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Alimentazione E Integrazione Per
Lo Sport E La Performance
Allena i tuoi muscoli, perdi peso e migliora le tue prestazioni!
Raggiungi il benessere del tuo corpo e della tua mente! Sogni
un fisico tonico, snello ed energico? Desideri scoprire il
segreto per migliorare il funzionamento dell'organismo?
Vorresti conoscere le tecniche di allenamento e gli integratori
per migliorare le tue prestazioni? Se la risposta a tutte queste
domande è si, questa raccolta è proprio quello che fa per te!
Grazie a questo manuale scoprirai un programma di
allenamento che ti permetterà di tornare in perfetta forma
fisica, eliminare i chili in eccesso e sviluppare massa
muscolare. Tantissimi esercizi spiegati nel dettaglio per
ottenere il massimo dalla sessione di allenamento. Tutto
questo associato ad un piano alimentare adatto alle tue
esigenze e per gestire al meglio lo sforzo che richiede
l'attività fisica. Molto spesso però una buona alimentazione
non basta ecco che allora imparerai a conoscere gli
integratori alimentari, indispensabili per ottenere un buon
funzionamento dell'organismo. Ecco che cosa otterrai da
questo libro: Che cosa è l'allenamento a corpo libero e
l'alimentazione sportiva Cosa fare per aumentare la massa
muscolare Esercizi a corpo libero suddivisi per zone del corpo
Il programma per la dieta perfetta dello sportivo Come
calcolare il fabbisogno calorico Come sviluppare energia per i
muscoli Il programma di allenamento per ridurre la
formazione di radicali liberi Gli antiossidanti che proteggono
dai radicali liberi: dove trovarli e come assumerli Le tipologie
di integratori alimentari e barrette energetiche: consumo e
dosi Cosa mangiare prima e dopo una gara Come
contrastare l'acido lattico E molto di più! Per ottenere un fisico
perfetto e garantire il buon funzionamento dell'organismo è
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importante seguire regole precise. Corretta alimentazione,
esercizio fisico quotidiano, cibi e nutrienti mirati ti
permetteranno di ottenere il corpo che vuoi e ottenere il
massimo da ogni prestazione! Scorri verso l'alto e fai clic su
"Acquista ora"!
Italy's Dr. Massimo Spattini has been on the forefront of
sports nutrition and fitness science for over 35 years and has
now collected his wealth of knowledge in his new book: The
COM Diet & Spot Reduction! The Com Diet tackles the most
controversial of subjects. Dr. Spattini will give you the
scientific knowledge on how you can effectively achieve fat
loss in specific areas. No gimmicks ... just straightforward
scientific facts and advice. You will achieve all the information
you need to get in the best shape of your life! Dr. Spattini will
go into detail explaining why one diet plan cannot work for all
body types, why certain foods eaten at certain times will have
varying effects on your body fat stores and most importantly
you'll be able to find out what your body-type really is based
on your hormonal make-up. Food influences your hormonal
balance and you will learn how to alter it to your advantage
and lose fat where you need it with your specific
chronohormorpho-diet... the COM Diet! Finally a complete
book that let's you understand exactly what kind of spot
training you should be doing, what type of foods you should
be eating and when you should be eating them to achieve
your ultimate fitness and fat-loss goals. Combining together,
COM Diet and Spot Reduction, you will lose fat where you
want, how you want!
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"Anch'io da grande voglio avere i muscoli e voglio
farli venire ad altre persone" Tutto ebbe inizio da
questa frase! L'avvincente storia di un bambino che
guardava con occhi sognanti gli eroi muscolosi dei
film e dei cartoni animati sognando di diventare
come loro e di far crescere i muscoli anche agli altri.
Un viaggio che attraverso i racconti della sua vita,
non sempre facile, ci porta a scoprire se quel
bambino ha avverato il suo sogno. Ma "Puoi
Farcela" non è soltanto questo! Desideri cambiare il
tuo corpo? Sei demotivato? Hai provato tante diete,
allenamenti, ma senza ottenere il risultato sperato?
