
Utilizzare l’olio extra vergine d’oliva spremuto a freddo 
come principale fonte di grassi. 

Questo è l’olio più usato nell’alimentazione mediterranea.  
E’ ricco di vitamina E, di  beta-carotene che è un tipo di 
grasso vegetale (monoinsaturo), che aiuta a prevenire 
le malattie cardiovascolari. Esso rappresenta un tesoro 

nella dieta mediterranea ed è rimasto nei secoli fra le 
tradizioni gastronomiche regionali, conferendo ai piatti 
sapori e profumi unici.

Mangiare molta frutta e verdura: frutta, verdura, legumi 
e noci. Frutta e verdura sono una fonte di vitamine, minerali 
e fibre; nella nostra dieta forniscono una grande 
quantità di acqua. E’ molto importante consumare 5-7 
porzioni di frutta e verdura ogni giorno. Grazie ad un 
elevato contenuto di antiossidanti e fibre , possono 
contribuire a prevenire diverse malattie cardiovascolari 
e alcuni tipi di cancro.
 

Pane ed altri prodotti a base di cereali integrali 
dovrebbero essere una parte fondamentale della vostra 
dieta quotidiana. Il consumo giornaliero di cereali integrali 

(pane , pasta, riso, farro, avena, miglio, ecc)  in generale 
è essenziale per il loro alto contenuto di carboidrati. 
Essi ci forniscono una quantità importante di energia 
necessaria per le nostre attività quotidiane. Dovremmo 

tenere a mente che i prodotti integrali ci forniscono più 
fibre, vitamine e minerali. 

Consumare prodotti caseari fermentati ogni giorno.
I prodotti caseari sono ottime fonti di proteine, sali 
minerali (calcio, fosforo, ecc) e vitamine. I prodotti 
lattiero-caseari fermentati (yogurt, Kefir, ecc) sono 
associati ad una serie di benefici per la salute in quanto 
contengono microorganismi vivi in grado di migliorare 
l’equilibrio della nostra flora intestinale.
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La carne rossa dovrebbe essere consumata con 
moderazione. Gli insaccati devono essere consumati in 

piccole quantità. La carne contiene proteine, ferro e grassi 
animali in quantità variabile. Un apporto eccessivo di 
grassi animali non rientra in un’alimentazione sana. 
Pertanto sono consigliate piccole quantità di carne, 

carne magra quando è possibile, e come parte di un 
piatto a base di cereali e vegetali.

Consumare pesce abbondantemente e uova con 
moderazione. Si raccomanda di consumare pesce grasso 
(pesce azzurro, salmone) almeno due o tre volte alla 
settimana. Il grasso di questi pesci, anche se di origine 
animale, ha proprietà molto simili a quelle di origine 
vegetale, che sono note per proteggere contro le 
malattie cardiache. 
Le uova sono ricche di proteine di alta qualità , grassi 
e molte vitamine e minerali che li rendono un alimento 
molto completo. Mangiare uova tre o quattro volte alla 
settimana è una buona alternativa al pesce e carne.
 
 

Frutta fresca dovrebbe essere il vostro “dolce” 
quotidiano, mentre le torte e dolci da latte dovrebbero 
essere consumati solo occasionalmente. La frutta è 
molto nutriente e porterà colore e sapore alla nostra 
dieta, oltre ad essere uno spuntino salutare. 

Gli alimenti che hanno subito un trattamento minimo
e sono freschi e di produzione locale sono i migliori. 
E’ importante sfruttare i prodotti di stagione nel loro 
momento migliore, sia in termini di nutrienti che di 
aroma e sapore.
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L’acqua è la bevanda per eccellenza nella dieta 
mediterranea.

Il vino dovrebbe essere bevuto con moderazione e 
solo durante i pasti. Il vino è una parte tradizionale 
della dieta mediterranea che può fornire benefici 
per la salute, ma deve essere preso con moderazione 

e come parte di una dieta equilibrata.
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Attività fisica tutti i giorni, dal momento che è altrettanto 
importante quanto mangiare bene. Mantenersi 
fisicamente in forma e fare attività fisica adattata 
alle nostre esigenze ogni giorno è fondamentale per 
mantenersi sani. 10



Durante una dieta dimagrante, o mentre magari si sta sudando sopra una cyclette, è facile sentirsi 
“frustrati”, specialmente se i risultati tardano ad arrivare. Ma il dimagrimento deve essere graduale, 
progressivo e costante. La perdita di peso massima consigliabile è di circa un chilo a settimana, 
soprattutto per non rischiare di recuperarlo velocemente se ci si stanca della dieta e della fatica 
fisica in più. Se una sana alimentazione e l’esercizio fisico vengono considerati come uno stile di 
vita e non come un sacrificio, si potrà mantenere il peso forma e rimanere motivate, in forma, 
proattive e pronte ad accogliere con gioia questo nuovo capitolo della vita!

Il servizio Coaching è l’ideale se vuoi un supporto personalizzato per padroneggiare e mettere 
in pratica una dieta salutare, ma anche per rimuovere vecchi schemi interiori che ti bloccano nel 
raggiungimento dei tuoi obiettivi.

Qualunque sia il tuo punto di partenza,  mi prenderò  cura di te, analizzando la tua situazione e 
dandoti consigli personalizzati.
Il Coaching è l’occasione per mettere in discussione te stesso, per smascherare definitivamente 
i tuoi fantasmi interiori, tutti gli schemi mentali, le abitudini o paure che non ti fanno ottenere i 
risultati che desideri!

Dott.ssa Paola Cais

Il servizio di Coaching

COMPILA IL MODULO sul sito internet

e prenota subito la tua sessione 

gratuita di 30 minuti  online.

http://www.benessereottimale.it/consulenze-online/
http://www.benessereottimale.it/consulenze-online/
http://www.benessereottimale.it/consulenze-online/

