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Consigl i  ut i l i  su come
sconf iggere l 'obesità

Da 15 anni a questa parte come Estetista e Beauty &
Wellness Coach aiuto donne e uomini a
sentirsi a proprio agio con il proprio corpo.
Spesso è un percorso lungo e difficoltoso perchè dietro
ad apparentemente "semplici" problematiche estetiche,
si celano disagi emotivi e psicologici profondi.
Forse perchè io stessa ho un passato alle spalle di
difficoltà relazionali che mi hanno portato a
cercare conforto nel cibo, ho sempre sentito molto
forte il desiderio di aiutare le persone alla scoperta e
all'accettazione di se stessi.

Quindi la cura del proprio corpo intesa come atto di
amore per ciò che si è, e non la semplice ricerca
dell'esteticamente bello.
Mantenere il corpo nella migliore condizione di salute
possibile è non solo un diritto, ma un dovere di ognuno
di noi.

La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità afferma
che "La salute è uno stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale, e non semplice assenza di malattia o
di infermità".
Ecco perchè il mio approccio ad una Remise En
Forme Estetica mira a condurre le persone
verso un corretto e sano stile di vita, la risoluzione
dell'inestetismo estetico è solo l'inizio e a volte il
pretesto!
Anche perchè parliamoci chiaro, se non capiamo che è
nel quotidiano che dobbiamo volerci
bene e comportarci secondo alcune semplici norme,
saremo sempre costretti a fare rincorse dell'ultimo
minuto per la fatidica "prova costume", saremo sempre
schiavi di diete impossibili e stressanti e saremo
incessantemente preda del famoso effetto yo-yo al
termine di ogni dieta.



4 step
verso la

forma

Fai attenzione perchè quando parlo di semplici norme
da seguire nel quotidiano non intendo solo seguire un sano
regime alimentare e praticare una
regolare attività fisica!
Certo che sono due punti molto importanti come vedremo
ma da soli non bastano!
Alla fine di questo mio scritto capirai che ciò che ti è
stato suggerito fino ad ora è solo una
parte della risoluzione del problema!
Qualsiasi sia il tuo inestetismo estetico, o quello che tu
reputi tale!, continua a leggere e
scoprirai quali sono i 4 PASSI FONDAMENTALI che se
eseguiti compiutamente ti
consentiranno di tornare a quella forma fisica ottimale
che da tempo non riesci più a
raggiungere e a mantenere nel tempo!
Qualsiasi inestetismo che affiora sulla nostra pelle è la
risultante di un disequilibrio interno
legato a forti picchi di stress fisico ed emotivo, oltre che a
cattive abitudini quali
alimentazione squilibrata, eccesso di fumo, abuso di alcol,
sedentarietà etc.



Sedentar ietà

La sedentarietà come ben sappiamo ci porta ad
accumulare grasso in eccesso, quindi per perdere
qualche chilogrammo è necessario fare attività fisica, e
anche quando si è ottenuto il risultato è altamente
consigliato mantenere un'attività fisica regolare.

Mantenere attivo il corpo infatti:
• migliora la tolleranza al glucosio e riduce il rischio di
ammalarsi di diabete di tipo 2
• previene l'ipercolesterolemia e l'ipertensione e riduce
i livelli della pressione arteriosa e del
colesterolo
• diminuisce il rischio di sviluppo di malattie cardiache
e di diversi tumori, come quelli del colon e del seno
• riduce il rischio di infarto e altre malattie cardiache
• previene e riduce l'osteoporosi e il rischio di fratture,
ma anche i disturbi muscolo- scheletrici (per esempio
il mal di schiena)
• riduce i sintomi di ansia, stress e depressione. Aiuta
ad affrontare emozioni come l' angoscia e la paura
grazie alle endorfine e alla serotonina che si vengono
prodotte facendo sport .

Ci manteniamo così in forma e in salute!
E non occorre diventare esperti di chissà quale tipo di
estenuante disciplina sportiva!

CONSIGLIO: Per arrivare ai famosi e consigliati 30
minuti di attività fisica moderata al giorno, è
sufficiente:
• muoversi in bicicletta o a piedi per andare a lavorare
o fare la spesa, evitando il più
possibile l'auto!
• una passeggiata ai giardini
• pensare a piccoli ma utili escamotage, come preferire
le scale all'ascensore, scendere alla
fermata prima se ci si muove in autobus e se proprio
dobbiamo spostarci in auto
parcheggiarla lontano dalla nostra destinazione.



Catt iva 
a l imentazione

Seguire una corretta e sana alimentazione è il secondo
passo fondamentale di cui devi prendere
consapevolezza.
Se l'obiettivo è la perdita di peso chiaramente le
quantità di cibo dovranno essere ridotte, ma
soprattutto dovrai fare attenzione a ciò che mangi
nell'ottica poi di riuscire a mantenere il risultato
ottenuto nel tempo.

