
Capodanno: gli esercizi fisici contro gli effetti di pranzi e cenoni

Di redazione Condividi Non bisogna aspettare l'anno nuovo per rimettersi in
forma dopo la maratona di pranzi e cene di queste festività. Per rimediare agli
sgarri bastano anche piccoli esercizi fisici da eseguire senza attrezzi specifici.
Ecco cosa si può fare oltre a una camminata giornaliera. Pranzi e cene con più
portate. Dolci a ogni pasto. Bicchieri di vino e spumante. Le festività possono far
spostare troppo l'ago della bilancia, ma per 'salvare la linea' bastano pochi e
semplici esercizi. Vediamoli uno per uno. Fare una camminata di almeno 30
minuti tutti i giorni Passeggiare un po' ogni giorno è un'ottima abitudine.
Soprattutto nelle giornate in cui si è mangiato un po' di più bisognerebbe farlo per almeno mezz'ora . Chi ha bisogno
di uno stimolo in più, può anche muoversi in gruppo o organizzare attività con gli amici. Chi invece è iscritto in
palestra, non dovrebbe smettere di andarci. Il consiglio degli esperti è quello di continuare a frequentarla Evitare la
sedentarietà prolungata Se si rimane seduti per molto tempo, si possono eseguire delle piccole pause attive di cinque
minuti. Un esercizio prevede di alzarsi e sedersi dalla sedia per 10 volte di fila . Anche stare in piedi e sollevare prima
un ginocchio e poi l'altro in avanti in modo alternato può essere più beneficio di quanto si pensi così come aprire le
braccia lateralmente , allontanandole e avvicinandole al corpo. Strategie contro la pigrizia Parcheggiare lontano dal
luogo da visitare, prendere la bicicletta per spostarsi da una casa all'altra, utilizzare le scale durante le visite ai parenti:
anche seguire questi semplici consigli può aiutare a smaltire qualche caloria di troppo. L'importante, sottolinea il
presidente della Società italiana di medicina interna Giorgio Sesti , è "ricordarsi di fare un po' di moto tra un pranzo e
una cena o la mattina. Divertente e utilissimo anche un po' di ballo tra amici" , conclude. Fonte Adnkronos
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