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INTRODUZIONE
Trovare delle informazioni oneste sulla nutrizione e la perdita del peso oggigiorno è molto 
più difficile rispetto al passato, e quasi tutti (chi più chi meno) siamo stati indotti in errore 
in un modo o in un altro.  

Ne sei sorpreso? Tutti noi oggi per navigare con successo attraverso la giungla di informazioni 
fuorvianti e contrastanti che girano di questi tempi, abbiamo necessità di diventare delle 
persone molto attente e discriminanti. 

Mi piacerebbe in tal senso aiutarti a diventarlo, ed è per questo che ho scritto questo breve 
report gratuito.

Ma perché è così difficile oggi trovare delle informazioni veritiere al 100%, e perché è 
sbagliato (secondo me) affidarci al 100% a tutto ciò che leggiamo?  

Ecco alcune possibili ragioni:

·	 Denaro.   
Il mercato della perdita del peso permette alle industrie del settore di fatturare 
centinaia di milioni milioni di euro all’anno . Con questa quantità di denaro in 
gioco, il marketing diventa senza scrupoli – ti venderanno di tutto - anche bugie – 
perché tu possa comprare i loro prodotti.

·	 Sovraccarico di informazioni.  
Oggi ci troviamo nell’era dell’informazione, e la mancanza di informazioni, 
come poteva esserlo nel passato, non è più un problema. Il problema 
oggigiorno al contrario sono le troppe informazioni con cui veniamo bombardati 
quotidianamente.  I “guru” del fitness e delle diete predicano davanti alla TV , sui 
giornali e sul web cercando di propinarti le loro “ultime scoperte”.

·	 Conflitto di consulenza.  
Ci si mettono anche i professionisti del settore, come scienziati, ricercatori, e 
informatori certificati, che danno spesso un enorme quantità di consigli talvolta 
contraddittori. Ci sono un sacco di opinioni là fuori in questa giungla e tutti 
sembrano dirci qualcosa di diverso. 
Questo lascia un sacco di persone frustrate, deluse, completamente confuse e 
incapaci di capire a cosa o a chi credere. 
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La mia intenzione con questo report è fare finalmente un po’ di chiarezza su tutto ciò che 
si trova in giro riguardo alla perdita del peso. Voglio fare una cosa che quasi nessuno ha il 
coraggio di fare:

dire la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità

E la troverai proprio qui in questo report. 

Così, senza ulteriori indugi, ecco qui 

i 9 più grandi errori 
che le persone fanno quando perdono peso – mai rivelati.  



ERRORE 1
Per dimagrire hai assoluto bisogno di integratori  

Gli integratori non sono necessari in assoluto per perdere peso. Alcuni integratori di base 
possono essere utili per sopperire a carenze nutrizionali, mentre altri  possono contribuire 
ad accelerare il processo di perdita del grasso, ma non così tanto quanto la pubblicità ti 
porta a credere.

In base alla mia esperienza con i pazienti e avendolo sperimentato in prima persona, credo 
che circa il 90-95% dei risultati dipendano da un’adeguata dieta e da un buon allenamento.

Inseguire quel 5-10% , senza aver prima massimizzato il tuo impegno nel  restante 90% è 
l’approccio più scorretto.  

Una volta raggiunto il massimo potenziale genetico di dimagrimento attraverso un 
costante e serio impegno  nel seguire una corretta alimentazione ed un buon programma 
di allenamento come si può ancora migliorare il tutto?  Ora e solo ora un integrazione ha 
senso. Solo in questo caso gli integratori possono fare la differenza e accelerare il processo 
di dimagrimento.

Non ha senso tuffarsi prima nel campo degli integratori nella speranza di trovare in essi la via 
più semplice per conseguire i propri obiettivi.  Il mio consiglio è di ottimizzare l’alimentazione 
e l’esercizio fisico, e solo allora, di prendere  in considerazione  gli integratori per accelerare 
il processo di dimagrimento.   

Naturalmente optando solo  per ciò che è legale e naturale.

Gli integratori devono essere considerati come la ciliegina sulla torta. Se qualcuno cerca 
di convincerti che gli integratori sono essenziali e che non è possibile raggiungere i tuoi 
obiettivi senza, fai attenzione, probabilmente stanno solo cercando di venderti qualcosa. 



