
Stai seguendo il piano alimentare? - SI !    E i spuntini? - No quelli no!     Cosa cavolo stai seguendo allora?!
PERCHE' I SPUNTINI SONO FONDAMENTALI ?!
Scusatemi la volgarità ma alcune volte persone proprio non capiscono l'importanza di tali pasti, saltando 
quest'ultimi buttate il 50%  del risultato di fine mese!

Nessuno salta il pranzo o la cena ( alcune volte la colazione ) quindi i pasti principali diventano i SPUNTINI !
A cosa servono? A mantenere il metabolismo attivo.

Circa ogni 3 ore  il nostro corpo ci richiede energia e nutrienti per fare in modo che il metabolismo resti ATTIVO
quindi dopo la colazione ( ad esempio alle 7 ), alle 10 circa il nostro corpo ci richiede qualcosa per fare in modo
che il metabolismo resti attivo, saltando tale pasto il corpo man mano andrà in CATABOLISMO ( ovvero
si blocca il processo di metabolismo che stavamo creando ) quindi in quell'arco di tempo non brucerà nulla !!

E non solo! Così facendo il nostro corpo all'orario di pranzo conserverà le kcal ingerite, avendo paura che
dopo altre 3 ore circa resterete nuovamente a digiuno, quindi porterà il pranzo nel grasso/riserva energetica
( aumentando la quantità di adipe ) entrando così in un circolo vizioso!

Quindi le motivazioni principali  per cui i spuntini sono fondamentali sono:

1: Aumentano e velocizzano il metabolismo ( quasi il doppio )
2: Aumentano le quantità di kcal bruciate
3: Fanno in modo che il corpo riesca ad assimilare per bene i nutrienti utili al raggiugimento dell'obiettivo
4: Sono il 50% del risultato di fine mese/anno
5: Tengono sempre attivo il metabolismo che stiamo creando ( dimagrimento, tono o ipertrofia muscolare )

Quindi adesso che sapete l'importanza dei spuntini, e se avete veramente voglia di grandi risultati 
NON SALTATELI ! Mangiate ogni 3 ore circa ( minimo 2, massimo 4 )
Molte volte mi dicono che non ne sentono il bisogno e quindi ne approfittano per mangiare di meno e di
conseguenza dimagrire di più, ora sapete il "perché" non funzioniamo così, quindi non vi resta che farli !!!

BUON PRESEGUIMENTO DA PT GYM CONTE VITTORIO - IL SISTEMA PT GYM