Smettiamola di parlare sempre e solo di calorie
contenute nei cibi e iniziamo a prestare la giusta
attenzione alle molecole di cui gli alimenti sono
composti (proteine, carboidrati, vitamine etc..). 
Si è infatti ormai abbandonato il MITO del corpo inteso
come CALDAIA che per lavorare necessita di calore, il
corpo infatti non si muove grazie al calore ma
all'energia prodotta da determinate molecole
(costituenti degli alimenti) (carboidrati + ossigeno).
Se per esempio prendiamo un piatto di pasta col sugo
contenente le stesse calorie di un bel pezzo di
formaggio, a parità di calorie il nostro corpo post
prandiale non sarà lo stesso nei

due casi, il sangue che vi circola conterrà carboidrati e
insulina nel primo caso e acidi grassi e amminoacidi
nel secondo, nutrienti per giunta diversi, e non calorie.

A fine di ogni pasto si alzano i livelli degli zuccheri nel
sangue e così quelli di insulina, l'ormone regolatore
della quantità di glucosio nel sangue, per evitare che si
innalzi la glicemia. 
Nel periodo post prandiale cambia la composizione del
nostro sangue e di consonseguenza il nostro profilo
ormonale. 
L'impennata glicemica e insilunica determina di
conseguenza un accumulo di grasso, oltre ad un
aumento di ritenzione di sodio con conseguente
ritenzione di acqua (la tanto odiata ritenzione idrica).



Prediligere cibi a basso indice glicemico.
 Iniziare il pasto con verdura e fibre
idrosolubili che rendono lento il passaggio del
glucosio dall'intestino al sangue evitando così
i picchi glicemici.
Alimentarsi per l'80% di nutrimenti vegetali
e x il restante 20% di nutienti di origine
animale, assolutamente in linea con la nostra
dieta mediterranea.

CONSIGLIO:

Quindi alimentazione corretta vuole dire assumere
una discreta varietà di alimenti nelle giuste
proporzioni e componenti.

Buttiamo via la calcolatrice e impariamo a
conoscere ciò che mangiamo e a scegliere ciò che
ci nutre distinguendolo da ciò che invece
banalmente e poco salubremente ci alimenta!

Tutto questo è vero e corretto ma non basta!

“Nella vita tutto consiste nel poter digerire bene.
Così l'artista trova l'ispirazione, i giovanotti
la voglia d'amare, i pensatori le idee luminose e
tutti quanti la gioia di stare al mondo.”

Diceva Guy De Maupassant e io aggiungerei "così
l'uomo trova finalmente la sua forma
 isica ideale!!!



Catt iva 
digest ione

Ecco perchè, se sei stato/a almeno una volta
dall'estetista per fare un ciclo di trattamenti
corpo o viso ti è stata fatta ( o almeno spero!) la
fatitica domanda VAI DI CORPO REGOLARMENTE?
....ecco tutto parte da qui, dalla nostra capacità
fisiologoca di espellere le tossine e assimilare
correttamente i nutrimenti durante la digestione degli
alimenti. 
E' dall'accumulo di tossine infatti che partono le
infiammazioni nel nostro corpo che generano
problematiche di vario tipo come la ritenzione idrica, la
pefs, pannicolopatia edematofibrlosclerotica, a meglio
conosciuta cellulite, e gli accumuli adiposi. 
Quindi se a tale domanda hai risposto "più o meno vado
1 volta ogni due giorni, ma tanto io sono fatta
così!"...bhe mi dispiace ma NON VA BENE!, tu non sei
fatto così e non lo devi accettare, occorre fare in modo
che tu finalmente riesca naturalmente a regolarizzare
la tua funzionalità intestinale, perchè devi sapere che
"regolare" vuol dire andare di corpo 1 o anche 2 volte al
giorno!

E sappi che non è prendendo lassativi, seppur di
estrazione vegetale, che risolvi il problema! 
Anzi rischi di andare ulteriormente ad irritare il tuo
povero intestino! 
FONDAMENTALE QUINDI RIEQUILIBRARE in modo
NATURALE e duraturo LE
FUNZIONALITA' INTESTINALI! 

CONSIGLIO:
a) Introduci fibre nella tua alimentazione, la dose
giornaliera consigliata è circa 30 gr quindi
prediligi cereali integrali al 100%, frutta, verdura e
fagioli.
b) Integra l'alimentazione con Omega 3, grassi buoni
che alleviano infiammazioni in corso e influiscono
positivamente sui batteri presenti nell'intestino e
possono ridurre il rischio di malattie gastrointestinali.
Mangia quindi salmone, tonno, sgombro oppure frutta
secca, avocado.



c) Mangia PROBIOTICI batteri buoni che
migliorano l'integrità intestinale tra i probiotici più
conosciuti troviamo i Lactobacilli e i Bifido-batteri. 
È importante tuttavia saper scegliere i fermenti
lattici sulla base del ceppo batterico più idoneo.
Pensa che secondo alcuni studiosi la caratteristica
della magrezza potrebbe essere trasferita insieme
al microbiota (insieme di batteri buoni e cattivi
che popola il nostro intestino!) intestinale. 