ERRORE  2
L’unico modo per perdere peso è fare la fame.

Per sbarazzarsi del  grasso in eccesso ci deve necessariamente essere un deficit calorico. 
Tuttavia c’è un grave errore nella maggior parte delle diete: il deficit calorico è troppo 
elevato.

La maggior parte dei programmi dietetici che si trovano su riviste, internet, o addirittura 
vengono proposti da pseudo esperti non qualificati, suggeriscono un livello di calorie molto 
(troppo) basso. Molte volte, al limite della fame: 1200 calorie, 1000 calorie, 800 calorie o 
meno! Addirittura alcuni pazienti mi hanno riferito di casi in cui non si doveva mangiare ma 
si doveva solo “ingoiare” 4 o 5 bustine al giorno di un preparato in polvere da sciogliere  
nell’acqua. 

Questo approccio   oltre a poter arrecare danni fisici al paziente se prolungato nel 
tempo, ironicamente, rallenta il tuo metabolismo e fa ingrassare.  Più si tagliano 
le calorie, più il metabolismo rallenterà. È fisiologicamente impossibile dimagrire  in 
maniera DEFINITIVA con una dieta da fame e abbassando le calorie in maniera drastica. 

In realtà, le diete fortemente ipocaloriche a lungo termine  

possono farti ingrassare piuttosto che dimagrire. 

Le diete fortemente ipocaloriche non solo rallentano il tuo metabolismo, ma possono anche 
causare la perdita di massa muscolare. 

Quando questo accade, la perdita del peso si arresta e qualsiasi aumento seppur minimo 
nell’assunzione di  calorie, ti farà riguadagnare il grasso  perduto con tanta fatica come 
unico risultato immediato. 

Questo “effetto di rimbalzo” (il così detto effetto yoyo) è inevitabile, perché nessuno può 
rimanere a dieta con  poche calorie  giornaliere per lungo tempo. 

Ecco spiegato perchè molte persone dimagriscono e ingrassano in continuazione. E ogni 
dimagrimento porta ad un danno sempre maggiore sulla massa magra.

Ti consiglio di stare scrupolosamente attento alle calorie di qualsiasi programma di 
dimagrimento prima di iniziarlo anche se non è l’unico fattore da considerare in una dieta 
(e per me ormai superato).  

Quando ti sottoponi a misure drastiche nel tentativo di creare cambiamenti improvvisi, 
come una perdita di peso rapida, il  corpo in tutta risposta si auto-regola verso il basso 



ciberneticamente per mantenere l’equilibrio nel bilancio energetico, più o meno allo stesso 
modo con cui un termostato mantiene la temperatura della vostra casa in un intervallo 
desiderabile. 

Per evitare di riprendere il peso dopo averlo perso  ti consiglio di seguire  questi 
suggerimenti:

·	 Evita alti deficit calorici

·	 Segui una dieta personalizzata al tuo livello di calorie giornaliere in base al tuo 
peso, età, sesso, attività sportiva, e percentuale di massa magre e massa grassa 
corporea.

·	 Non permettere al tuo corpo di attivare un rallentamento metabolico

·	 Aumenta le calorie bruciate piuttosto che quelle sottratte con il cibo
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ERRORE  3:
Credere ciecamente a tutto ciò che leggi  

La maggior parte delle case editrici del settore salute e alimentazione riceve grandi quantità 
di denaro in pubblicità dalle aziende del settore. Queste aziende usano le riviste come mezzo 
principale per promuovere i loro prodotti. Alcune note riviste lo hanno fatto per decenni. 

Le riviste hanno grande credibilità. Dopo tutto, non è possibile stampare una bugia 
proprio lì sulla carta, giusto?  Se è scritto su una rivista, deve essere vero! In caso contrario 
andrebbero incontro a qualche guaio giudiziario ….  Forse. Forse no.

Oggi ho notato che il marketing aziendale si sta evolvendo. Ecco un segreto che ti svelo 
che noto spesso leggendo le riviste del settore, e che raramente viene detto. 

Oggigiorno le aziende hanno capito che….. rullo di tamburi… gli editoriali sono più 
credibili della pubblicità esplicita su di un prodotto per questo motivo cercano di rendere 
gli annunci somiglianti ad articoli. Puntano sul fatto che la maggior parte delle persone 
crederà quasi a tutto se è stampato in una rivista con una certa “reputazione”, come quelle 
a diffusione nazionale. 