Non è mai troppo tardi per farcela! Questa storia lo
insegna fornendo gli strumenti per poter cambiare! In
questo libro troverai schede di allenamento mirate al
raggiungimento di obiettivi diversi: ? Ipertrofia ?
Forza ? Dimagrimento ? Schede per neofiti (diverse
per uomini e donne) Una sezione intera dedicata
all'alimentazione ti insegnerà cosa vuol dire
"mangiare bene" spiegandoci in modo semplice i
nutrienti di cui il nostro corpo ha bisogno. Esempi di
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diete ipocaloriche per il raggiungimento della perdita
di peso. Tabella settimanale dei pasti bilanciata per
un'alimentazione sana e ipocalorica ???Ricette
gourmet illustrate??? Ricette adatte a: vegani celiaci
intolleranti al lattosio ? Marto PT non è solo un
personal trainer. Segue i suoi clienti a 360° ?
Alimentazione Allenamenti Integrazione. Vuoi
guardarti allo specchio e vederti come non ti sei mai
visto? Grazie ai servizi di coaching a distanza con
Marto Pt puoi farcela! Seguirà passo per passo il tuo
miglioramento fino a farti raggiungere l'obiettivo che
vuoi per star bene con te stesso. Molto conosciuto e
seguito sui social grazie ai grandi risultati che riesce
a far ottenere ai suoi clienti, Marto PT possiede il
diploma di personal trainer di I, II e III livello. Ha
seguito un'apposita formazione per diventare anche:
Istruttore posturale Istruttore fitness bodybuilding
Preparatore plurisport Istruttore functional training
Istruttore pre e post parto
«La guida completa all’uso corretto della dieta e
degli integratori per migliorare la performance
atletica» La maggior parte delle persone che
praticano un’attività fisica regolare segue una dieta
e utilizza gli integratori alimentari per migliorare le
proprie prestazioni, trovando sul mercato un elevato
numero di proposte tra cui non è sempre facile
scegliere. Questo libro mostra come migliorare la
performance sulla base di solide evidenze
scientifiche e in totale sicurezza. Per tutti i principali
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tipi di attività fisica, dal body building alla maratona
passando per il crossfit, sono suggerite
l’alimentazione e l’integrazione più appropriate,
senza dimenticare le esigenze di particolari
categorie di sportivi quali l’atleta senior, diabetico o
vegano. Sono quindi illustrate, con oltre 60 schede
dettagliate, le caratteristiche e le proprietà di tutti gli
integratori in grado di portare il nostro organismo al
miglioramento della performance fisica e sportiva.
Per facilitare la scelta, a ciascun integratore è
assegnato un punteggio riguardante la sua efficacia
nel migliorare ogni singola capacità alla base della
prestazione atletica (forza, forza resistente, massa,
endurance, dimagrimento, concentrazione).
La dieta e gli integratori alimentari possono fare la
differenza quando si svolge un’attività fisica
regolare, ma bisogna scegliere con attenzione e non
è facile orientarsi fra le numerose proposte del
mercato. Questo libro aiuta gli sportivi nella gestione
dell’alimentazione e nella scelta degli integratori che
migliorano le prestazioni atletiche, sulla base di
solide evidenze scientifiche e in totale sicurezza. I
suggerimenti riguardano tutti i principali tipi di attività
fisica, dalla palestra al ciclismo, dalla corsa al
crossfit, senza trascurare le esigenze di determinate
categorie di sportivi, come gli atleti senior, i diabetici,
i vegani e in particolare le donne. Sono presi in
esame anche approcci nutrizionali specifici, come la
dieta chetogenica e il digiuno intermittente. Ben 86
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schede dettagliate sugli integratori illustrano le
caratteristiche e le proprietà che consentono di
ottenere performance ottimali. A ciascun integratore
è assegnato un punteggio, per consentire al lettore
di valutare la sua efficacia nel migliorare i parametri
che influenzano la prestazione atletica (forza, forza
resistente, massa, endurance, dimagrimento,
concentrazione, recupero).