Lo studio dello statunitense Jeffrey Gordon,
direttore del Center for Genome Sciences and
Systems Biology dell'Università di Washington a
St. Louis, ha dimostrato che se messi nella stessa
gabbia topi magri e topi obesi dopo soli 10 giorni
quelli obesi dimagrivano grazie allo scambio tra
roditori dei batteri Bacteroidetes. Poi hanno anche
ulteriormente approfondito dando ad alcuni topi
una dieta ricca in fibre e povera di grassi saturi, e
agli altri una dieta povera in fibre ma ricca di
grassi.
A questo punto ci si è accorti che per i primi c'era
ancora il passaggio dei batteri “buoni” dai topi
magri a quelli grassi, nel secondo caso invece ciò
non accadeva. Quindi si è dimostrato che anche il
tipo di alimentazione aveva il suo peso: se non era
sana i topi obesi non dimagrivano a prescindere
dalla composizione del loro microbiota intestinale.
Questa scoperta secondo gli scienziati dello studio
potrebbe essere un grandissimo passo verso la
scoperta e lo sviluppo di terapie personalizzate a
base di cibo probiotico per prevenire o curare
l'obesità.

Nell'attesa che la ricerca ci dia ulteriori
conferme anche in ambito umano, iniziamo
comunque a preservare il corretto ripristino della
funzionalità intestinale!!!d) Inserisci nella tua
alimentazione i PREBIOTICI che sono il
carburante dei PROBIOTICI!
Sono fibre non digeribili contenute in cerali
integrali, cipolle, aglio, banane, miele, e carciofi.

e) Bevi almeno 8 bicchieri di acqua al giorno. 
La disidratazione infatti rende più difficile per
l'intestino riuscire a espellere le feci, portando a
ulteriore infiammazione e aumentando il rischio
di patologie gastrointestinali.
FAI MOLTA ATTENZIONE perchè un intestino
irritato e ingolfato di tossine reca un grosso
sforzo al tuo corpo che magari in sofferenza ti
manifesta il suo disagio con disturbi che
apparentemente non c'entrano nulla con la
digestione come appunto ritenzione idrica, senso
di affaticamento cronico, emicranie ricorrenti,
difficoltà a dormire, asma oppure intolleranze
alimentari.
Ormai siamo tutti intolleranti a qualcosa, ma
prima di fare prove di intolleranza proviamo a
dare la giusta importanza al nostro INTESTINO!



I l  tassel lo
fondame

ntale

RICAPITOLANDO per rimetterti in forma e ritrovare la
giusta energia per affrontare le giornate occorre:

• Iniziare a fare un pò di movimento fisico regolare come
una bella camminata tutti giorni nel parco,
• magiare i giusti nutrimenti che ti diano la giusta carica e
preservino l'integrità del tuo apparato digerente

MA MANCA ANCORA UN TASSELLO FONDAMENTALE!

Perchè mentre nutriamo in modo corretto il nostro corpo e
aiutiamo l'intestino a lavorare nel modo corretto dobbiamo
pensare anche a come RIPULIRLO di TUTTE LE TOSSINE
ACCUMULATE nel tempo!
E' come se volessimo verniciare di bianco un vecchio
cancello arrugginito, dobbiamo prima scrostare tutta la
ruggine e i residui della vernice vecchia, passare un
prodotto antiruggine e poi alla fine dipingere di bianco!



Una ser ia
detossinazione

UNA SERIA E CERTIFICATA DETOSSINAZIONE, una
pulizia interna che aiuti a eliminare le tossine che
ristagnano nel nostro intestino e che finiscono anche
per circolare nel nostro sangue passando dalla trama
sfibrata della membrana intestinale che ormai non
riesce più a proteggerci dagli agenti patogeni
contenuti negli scarti della digestione e che quindi
finiscono nel sangue causando allarmi nel nostro
corpo===> le allergie!

Siamo fatti di miliardi di cellule che a loro volta
compongono i nostri tessuti e organi, cellule che come
nascono, vivono, espletando le loro fondamentali
funzioni, e poi muoiono lasciando il posto a nuove
cellule.
Il corpo umano infatti è in grado di AUTORIGENERARSI
e RIPARARSI, ma questo può essere fatto se le cellule
che lo compongono ricevono il nutrimento giusto, e
ritorniamo alla necessità di una corretta
alimentazione!, e se vivono in un ambiente pulito e
sano percio' senza agenti inquinanti come le tossine.