Hai mai notato come molti articoli di giornale che si trovano in genere sulle ultime pagine, 
trattano di nuovi studi sui benefici di questo o quell’altro integratore.  

Questi “articoli” non sono in realtà articoli a tutti gli effetti, ma non sono altro che pubblicità 
camuffate  sotto mentite spoglie! 

Un  annuncio  a  tutta  pagina  su  una  rivista  ad  alta  diffusione  nazionale  può  costare  
decine di migliaia di euro. 

Con queste cifre in gioco, pensi che una qualunque rivista stampi un articolo che dice “gli 
integratori non funzionano” e poi subito dopo voltando pagina, mette in evidenza una 
pubblicità per un integratore che è stato appena recensito criticamente?  Non è molto 
probabile vero?

Per la medesima ragione otterresti migliori  consigli di investimento da parte di piccole 
newsletter finanziarie meno conosciute piuttosto che dalle principali riviste e quotidiani 
finanziari, perché i grandi editori non vogliono scrivere editoriali che disturbino gli inserzionisti.

E con questo non voglio generalizzare, però vorrei che tu diventassi solo un pochino più critico.

Non credere  a tutto quello che leggi. Usa la tua testa criticamente. Usa il buon senso e 
valuta caso per caso. Attenzione alle motivazioni nascoste. Solo perché le informazioni che 
leggi sono li in bianco e nero non vuol dire che corrispondano a verità.  In linea di massima 
se sembra troppo bello per essere vero ... probabilmente è il caso di porsi un dubbio.



ERRORE  4
Cercare scorciatoie che non richiedono impegno

 
Se sei in possesso di una buona dieta adatta a  te e alla tua costituzione, inizierai  sicuramente 
a dimagrire  in maniera costante. Come abbiamo già visto però per perdere peso senza 
poi riprenderlo, è fondamentale una dieta abbinata anche ad una attività fisica  e che non 
rallenti  il metabolismo. L’attività fisica permette di  compiere un salto in alto nella perdita 
del peso in maniera costante e soprattutto PERMANENTE. 

Dalla mia esperienza posso affermare che dimagrire permanentemente non è mai veramente 
“facile”. Infatti è  richiesto sempre un po’ di  sforzo e disciplina. Andare  alla ricerca di 
una scorciatoia, una bacchetta magica, una cura miracolosa o un Santo Graal è una ricerca 
errata che non porterà mai a raggiungere l’obiettivo sperato.

Perdere peso è semplice, ma per la maggior parte delle persone non è facile.  
C’è una grande differenza tra semplice e facile;

“Semplice”: non vi è nulla di complicato nel processo - è come un’equazione algebrica, in 
cui basta sostituire i numeri giusti  alle incognite per produrre  sempre un risultato corretto. 
“Facile”:  implica che qualcosa può essere fatto con poco o nessuno sforzo. Chiunque ti 
dice che ha scoperto un modo “facile” per dimagrire sta mentendo.

Per ottenere il tuo obiettivo di dimagrimento o per avere un corpo muscoloso e scolpito 
sono richieste due cose: 
1) Essere disposti a lavorare sodo 
2) Essere pazienti e costanti

Il problema di molte persone è che rifuggono da tutto ciò che sembra richiedere un po’ 
di lavoro. Sono sempre alla ricerca di scorciatoie. Non appena trovano qualcosa che 
promette risultati “rapidamente”, “facilmente”, “senza sforzo”, “mentre dormono,” “senza 
esercizio,” e così via, tirano fuori i loro portafogli ed ecco….. abboccano all’amo.

Marchiati  a fuoco questo consiglio nella mente: 

le soluzioni “clicca un bottone e via” danno sempre esito negativo! 
Tutto ciò che vale la pena ottenere nella vita ha un prezzo  - TUTTO! 

Se desideri avere un corpo magro e/o muscoloso, devi essere disposto a pagare il prezzo 
richiesto per un corpo magro e muscoloso. Basta pagare il prezzo ed il risultato è tuo - e sarà 
tuo per la vita, perché non dipende da un trucchetto o da una scorciatoia a breve termine.

