimagrisci in 3 Settimane.
Come sai ormai, le catecolamine regolano la mobilità del grasso. Sono responsabili della
disgregazione di trigliceridi di acidi grassi facendoli fuoriuscire dal tessuto adiposo in modo tale
che possono essere bruciati per produrre energia. Così facendo, le catecolamine agiscono su
quelli che vengono chiamati "recettori adrenergici". Questi recettori adrenergici consistono dei
sottotipi alpha 1 e 2… E beta 1, 2 e 3. Quando vengono attivati i recettori alpha-1 e beta, questi
causano la disgregazione del grasso. Quando vengono attivati i recettori alpha-2, tuttavia, la
disgregazione del grasso si interrompe.
Ed ecco l'inghippo…
Le aree di grasso ostinato possiedono una densità molto alta di recettori alpha-2 (la roba
cattiva), ed ecco perché è più difficile disgregare e mobilitare il grasso nelle aree più ostinate.
Per poter attaccare questo grasso corporeo ostinato, dobbiamo trovare un modo per aumentare
il flusso sanguigno verso le aree ostinate e inibire i recettori alpha-2.
Oltre ad aumentare le catecolamine, il digiuno, le poche calorie e l'esercizio aumentano anche il
flusso sanguigno. I livelli di insulina bassi associati a poche calorie, digiuno, esercizio e dieta a
basso contenuto di carboidrati inibiscono questi recettori alpha-2. Per quanto riguarda il
digiuno, più a lungo si rimane in stato affamato, più il tuo corpo mobiliterà il grasso proveniente
dalle regioni più ostinate.
Le ricerche hanno inoltre dimostrato che un particolare integratore possiede degli effetti molto
benefici sia per aumentare il flusso sanguigno che per inibire i recettori alpha-2. Questo
integratore si chiama Yohimbina. La Yohimbina è un antagonista del recettori alpha-2, il che
significa che interrompe l'azione di recettori alpha-2 aumentando nel contempo la mobilitazione
degli acidi grassi dalle regioni più ostinate. È stato dimostrato che la Yohimbina aumenta
significativamente la perdita di grasso tramite la mobilitazione del grasso, l'aumento del flusso
sanguigno e un aumento dell'ossidazione del grasso (brucia grasso). Si tratta di un integratore che
funziona molto, molto bene. Io lo assumo regolarmente e lo consiglio caldamente.
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Integratori Brucia Grassi
La maggior parte dei cosiddetti integratori brucia grassi presenti sul mercato sono pura
spazzatura. Benché possano darti una piccola "spintarella" normalmente sono inutili
considerando il prezzo che si paga.
Per bruciare il grasso, uno degli integratori più efficace che si può utilizzare è il caffè. Benché la
caffeina sia un potente stimolante del sistema nervoso di per sé, ci sono dei composti nel caffè
che possiedono un effetto unico diretto sulle cellule grasse, e le fanno aprire fornendo
effetti aggiuntivi di mobilitazione del grasso oltre quelli della stimolazione della caffeina stessa.
Bere caffè alla mattina in stato affamato (un dolcificante non calorico e una goccia di panna
vanno bene - ma niente zucchero) rappresenta un ottimo modo per aumentare la
mobilitazione del grasso e l'azione brucia grassi poiché fa schizzare i livelli di catecolamine,
riduce l'insulina e placa la fame.

CAFFÈ / YOHIMBINA HCL
Un integratore potente da assumere quando si beve caffè è la Yohimbina HCL. Il tipicamente
assumo Yohimbina HCL come prima cosa la mattina assieme a 1-2 tazze di caffè. Circa 2-3 ore dopo
(sempre in stato affamato) consumo altre 1-2 tazze di caffè con un altro Yohimbina HCL.
Studi hanno dimostrato che Yohimbina HCL aumenta la mobilità grasso aumentando il flusso
sanguigno verso le cellule grasse. Funziona alla grande per le aree di grasso più ostinato.
Negli Stati Uniti, puoi acquistare Yohimbina HCL come
farmaco da banco. In molte nazioni europee, hai bisogno di
una ricetta medica, quindi potrebbe non essere un'opzione
adatta a te se abiti in Italia

Qui Trovi un Ottimo Termogenico per
Utilizzo in Italia
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CAFFÈ/NICOTINA
Quest'altra combinazione è piuttosto controversa, ma di gran lunga la mia combinazione preferita
in quanto mobilitazione grassi/brucia grassi è caffè e nicotina (io non consiglio di fumare!). Si tratta
forse di una delle migliori combinazioni per bruciare il grasso insistente. Devi capire che la nicotina
è considerata una sostanza tossica in alti dosaggi; tuttavia, è stata dimostrata essere
relativamente sicura in basse dosi senza il catrame e gli altri agenti chimici che si trovano nelle
sigarette.
La nicotina possiede le ragguardevoli qualità di prevenire l'assunzione di altro grasso da parte delle
cellule di grasso del corpo. Inoltre, come hanno dimostrato nuove ricerche, la nicotina è un
composto unico che si lega alle cellule grasse e le apre - oltre al normale processo di mobilitazione
del grasso. Ciò significa, essenzialmente, che viene rilasciato più grasso quando viene aggiunta la
nicotina agli altri elementi di questa dieta.
Ma fai attenzione! Dato che le tue cellule grasse sono aperte, sono anche suscettibili a ricevere più
glucosio dentro di loro! Quindi, qualsiasi cosa fare, NON CONSUMARE CARBOIDRATI QUANDO
CONSUMI NICOTINA!

La combinazione definitiva deriva dal consumo di caffè e nicotina (sotto forma di gomma da
masticare) mentre si è a digiuno durante le ore del mattino. Ho perso quantità incredibili di
peso assumendo il mio ultimo pasto alle 18:00-17:00 senza mangiare fino al mezzogiorno
successivo. Durante la mattinata bevevo una tazza di caffè e poi prendevo una gomma da
masticare di nicotina da 1 mg ogni due ore (3 in totale).
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HAI DEI DUBBI RIGUARDO IL PIANO SETTIMANALE E
TI SERVE AIUTO?
Siamo al tuo servizio, i tuoi obiettivi sono i nostri obiettivi, quindi se hai
delle
domande,
ti
invitiamo
a
scriverci
un
email
a:
info@dimagrisciin3settimane.com e il nostro nutrizionista ti risponderà al più
presto. TI CHIEDIAMO LA CORTESIA DI FARE TUTTE LE DOMANDE in
un'unica email in questo modo potremo rispondere a tutte le centinaia di
email che riceviamo ogni giorno.
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DIMAGRISCI IN 3 SETTIMANE
TI CONSIGLIA DI ACQUISTARE ANCHE QUESTI
PRODOTTI IN MODO DA TRIPLICARE
X10 I TUOI RISULTATI!
(PER I CLIENTI C’E’ LO SCONTO DI 100 €URO)
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INVECE..PER QUELLI CHE FANNO SUL
SERIO...C'E QUALCOSA DI UNICO...
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