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Pensi di avere il metabolismo basso? Cerchi un modo semplice e veloce per
aumentarlo? Tutto ciò di cui hai bisogno è una pausa di cinque minuti per leggere con
attenzione questo articolo.
Devi sapere che il metabolismo è l'insieme dei processi biochimici ed energetici che si
svolgono all'interno del tuo organismo.
Con una definizione semplicistica ed alternativa puoi definirlo così:
•

La velocità con cui il tuo corpo brucia le calorie per soddisfare i suoi bisogni vitali.

Da tale definizione ne deriva che:
•

per accelerare il tuo metabolismo devi semplicemente aumentare i bisogni vitali del
tuo corpo, incrementando il dispendio energetico.
Ma il dispendio energetico quotidiano da cosa è influenzato principalmente?
Tre fattori influenzano il dispendio energetico
quotidiano:
• il metabolismo basale,
• la termogenesi indotta dalla dieta
• l’attività fisica.
Proprio su queste tre componenti devono concentrarsi
i tuoi sforzi mirati all'aumento del metabolismo.

Il metabolismo basale è il minimo dispendio
energetico necessario a mantenere le funzioni vitali e lo stato di veglia. Come riportato in
figura, rappresenta circa il 60-75% del dispendio energetico totale.
L'incremento della massa magra e dell'esercizio fisico rappresenta un forte stimolo per
le attività metaboliche (15-30%). Più muscoli hai e più calorie consumi nel corso della
giornata. Il muscolo, infatti, ha richieste metaboliche nettamente superiori rispetto
al tessuto adiposo (quasi dieci volte).
Un miglior tono muscolare ti aiuta a bruciare maggiori calorie anche durante l'attività
fisica. Mentre pratichi HIITLAB il tuo metabolismo aumenta notevolmente e permane elevato
anche per diverse ore dal termine dell'allenamento (fino a 12 ore dopo un'attività).
Le attività di resistenza accelerano notevolmente il metabolismo durante l'esercizio,
mantenendolo elevato anche per 4-8 ore; hanno però un effetto modesto sul metabolismo
basale proprio perché tendono a lasciare invariate le masse muscolari.
Non dimenticare di dedicare una seduta a settimana ad una attività aerobica (M.E.T.,
Turbolence TrainingLAB, camminata veloce o una corsetta per 45 minuti).

HIITLAB – “Dai una spinta al metabolismo” ARTICOLO n.10 ELABORATO da
Felice Colasanto colasantoLAB a.s.d.

L'associazione di queste tecniche di allenamento permette di aumentare
notevolmente il metabolismo, costruendo muscoli ricchi di capillari e mitocondri.
Per accelerare il metabolismo e aumentare il consumo dei grassi, scegli gli alimenti
giusti. La dieta è un mezzo molto efficace per aumentare il tuo metabolismo. La
TID (termogenesi indotta dalla dieta o azione dinamico specifica degli alimenti) rappresenta
infatti circa il 10-15% del dispendio energetico quotidiano. (vedi immagine)
Dai una spinta al metabolismo! Esistono alcuni cibi e alcuni comportamenti che possono
aiutare ad accelerarlo.
L’esercizio fisico e una dieta equilibrata sono la combinazione perfetta per raggiungere
o mantenere la forma. Non sono solo alcuni tipi di allenamenti a contribuire allo smaltimento
dei grassi, ma anche la scelta dei cibi giusti fa la sua parte e può aumentare il dispendio
calorico. Sostanze quali la vitamina C (contenuta in limoni, arance, peperoni), L-Carnitina
(carne) oppure la Capsaicina (pepe, peperoncino, peperoni) possono dare una spinta in più al
metabolismo.
Cibi che aiutano a perdere peso
La Capsaicina è contenuta nei cibi piccanti come il peperoncino e lo zenzero. Proprio
quando fai esercizio fisico, i cibi piccanti fanno salire la temperatura corporea, aumentando
il consumo calorico sul breve termine. La vitamina C contenuta negli agrumi, nei ribes neri e
nei cavoli, attiva il metabolismo. La L-Carnitina contenuta nella carne provoca un maggior
dispendio energetico durante l’attività fisica, spingendo il corpo ad utilizzare le proprie
riserve.
Tutto quello che c’è da sapere sul caffè
Gli agenti stimolanti contenuti nel caffè (caffeina) accelerano il metabolismo
aumentando il dispendio energetico fino a 100 calorie in più al giorno. Due caffè espresso
oppure due tazze di caffè americano sono sufficienti per sortire questo effetto. Quindi, il caffè
non solo ti terrà sveglio, ma sarà di aiuto al girovita. Naturalmente la regola è valida solo se
non aggiungi zucchero o latte.
“a partire dai trenta anni, il metabolismo rallenta automaticamente; come pure l’assunzione
di farmaci come beta-bloccanti e statine quindi è bene fare più attività”