I risultati arriveranno in misura direttamente proporzionale alla quantità di impegno 
che metterai. Si può solo raccogliere ciò che si semina.



ERRORE  5
Credere che l’attività fisica sia inutile 

Perché il corpo bruci del grasso abbiamo bisogno di un certo deficit calorico. Questa è 
una legge della termodinamica e del bilancio energetico.  Tuttavia ci sono due modi per 
creare tale deficit. Uno consiste nel ridurre le calorie mangiando di meno, e l’altro consiste 
nel bruciare più calorie tramite l’esercizio fisico.  Idealmente la strategia migliore sarebbe 
utilizzare la combinazione di entrambi i due metodi.

Questo perché l’esercizio aiuta a creare crea un deficit calorico senza però attivare quei  
meccanismi di difesa che allertano l’organismo stimolandolo a “fare provviste” e perciò 
accumulare grasso.

Con la sola dieta è possibile perdere peso certamente. Ma la dieta da sola non potrà mai 
darti un fisico tonico, forte e muscoloso. Fatta eccezione per coloro che sono “geneticamente 
dotati” di un metabolismo veloce, è possibile perdere il grasso ma è  estremamente difficile 
perdere il grasso in modo PERMANENTE senza fare un minimo di esercizio. 

Grandi deficit calorici ottenuti esclusivamente  attraverso una dieta ipocalorica, se prolungati 
nel tempo causano la perdita della massa muscolare e innescano, per ironia della sorte, un 
accumulo di grasso superiore. Si finisce per ingrassare più di prima. 

Pensa per un momento a come sarebbe il fisico di una persona sottoposta a dieta fortemente 
ipocalorica dopo aver perso  10, 15 o 20 kg senza aver fatto il minimo esercizio fisico. 
Probabilmente diventerà come  quello di una persona che io chiamo un “finto magro o 
grasso magro”.

Esistono svariati motivi per i quali in genere suggerisco di abbinare dell’esercizio  ad 
una dieta per perdere il grasso corporeo. La prima motivazione che voglio darti è che 
fare degli esercizi aerobici (corsa, bici) ed anaerobici (pesi) aumenta la tua salute ed il 
tuo benessere generale. Inoltre aumenta  il ritmo metabolico. Al contrario la sola dieta 
fortemente ipocalorica riduce il ritmo metabolico nel tempo.

 L’allenamento con i pesi (anaerobico), segnala all’organismo di lasciare il muscolo intatto, 
senza attingere alle proteine muscolari per produrre energia. La sola dieta invece invia un 
segnale diametralmente opposto.

L’esercizio fisico stimola la perdita del grasso in eccesso perché stimola il rilascio di 
specifici enzimi e ormoni che innescano il consumo dei depositi corporei di grasso. Inoltre 
un regolare esercizio fisico aumenta la sensibilità delle cellule all’insulina. In questo modo 
i carboidrati verranno utilizzati direttamente come fonte energetica piuttosto che venire  
immagazzinati sotto forma di grasso. 



ERRORE  6
Non posso dimagrire. Sono grasso per colpa della mia genetica

È vero, la tua eredità genetica, in una certa misura, detta dei limiti alle tue capacità 
atletiche e alla facilità e la velocità con cui è possibile perdere peso. Tuttavia, è una bugia 
dire che alcune persone non possono dimagrire perché hanno ereditato un “metabolismo 
lento”.

Cerchiamo di essere onesti, non tutti possono vincere una medaglia d’oro olimpica, o 
diventare Mr. Universo o Miss italia. Tuttavia, non si dovrebbe mai “accettare la genetica” 
come un discorso senza via d’uscita, sono fatto così e basta.  Ascoltami bene : Tutti possono 
dimagrire! Ma…..e scusami se sarò schietto…

…la perdita di peso è più facile per alcuni piuttosto che per altri e ciò non sembra 
essere giusto. Ma questo è il modo in cui và la vita.

Ci vuole solo un po’ di più di IMPEGNO per alcuni piuttosto che per altri.

Alcune persone hanno ereditato un tipo di metabolismo ed un corpo che tende a 
favorire il deposito di grasso.  Ciò comporta geneticamente un metabolismo più lento. 
Inoltre alcune persone possono essere  più sensibili ai carboidrati metabolizzandoli 
inefficacemente e accumulando più grasso e  più rapidamente e possono tendere a 
rilasciare il grasso con minore facilità.  

