
Fisiologia

Nozioni segrete  non segrete  per  capire  se  è  il

momento  di  dedicare  la  fase  2  al  dimagrimento 

Quarantena

di una



"Ho messo su tanti kg in questi due mesi!" 

"Ho bloccato il metabolismo!" 

"Ho mangiato troppi carboidrati, anzi no troppi grassi!"

"E le proteine? E il PD? Forse si, forse no, boh!" 

La quarantena ha potenziato problemi e dilemmi esistenti dalla notte dei

tempi

 

 

Domande esistenziali ricorrenti, terreno fertile per coloro che hanno sempre

una dieta miracolosa da proporre o da demonizzare. La risposta a queste

domande ce la offre il buon Jarabe De Palo

 

"Da che punto guardi il "mondo", tutto dipende!"

 

Per descrivere il "DIPENDE" (relazionato al mondo della fisiologia) dovrei

riassumere in poche righe migliaia di pagine di biochimica e non solo! 

Un matrimonio che non sa' da fa', ma voglio ugualmente regalarti una serie

di concetti base, a tratti divertenti (spero), ti spiego il perché…

 

Tenere il controllo delle finanze familiari, spesso, non richiede lauree in

economia o dottorati in matematica, ma sono competenze di base che

ognuno di noi dovrebbe sviluppare per il bene della propria famiglia 

 

Per lo stesso principio ritengo essenziale che, alla fine di questo ebook, tu

sia in grado di guardarti allo specchio con un occhio più consapevole, di

comprendere i fattori che regolano principalmente il dimagrimento, e capire

quando è il caso di rivolgersi ad un professionista (Che quei libri li ha

studiati per te)

Premessa
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Introduzione
Chi ha messo su qualche chilo di troppo in quarantena? 

Alzate il braccio destro!

 

Chi ha provato a limitarsi ma pensa di avere il metabolismo bloccato?

Alzate il braccio sinistro!

...Ora unite le mani, fate una piroetta, ancora un’altra!

 

Eccoci appena entrati nella famigerata, e tanto attesa, fase 2 (A patto che

non ci facciano indossare un costume, chiaramente!)

 

I due mesi appena trascorsi in casa, circondati dall’affetto dei nostri cari e

dal calore dei fornelli, ci hanno in realtà obbligati ad un netto

rallentamento del nostro stile di vita. 

 

Non siamo più usciti con la stessa frequenza e non abbiamo più fatto sport

o attività fisica coltivando, di contro, i nostri talenti in cucina. 

 

In altre parole, senza rendercene conto (o quasi), abbiamo mangiato

sempre peggio, sempre di più e l’unica attività che richiedesse un

lavoro muscolare è stato cliccare su Netflix.

 

Risultato? 

Squilibrio del bilancio energetico (entrate caloriche maggiori delle "uscite"),

aumento del peso e del grasso corporeo 

 

TERNO sulla ruota di Palermo!
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"Ma quantu ti facisti?"
Questa pittoresca espressione 100% made in Sicily, sostitutiva del saluto in

questi giorni, è il chiaro segnale che qualcosa, nel nostro aspetto fisico, è

cambiato più velocemente di quanto pensassimo! 

 

Inutile dire che non si tratti di crescita incontrollata delle ossa, ma di

grasso corporeo. Il problema del grasso in eccesso sta nel fatto che è

quasi impossibile da discriminare ad occhio nudo. 

 

Le cellule adipose hanno lo scopo di immagazzinare gli acidi grassi

all'interno del nostro organismo, e tutte insieme formano il tessuto

adiposo che si divide in sottocutaneo e viscerale e intramuscolare. 

 

Il grasso sottocutaneo è modificabile ma è governato da un

fattore genetico (non cullatevi o non deprimetevi) e da come ci siamo

comportati nei nostri primi 10 anni di vita. E' difficoltoso da ridurre. 

 

Il grasso viscerale, di contro, dipende molto dallo stile di vita e

dalle abitudini alimentari (Vai alla voce quarantena), si posiziona attorno

agli organi ma è più “attivo” del cugino, quindi più facile da eliminare.

Questa "attività" consiste nel rilasciare gli acidi grassi nel sangue con la

stessa facilità con la quale li immagazzina. 

 

Va da se che più è elevato il grasso viscerale, più alti saranno i valori dei

nostri trigliceridi nel sangue.

