GUIDA
ALLE FESTE
- Istruzioni per godersi il Natale con serenità DOTT.SSA NATALIA REALINI
&
DOTT.SSA PAMELA PRINI
(BIOLOGHE NUTRIZIONISTE
E GRANDI AMICHE)

ECCO QUALCHE PICCOLO CONSIGLIO
PER VIVERE LE FESTE CON SERENITÀ
Vivi le feste senza stressarti troppo, non serve
contare ogni singola caloria ingerita, nè durante le
feste nè per tutto l'anno!
Ricordati che i giorno di festa sono 6 (24-25-2631 dicembre, 1 e 6 gennaio) e non 1 mese intero.
Goditi questi giorni insieme alla tua famiglia,
gustando tutto ciò che più ti piace.
Durante i giorni di "non festa" comportati come
al solito (mangia e allenati come d'abitudine),
senza detox inutili o protocolli dietetici restrittivi.
Non arrivare affamato alla festa. “Pianificare il
futuro può aiutare a mantenere la disciplina di
fronte alla tentazione”. Ad esempio, fai uno o piu'
spuntini nella giornata e bevi una tazza di the.
Congela gli avanzi, non è necessario mangiare
tutto e subito!

DIVERTITI!
QUESTO È IL CONSIGLIO
PIÙ IMPORTANTE.

GODITI LE FESTIVITÀ IN
FAMIGLIA SENZA
ESAGERARE, MA SENZA
PRIVAZIONI!
NON FARE IN MODO CHE IL
PENSIERO DI INGRASSARE
ROVINI LE TUE FESTE,
SPECIALMENTE IN UN ANNO
DIFFICILE COME QUESTO!

Esempio di menù
per un giorno non festivo
27-29-29-30 dicembre
2-3-4-5 gennaio

Colazione: Una tazza di latte (anche vegetale) o
uno yogurt bianco + 3 cucchiai di fiocchi di
avena/muesli o una fetta pane integrale + 1
cucchiaino di miele
Spuntino: 1 frutto di stagione (puoi consumarlo
dopo il pasto se non ti va di fare lo spuntino)
Pranzo: Vellutata o porzione abbondante di
verdura + un panino integrale/cereali + fettina di
carne magra o pesce bianco o 2 uova o legumi
cotti (5 o 6 cucchiai) + 1 cucchiaio di olio
Spuntino: una manciata di frutta secca
(1nocciole/mandorle/noci/pistacchi..)
Cena:
un piatto di pasta o cereali integrali
(porzione standard da 80g) con un sugo semplice
(pomodoro, verdure,...) + una porzione di verdura +
1 cucchiaio di olio
ATTENZIONE: questo schema potrebbe non rispettare il tuo
fabbisogno e le tue necessità. Rappresenta solo un esempio
generico, non personalizzato, per spiegarti che

non serve digiunare o seguire inutili detox nei giorni
pre/post festivi, basta seguire un'alimentazione sana
ed equilibrata!

Come comportarsi
nei giorni di festa
Vigilia di Natale e 31 dicembre: Inizia la giornata con una
colazione leggera (per esempio uno yogurt bianco con un
frutto e 4 o 5 mandorle/nocciole o 2 noci. A pranzo, inizia il
pasto con una porzione abbondante di verdure condita con
1 cucchiaio di olio e accompagnala a una porzione di 120150g di carne/pesce magri o legumi. Aggiungi una fetta di
pane se hai ancora fame. Se ne senti l'esigenza, fai uno
spuntino con un frutto di stagione.
Natale, Santo Stefano ed Epifania: se ti senti appesantito
fai una colazione semplice (es: the o caffe con qualche
mandorla o noce o uno yogurt bianco aromatizzato con
cannella e un cucchiaino di miele). Puoi anche optare per
saltare la colazione se ti senti ancora pieno dai pasti dei
giorni precedenti. Anche per le cene, segui il tuo senso di
fame, puoi scegliere un pò di avanzi del pranzo, un piatto di
tortellini in brodo o semplicemente una minestra se non hai
appetito. Impara ad ascoltare i segnali che il tuo corpo cerca
di mandarti!

Durante la festa in famiglia mangia quello che ti piace,
salta i cibi che non ami o che potresti mangiare
tranquillamente anche negli altri giorni, non sei
obbligato a mangiare tutto quello che ti viene proposto,
ma PUOI mangiare tutto ciò che ti va!

Nei giorni successivi
NON TI PESARE!!
Sarebbe come fare harakiri..
E' normale pesare di più!
Come sempre, dopo essersi concessi un pasto
libero (anche una semplice pizza) il corpo
trattiene molti liquidi, anche a causa del sale
contenuto nei piatti.
Ci vogliono almeno 3 o 4 giorni per eliminare
questi liquidi in eccesso.
MANTIENITI ATTIVO! Fai qualche passeggiata o
allenati come da programma. E' ora di mettere
da parte le scuse...
Riprendi la tua alimentazione abitudinaria.
Evita dolci e alcolici (ne hai già assunti a
sufficienza durante i giorni di festa).

Non ci resta che augurarvi
BUONE FESTE!
Vi aspettiamo con ricette, consigli e
chiacchierate live su :
Il mio profilo INSTAGRAM
La mia vetrina AMAZON
La mia pagina FACEBOOK
Il mio blog

Nutrizione e Ricerca
Il mio profilo INSTAGRAM
La mia pagina FACEBOOK
Il mio blog

Il laboratorio della salute