È per questo che un bravo nutrizionista dovrebbe saper individuare la  costituzione del 
paziente e in base ad essa programmare uno stile alimentare personalizzato. 

L’errore che fanno in tanti è quello di non seguire una dieta che sia basata sulla propria 
costituzione. 

Tutto questo, significa semplicemente che bisognerà andare ad equilibrare in maniera ponderata 
la  tua alimentazione e l’esercizio fisico in base alla tua costituzione personale con il giusto 
quantitativo di carboidrati (che non si dovranno mai eliminare come vedremo in seguito), la 
giusta quantità di proteine e lipidi e accelerando il metabolismo in maniera adeguata. 

Potrebbe essere necessario per alcuni lavorare di più rispetto ad altri. Potrebbe essere 
necessario persistere di più rispetto ad altre persone. Potresti avere bisogno di una dieta 
più rigorosa rispetto alle altre persone. 

Potrebbe essere necessario allenarsi più intensamente di altre persone. Magari dovresti 
stare più attento agli sgarri  rispetto ad altre persone. 

Ma tutto ciò non toglie che con un sistema adeguato di alimentazione unito a del sano 
esercizio fisico tu possa dimagrire e raggiungere un fisico scolpito come tutti gli altri.



L’unica domanda che devi porti è:   
sono disposto a fare tutto ciò che è necessario fare … per me?

Ho voluto dedicare questo capitolo ella genetica, perchè molte volte, troppe volte, nella 
mia esperienza i pazienti usano questo come una scusa, la loro “cattiva genetica”.   Ma 
io so per certo che è incredibile quello che un essere umano può raggiungere quando 
ha un obiettivo cristallino e chiaro nella mente. Si è  disposti a fare tutto il necessario per 
raggiungere tale obiettivo e con costanza e impegno ci si può riuscire.



ERRORE  7
È necessario eliminare i carboidrati per dimagrire

 
Nessuna questione sulle diete ha creato più confusione e polemiche rispetto al dibattito 
tra basso e alto contenuto di carboidrati. 

Contrariamente a quanto alcuni “guru” dell’alimentazione dicono, i carboidrati NON fanno 
ingrassare. È una bugia completa dire che: “i carboidrati fanno ingrassare”. 

Ingrassi quando mangi più calorie rispetto a quante il tuo corpo ne possa in quel momento 
bruciare. Il che non vuol dire che puoi mangiare solo carboidrati dalla mattina alla sera ma 
tutti i macronutrienti devono essere ben bilanciati.

È vero che alcune persone riescono a dimagrire più velocemente con una dieta a basso 
contenuto di carboidrati (che non equivale a di dire che  i carboidrati fanno ingrassare.). 

Ma questo è consigliabile solo per un breve periodo  e solo per uno scopo preciso, come 
ad esempio definire la propria muscolatura (per i bodybuiders ad esempio) o  semplicemente 
per asciugare  e tonificare il fisico  prima della “prova costume”. Comunque sia resta uno 
strumento da valutare caso per caso.

Nonostante ciò le diete troppo povere in carboidrati secondo la mia esperienza non sono 
la soluzione migliore per perdere peso in modo permanente. E nella peggiore delle ipotesi 
nel lungo periodo sono addirittura malsane. 

Molte diete “low carb”  a bassa percentuale di carboidrati per fornire un livello accettabile 
di calorie nella dieta prescrivono il consumo di  grandi quantità di grassi saturi ed elaborati 
e proteine. 

Inoltre tali diete  sono anche molto difficili da seguire per chi non deve solo perdere qualche 
chiletto perché causano un crollo energetico fisico e mentale oltre a stress e nervosismo. 
Non ci si sente solo stanchi ma anche irritabili in quanto i carboidrati influiscono fortemente 
sull’umore delle persone.  

La perdita del peso basata su una dieta a basso contenuto di carboidrati può essere inoltre 
INGANNEVOLE. Infatti predisporrai il tuo corpo ad una “ricaduta”. 

Più ridurrai i carboidrati, maggiore sarà  il rimbalzo appena riprenderai a mangiare 
normalmente. E’ per questo motivo che il 95% delle persone riacquisterà tutto il peso (se 
non di più)  che avrà perso con tanta fatica.