 

Tenete da parte un attimo il concetto “trigliceridi alti”, ci servirà dopo!
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Grasso viscerale
 

Attorno agli organi

Molto dannoso

Facile da metter su (Stile di vita)

Facile da eliminare (Stile di vita)

Aumenta i trigliceridi nel sangue
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Cellule, mitocondri, e
amici maledetti!
Cosa c’è più di più affascinante delle cellule? Tanto invisibili quanto

complesse, capaci di aggregarsi in un unico insieme (organismo) e lavorare in

sincronia e con precisione maniacale.

 

Le cellule contengono dei piccoli organuli che servono a produrre energia e

mantenere efficiente il metabolismo. Le cellule che interessano a noi sono

quelle adipose, muscolari ed epatiche e i due carburanti di cui vanno ghiotte

sono il glucosio (zuccheri o carboidrati) e i grassi, e la loro scelta (flessibilità

metabolica) è determinata da diversi fattori. 

 

Quello che ti interessa sapere è che a riposo un organismo può bruciare

grassi o carboidrati in base al proprio stato di salute o ai processi in atto.

 

Quando terminiamo un pasto, la glicemia nel sangue aumenta e il pancreas

produce l’insulina per far assorbire il glucosio dalle cellule. Fatto questo, nel

giro di un paio d’ore, glicemia ed insulina tornano a livelli normali. In altre

parole, durante questi processi, le cellule prediligono il glucosio.

 

Lontano dai pasti e a riposo, invece, una persona sana e normopeso utilizza i

grassi a scopo energetico e dissipa in calore eventuali eccessi alimentari

grazie ai mitocondri, delle vere e proprie fabbriche di energia super

efficienti (Hai capito bene, a riposo bruciamo grassi, se è tutto ok) 

 

Il numero di queste fabbriche, la loro grandezza e la loro efficienza sono i

fattori che regolano quello che tutti voi conoscete come “effetto

bruciagrassi”. Chi non ha un'amica modella che mangia come un leone?

Eccoti svelato il loro segreto!

 

FISIOLOGIA DI UNA QUARANTENA
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Riepilogo
 

Le cellule utilizzano grassi o zuccheri per l'energia

Gli zuccheri entrano nella cellula tramite enzimi

stimolati dall'insulina

I mitocondri sono i responsabili del sovrappeso e del

dimagrimento

Il loro funzionamento/efficacia dipende dallo stile di

vita e tutti i processi dipendenti dalla dieta

Il loro malfunzionamento comporta uno squilibrio a

riposo tra l'utilizzo di carboidrati e grassi
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"Lascia che ti aspetti per ore, dosa bene amore e crudeltà"

Regola 1: Lontani dalla "gratificazione" del pasto, poca insulina!

 

"Cerca di essere un tenero amante"

La quarantena ha forzato molte coppie a trascorre più tempo insieme,

risultato iniziale? La glicemia ha avuto un picco, e l'insulina si è attivata

facendo bruciare gli zuccheri al fuoco dell'amore! O almeno i primi giorni....

FISIOLOGICO...

 

"Sii sempre presente, E sta sicuro che ti lascerà, chi è troppo amato

amore non dà"

Ecco, appunto... La tua costante presenza in casa ha portato la partner ad

una sorta di intolleranza! Vi presento L'INSULINO-RESISTENZA...

 

"Su questo sarai d'accordo con me, è questa l'unica legge che c'è"

Il "troppo" è l'unica legge alla base di tutte le disfunzioni metaboliche!

Il "teorema" dell'insulina
Se è vero che la cellula e l'insulina sono donne, quando si devono spiegare

brevemente le donne non esiste nessuno meglio di... LUI

FISIOLOGIA DI UNA QUARANTENA
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Insulino-resistenza

+ glicemia e + insulina = "verso l'insulino resistenza e oltre!"

+ glicemia e + insulina = mitocondri meno efficienti

Mitocondri meno efficienti = niente "bruciagrassi" = ESATTO!

L'efficacia e la potenzialità dell'insulina (nel bene e nel male) variano in

base alle condizioni del soggetto. E’ il momento di riprendere in mano il

concetto “trigliceridi alti”.