Vi faccio una domanda semplice semplice, voi
lavorereste bene in un ufficio dove sulla vostra
scrivania regna il disordine, dove non trovate neanche
un penna dalla quantità di carte e fascicoli disseminati
su tutta la superfice?
Come potete pretendere che lo facciano le vostre
cellule?
Vediamo ora brevemente quali sono le cause di
questi accumuli di tossine:
1. Le cellule stesse di cui i nostri tessuti e organi sono
composti, per poter vivere vanno
incontro a reazioni chimiche che generano scorie,
chiamate radicali liberi. Avrete
sicuramente sentito parlare dello STRESS OSSIDATIVO
che è infatti il disequilibrio
che si viene a creare a favore della produzione di
radicali liberi rispetto alla loro
eliminazione.
2. Il fumo
3. L'abuso di farmaci
4. Le cellule morte stesse



5. Il consumo smisurato di Jungle Food, o cibo
spazzatura, praticamente tutto ciò che la nostra
società consumistica ci propina (cibo
industrializzato, conservato, merendine e
schifezze varie)
6. Ma anche il cibo sano, frutta e verdura spesso
contengono agenti inquinanti come conservanti e
pesticidi!
7. Gli scarti del processo digestivo.
8. L'Inquinamento ambientale indoor e outdoor.
9. L’eccesso di stress che favorisce un’attività
endocrina scorretta che aumenta la produzione di
cortisolo, un ormone che, indovinate un po’?
Favorisce la comparsa della cellulite!
10. Inoltre anche la sedentarietà, porta
inevitabilmente ad un rallentamento del circolo
linfatico e venoso che favorisce il ristagno di
tossine e il formarsi della cellulite (in particolare
lo stare seduti crea i maggiori problemi di
circolazione).
Aiutando così il nostro intestino ad eliminare le
scorie aiutiamo il nostro corpo e le nostre
cellule a riprendere a lavorare in modo corretto e
quindi piano piano anche gli inestetismi estetici
migliorano fino a scomparire e ritroviamo al
contempo una carica di energia incredibile che ci
permetterà di affrontare al meglio la vita
stressante quotidiana!

Non confondiamo tisane drenanti con una pratica
di pulizia interna detossinante, per poter eliminare
nel modo più sicuro ed efficace le tossine infatti
occorre seguire un regime alimentare ristretto e
mirato e seguire alcuni accorgimenti importanti
per fare in modo che diventi una pratica semplice
e ripetibile nel tempo.

Se è vero infatti che le scorie si accumulano ogni
giorno per il solo fatto che viviamo
(mangiamo, respiriamo etc..) è chiaro che
dobbiamo ciclicamente pensare di attuare
percorsi
di depurazione.
Come siamo soliti farci la doccia per pulirci dallo
sporco che si deposita sulla pelle così
dobbiamo diventarlo per ripulirci dalla sporcizia
che si sedimenta internamente!
Ricordiamoci che lo stato di salute della nostra
pelle rispecchia quello del nostro organismo,
se quindi internamente siamo ingolfati da
vecchie tossine alle quali giorno dopo giorno se
ne aggiungono delle nuove è chiaro che le
infiammazioni e alterazioni che ne conseguono a
livello cutaneo ( cellulite, adipe, ritenzione idrica,
rughe, borse e occhiaie, pelle impura, couperose
etc...) potranno solo che peggiorare!!!
L'unico modo per mettere un freno a tale
processo degenarativo è associare ad un corretto
e sano stile di vita gli ultimi due step sopra
citati:

(1) PROGRAMMA DI DEPURAZIONE EFFICACE
(2) PROGRAMMA DI RIEQUILIBRIO FISIOLOGICO
INTESTINALE personalizzato a
seconda delle diverse situazioni.
Questa è la chiave per raggiungere e mantenere
nel tempo la forma fisica ideale!!!

Questa è  la  chiave per
raggiungere e
mantenere nel  tempo la
forma f is ica ideale ! ! !



"Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi essere pronto a
fare qualcosa che non hai mai fatto."
Thomas Jefferson

Spero di averti fornito nuovi spunti di riflessione sul mondo
della Salute e del Benessere, avendo tu scaricato questo ebook
continuerai a ricevere le mie Newsletter all'indirizzo email
che hai lasciato come contatto.
Se ciò che hai letto ti è piaciuto metti un LIKE sulla mia pagina
FB Federica Macchi #estetistasmart.

Se desideri maggiori informazioni scrivimi a
fedenforme@gmail.com
sarò lieta di rispondere a tutte le tue domande!

Federica Macchi
E S T E T I S T A  S M A R T