Spesso mi viene chiesto se una dieta a basso contenuto di carboidrati è la strada migliore. La 
mia risposta è sempre questa: la cosa migliore è iniziare con un’alimentazione equilibrata 
e un moderato quantitativo di carboidrati. Da questo punto di partenza  e solo in seguito si 



può valutare di regolarne l’assunzione in base alla tua costituzione, all’esercizio fisico ed ai 
risultati ottenuti. Quest’ultimi parleranno per te. 

Non mi riferisco al solo al peso (molto ingannevole – vedi ERRORE 8)  ma  principalmente 
alle variazioni di massa grassa e massa magra. Questi se interpretati correttamente 
sapranno indicarti la strada da seguire.

Perciò la sola riduzione o eliminazione dei carboidrati non è necessaria, e non è 
probabilmente salutare, oltre a essere difficile da seguire! La moderazione è la chiave. 
Trovare il giusto equilibrio per il proprio fisico è  sempre la cosa migliore.



ERRORE  8
Voler perdere 7 chili in 7 giorni

 
Si mi è capitato di sentire anche questo. E purtroppo alcuni pazienti, forse dopo aver visto 
qualche annuncio del genere, pretendevano di dimagrire 7 chili in 7 giorni.  

Sono di sicuro molto  allettanti questi annunci, non è vero?  
Ma è davvero possibile?  
Si può davvero dimagrire così velocemente?

La risposta è SI, è plausibile. 

Ma la domanda che dovremmo porci è in realtà un’altra, ovvero:  

“ POSSO Perdere 7 kg di grasso puro e in Modo permanente in 7 giorni?” 

In questo caso, l’unica risposta veritiera è NO, non c’è nessuna possibilità di ottenere un 
simile risultato.

Tutti vorrebbero perdere peso il più velocemente possibile, ma più  veloce perderai peso e 
maggiore sarà la probabilità che quello che perdi sarà muscolo e/o liquidi. 

Non bisogna infatti confondere la Perdita del peso con la Perdita di grasso!  
Forse questo è uno degli errori più comuni che le persone fanno. 

Il Tuo Corpo e fatto per il 70% di acqua, e bisogna distinguere tra massa magra e grassa. 

Quindi perdendo grandi quantità di liquidi e muscolo è facile calare di peso velocemente. 
ogni dieta che aiuta a drenare fortemente i liquidi produrrà una rapida perdita del peso. 

Ma ridurre il grasso in eccesso dovrebbe essere l’unico obiettivo da raggiungere.

Quanto bisognerebbe perdere a settimana? 

Un autorevole istituzione americana del settore ha definito alcune importanti linee guida 
sulla perdita del peso. Il consiglio dato è di  dimagrire di circa 0,5 o massimo 1 kg a 
settimana.  

Questa perdita di peso è stata riconosciuta come la quantità standard per una perdita 
sicura di peso (grasso) sicura. 

Di volta in volta vedo “pazienti impazienti” di violare questa regola, pronti a sottoporsi 



a diete che porterebbero solo a una perdita di muscolo e acqua e che rallenterebbero il 
loro metabolismo, non si rendono però conto che così facendo l’UNICO vero risultato che 
raggiungerebbero sarebbe solo un più rapido e maggiore accumulo di grasso in futuro. 

La perdita del peso non è un percorso che si può fare accelerando i normali processi fisiologici 
del corpo. È possibile Perdere 7 chili di peso in 7 Giorni, ma non avrai mai perso 7 kg di grasso 
in 7 giorni TE LO ASSICURO. È impossibile. Se puoi confutare questo scrivimi pure.

 



ERRORE  9
Come ultima spiaggia, rivolgersi a farmaci  

o interventi chirurgici per dimagrire 

Per molte persone, frustrate dall’aver raggiunto pochi risultati o nella peggiore delle 
ipotesi, nessuno, nonostante un reale impegno, i farmaci o la chirurgia sembrano essere 
una panacea o “cura miracolosa” a cui rivolgersi. 

Si possono effettivamente ottenere risultati veloci nella perdita del peso, ma questi benefici 
sono fruibili solo a BREVE termine e non rappresentano una reale soluzione al problema, 
con tutte le complicazioni e i danni che ne derivano. Il gioco non vale di certo la candela.