 

Nei soggetti in sovrappeso, il grasso viscerale immette costantemente

trigliceridi nel sangue. Questo fenomeno contrasta la capacità

dell’organismo di gestire il glucosio spingendo le cellule verso l’utilizzo dei

grassi.

 

EUREKA, direte voi! Attenzione, vi dico io!

Abbiamo detto che aumentare l'utilizzo cellulare dei grassi significa anche

perdere l'affinità coi carboidrati (alzi la mano chi si è gonfiato come una

mongolfiera dopo aver reintrodotto i carboidrati), APPUNTO! 

 

Meno gestione dei carboidrati si traduce in iperglicemia che l'organismo

combatterà aumentando ancora di più la produzione di insulina:

 

 

Il risultato è catastrofico: + fame, + cibi grassi e dolci e + pigrizia che avvia

un circolo vizioso che negli anni ci trasformerà in diabetici.

 

Si, è vero, si sente parlare anche di altri ormoni e problemi tiroidei ma se

pensate che, in realtà, solo una bassa percentuale di obesi soffre di

ipotiroidismo, è giusto che la tua situazione la valuti il medico. 

A voi il solo compito di capire quando è il caso di rivolgersi a lui...

 

FISIOLOGIA DI UNA QUARANTENA
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Riepilogo
 L'insulino resistenza è l'incapacità delle cellule di

assimilare gli zuccheri dal sangue correttamente 

Questo fa perdere all'organismo la capacità di saper

gestire i carboidrati bloccando il dimagrimento

L'insulinemia va sempre controllata prima di ogni dieta

L'insulino resistenza si combatte con esercizio

personalizzato e dieta ipocalorica 
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M'ama non m'ama!
Il dilemma carboidrati-grassi tenderà sempre a restare vivo nei cuori di

ognuno di noi, ma la scienza, soprattutto quella della nutrizione, è

affascinante perché in costante aggiornamento ed evoluzione.

 

I carboidrati che si trasformano in grasso è uno dei concetti più revisionati,

ovvero, è un processo esistente ma, come spiegato in tutti i libri di biochimica,

è molto raro perchè molto dispendioso. Quindi il tuo grasso in eccesso deriva

dal deposito dei grassi alimentari, e non dai carboidrati. 

 

I carboidrati in eccesso non fanno dimagrire perchè bloccano l’utilizzo

cellulare degli acidi grassi (Come abbiamo visto prima) ma solo in regime

ipercalorico. Carboidrati 1 - Eliminarli 0

 

“Beh, quindi sono i lipidi a fare ingrassare?”

No! Infatti più grassi ingeriamo, più ne bruciamo (in regime normocalorico). 

 

"E le proteine?".... Loro preferiscono occuparsi di altro!

 

Insomma, è chiaro che c'è una sola entità suprema in grado di stabilire se

l'eccesso di grassi o l'eccesso di carboidrati (e anche delle proteine, se

vogliamo) porteranno al sovrappeso... 

 

Nome: BILANCIO 

Cognome: ENERGETICO. 

 

La cosa certa è che NON ESISTONO cibi e macronutrienti da eliminare, a

discrezione del medico e della patologia (Se parliamo di pazienti patologici) 
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Le calorie non sono opinioni e
il metabolismo non si blocca
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Se lo squilibrio carboidrati/grassi è presente in un regime
dietologico ipocalorico, dimagriremo!
 

1

Se lo squilibrio carboidrati/grassi è presente in un regime
dietologico ipercalorico, ingrasseremo!2

“Quindi mi stai dicendo che…..” 
 
NO! Fermi tutti! 
 
Non sto dicendo che è possibile mangiare cibo spazzatura
purchè si stia in ipocalorica!
Sto dicendo che valorizzare o demonizzare uno dei
macronutrienti o una dieta piuttosto che un’altra (a parte
quelle fantasiose), senza valutare il soggetto e senza
produrre deficit calorico, è assolutamente inutile! Oltre ad
essere potenzialmente dannoso. 
 
Insomma, perché perderti in argomenti complessissimi quando
con le basi puoi già capire se è il caso di correre ai ripari,
lasciando al medico i giusti calcoli e le strategie risolutive?

2

2
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Il dispendio metabolico giornaliero (Metabolismo) è la sommatoria tra
metabolismo a riposo, potenziale calorico degli alimenti e movimento,
quest'ultimo è l'ago che fa pendere il metabolismo tra "minimo" e "accelerato".   
Il bilancio energetico, invece è il rapporto tra introito calorico alimentare e
dispendio metabolico giornaliero. Dunque, gli stessi processi fisiologici e gli
stessi alimenti avranno effetti opposti sull'organismo quando ingeriamo più di
quanto bruciamo... Tutto qui? Tutto qui!
 



L'algoritmo per
dimagrire 
(Nella maggior parte dei casi)

Seguo una dieta restrittiva da troppo tempo e ho smesso di dimagrire

Sono assolutamente sedentario, in forte sovrappeso/obeso

Da un vita alterno diete diverse a periodi senza carboidrati, ogni volta

che li introduco mi gonfio

Mangio pochissimo ma ingrasso

Stabilire l’introito calorico e la qualità alimentare (Diario alimentare)

Calcolare la composizione corporea per il tipo di grasso, la massa

muscolare e l’idratazione (Test BIA)

Stabilire il metabolismo a riposo (Test del VO2)

Stabilire se a riposo si bruciano grassi o zuccheri (Test del VO2)

Stabilire le variabili metaboliche aggiuntive giornaliere (Calcoli)

Valutazione analisi del sangue (Emocromo completo con insulinemia

basale)

Questa è la parte più utile da portarti a casa. In questa pagina stai per

imparare a valutarti, e a capire se è il caso che ti rivolga ad un

professionista

 

Chi sei? 

 

Se ti trovi in una di queste categorie, è probabile che tu abbia un

deficit in uno dei fattori descritti in questo ebook… Il professionista ti

aiuterà a:

 

 

La cosa fantastica è che saprai già di cosa si tratta, e quindi

maggiormente consapevole su cosa agire per cambiare stile di vita
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"Ad ogni torta il suo
stampo" 
(Giusto per restare in tema)

Potenziale problema: Poca affinità col glucosio

Soluzione dietologica: Reset Metabolico + Reverse diet (Aumento

Carboidrati - Si, avete capito bene)

Soluzione allenamento: Personalizzato sulla dieta

Potenziale problema: Metabolismo normale, forchetta velocissima

Soluzione dietologica: Inizialmente dieta bassi carboidrati 

Soluzione allenamento: Esercizi corpo libero, conteggio passi

Potenziale problema: Da decifrare (Complesso), poco affinità carboidrati

Soluzione dietologica: Reset metabolico

Soluzione allenamento: Personalizzato sulla dieta

Potenziale problema: Da valutare nei sedentari. Spesso, apporto

insufficiente calorico, soprattutto se la persona è sportiva/atleta

Soluzione dietologica: Aumento calorico (Soprattutto carboidrati - Si,

avete capito bene)

Soluzione allenamento: Personalizzato sulla dieta

Qui voglio regalarvi un accenno/esempio sulle soluzioni (nella maggioranza dei

casi) per ogni problematica 

 

Seguo una dieta restrittiva da troppo tempo e ho smesso di dimagrire

 

Sono assolutamente sedentario, in forte sovrappeso/obeso

 

Alterno sempre diete diverse a periodi senza carboidrati, quando li

introduco mi gonfio

 

Mangio pochissimo ma ingrasso
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Le basi da considerare
 

"Mangio pochi carboidrati e ingrasso"

"Non perdo più peso dopo la prima dieta"

"Mangio poco ma ingrasso/ingrasso senza motivo"

"Metabolismo lento, forchetta veloce"

Tipologia di grasso

Flessibilità metabolica (Capacità dell'organismo di gestire

correttamente carboidrati e grassi)

Insulinemia

Bilancio calorico/energetico giornaliero

I campanelli d'allarme

 

I fattori che devi analizzare
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"Come faccio a testare
questi fattori?"
 

Check up medico ecografico (Valutazione organi metabolici,

valutazione grasso viscerale, lettura analisi del sangue)

Test VO2 (Per valutazione metabolismo a riposo, calcolo bilancio

energetico, valutazione affinità glucosio)
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La camera dei segreti
Eccoci arrivati, finalmente, all’interno della camera dei segreti, come

volevasi dimostrare vuota, bianca, con il segreto dei segreti in

evidenza sulla parete (e valido per quasi tutti)...

 

 

 

 

Muoviti d
i più

Magna de meno