In tutti questi casi il fattore comune è che nessuno di questi “rimedi” si rivolge alle cause 
del problema, mentre invece “cura” i SINTOMI.

Può essere necessario prendere farmaci per la perdita del peso in alcuni casi estremi in cui 
la salute di una persona è in gioco, e quando il tempo è un fattore essenziale. In questo 
caso i benefici dei farmaci chiaramente superano i rischi. Tuttavia, anche in questo caso, si 
deve ammettere che si tratta di un trattamento a breve termine. 

Ecco il problema è proprio questo, pensare che  possano essere una soluzione a lungo termine: 
Viviamo in un universo ordinato in cui tutto accade per una ragione.  Per ogni effetto, vi è 
una causa determinante. 

 
Un corpo magro - non è magro mai per caso. 

Un corpo in sovrappeso - non è in sovrappeso per caso.

 
Un corpo magro e un corpo in sovrappeso sono effetti. Entrambi gli effetti hanno delle 
cause. Se sei in sovrappeso, è possibile risalire alle condizioni determinanti e modificarle 
eliminando così la causa che ha generato il problema. 

La causa del grasso corporeo in eccesso nella maggior parte dei casi è la cattiva alimentazione  
o l’inattività fisica, o spesso entrambe le cose.

Assumere dei farmaci può solo trattare l’effetto ma non eliminare la causa.  Anche se il 
grasso (che è l’effetto) viene temporaneamente rimosso, ritornerai sempre  al punto di 
partenza interrompendo l’assunzione del farmaco, in quanto la  reale causa è ancora lì 
irrisolta e continuerà a produrre lo stesso effetto.

Non si può semplicemente prendere una pillola o dei farmaci sperando che da soli portino 
a un cambiamento permanente. Non rappresentano una soluzione per nessuno, nemmeno 



per coloro convinti d’essere nati per essere grassi e di non aver altra scelta che rivolgersi 
alla chimica. Questa è un’idea del tutto ridicola.  

A seconda delle tua genetica, potresti certo partire svantaggiato (vedi errore 6)  ma puoi 
sempre avere la possibilità di migliorare il tuo corpo e la tua salute in modo del tutto 
naturale e sano.. 

Come? Accettando al 100% la responsabilità totale della tua situazione e quindi, attuando 
azioni positive (e necessarie) ogni giorno per migliorati. Devi semplicemente cambiare il 
tuo stile di vita correggendo ciò che non và.  Qualunque cosa si cerchi di raggiungere, è 
necessario guadagnarsela.

La salute e un peso corporeo perfetto non sono doni che cadono del cielo, ma vanno sudati 
e conseguiti attraverso un consono stile di vita. Prendere qualsiasi tipo di scorciatoia per 
dimagrire non è altro che un atteggiamento di disperazione guidato dalla paura,  è una 
soluzione a breve termine per un problema con cause profondamente radicate e spesso 
invisibili.

Per perdere peso  in modo permanente, è necessario identificare le cause del grasso in 
eccesso, che possono sicuramente includere una cattiva alimentazione, l’inattività,  uno 
stile di vita malsano, e anche una immagine di sé negativa, e trattare quelli.  

Solo quando le reali  cause del problema vengono rimosse,  
gli effetti indesiderati scompariranno per sempre.

FINE!



Ti voglio lasciare con questa mia riflessione…

…ormai sono sempre più convinto che non ci sono limiti praticamente a ciò che le persone 
possono ottenere. Ogni giorno io vedo nel mio lavoro persone che compiono MIRACOLI 
attraverso un graduale e costante cambiamento del proprio stile di vita, seguendo una 
corretta alimentazione, facendo del sano esercizio tutti possono sentirsi più in forma,  più 
vitali e con una salute maggiore. 

Per ora ti auguro il meglio

Dott. Alberto Steriti



Vuoi saperne di più su come ottenere 
finalmente la condizione fisica desiserata in 
maniera salutare e soprattutto per sempre?

Scopri come il mio aiuto può fare al caso tuo, 
richiedi una consulenza senza impegno

CLICCA QUI

Scopri i Servizi offerti dal Dott. Alberto Steriti

CLICCA QUI 

http://www.albertosteriti.com/contattami/
http://www.albertosteriti.com/servizi/