Tra il mondo del fitness e quello del wellness, sono
più di dieci anni che ascolto storie di donne
meravigliose che giorno dopo giorno realizzano il
loro progetto più bello: sé stesse. Il 97% delle donne
vuole dimagrire e tornare in forma, ma non fa nulla a
riguardo. E se anche lo fa, a volte per brevissimo
tempo, fa di testa propria ottenendo scarsissimi
risultati se non addirittura peggiorando la propria
situazione iniziale. Ecco perché ho creato “Fisico al
Top”, l’unico libro che contiene il mio esclusivo
metodo di fitness al femminile che ti permetterà di
perdere i chili di troppo, rendere snello e tonico il tuo
fisico, migliorare la tonicità muscolare ed aumentare
la sensazione di benessere e vitalità nel corso
dell’intera giornata. Il tutto in maniera rapida ed
efficace. Fisico Al Top COME AVERE
RAPIDAMENTE UN FISICO AL TOP Perché amare
te stessa è il primo passo per trasformare il tuo
fisico. L’importanza di mangiare in modo adeguato
al tuo fabbisogno energetico quotidiano. Perché
allenarsi intensamente per poche decine di minuti è
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più producente di correre per ore senza una meta
ben precisa. COME ALLENARE LA TUA MENTE
EFFICACEMENTE Perché per migliorare il tuo
allenamento mentale devi cambiare innanzitutto le
tue convinzioni e abitudini. La tecnica per impostare
un obiettivo S.M.A.R.T. Come organizzare il tuo
calendario pianificando in anticipo le pause che ti
serviranno per eseguire i tuoi allenamenti. COME
NUTRIRSI IN MANIERA CORRETTA Perché
mangiare bene vuol dire innanzitutto cibo fresco,
sano e naturale. Come capire qual è il tuo
fabbisogno calorico giornaliero, settimanale e
mensile. Perché alimentazione e attività fisica
devono essere assolutamente programmate
insieme. COME SCEGLIERE I MIGLIORI
INTEGRATORI Perché l’integrazione ha come
obiettivo solo quello di completare la tua
alimentazione. Perché un’integrazione limitata e di
qualità è meglio di qualsiasi altra. Come modificare
l’integrazione ormonale in base ai periodi. COME
ALLENARTI PER AVERE UN FISICO AL TOP
Perché il programma di allenamento deve essere
strutturato per obiettivi specifici. Come capire qual è
il tuo fabbisogno calorico giornaliero, settimanale e
mensile. Perché gli allenamenti, per essere efficaci,
devono essere eseguiti a circuito, ossia facendo un
esercizio dietro l’altro.
????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????? ?
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Mind: What the New Science of Psychedelics
Teaches Us About Consciousness, Dying, Addiction,
Depression, and Transcendence? ???? ??? ???????
?????????????????????????????????????????????
????
Pensa a come sarebbe bello se esistesse una pillola
magica capace di risolvere, una volta per tutte, problemi
di salute come sovrappeso, diabete, colesterolo,
problemi cardiaci, ansia, allergie e molto altro ancora. La
brutta notizia è che questa pillola non è ancora stata
scoperta. Che peccato vero? Tutti concentrati sulla cura
del sintomo e nessuno che invece si occupa di anticipare
l’insorgere di tali patologie. La buona notizia, tuttavia, è
che prevenire molte di queste problematiche è realmente
possibile. Devi sapere infatti che l’integrazione
nutrizionale svolge un ruolo a dir poco fondamentale per
la salute di ognuno di noi. Integrare risulta infatti
indispensabile se vogliamo sopperire agli squilibri
nutrizionali causati dal nostro cibo ormai impoverito di
nutrienti. Pensa che all’inizio del secolo scorso Thomas
Edison, fece la seguente profezia: “Il medico del futuro
non prescriverà farmaci al paziente, ma lo indurrà a
interessarsi maggiormente al proprio organismo, alla
propria alimentazione e alla causa e alla prevenzione
delle malattie”. Qual è allora il segreto per nutrire il
proprio corpo in maniera sana ed equilibrata così da
raggiungere un benessere a 360°? In questo libro, ti
mostrerò come ritrovare il benessere fisico e mentale
attraverso l’integrazione nutrizionale in maniera
semplice, naturale ed efficace. COME PREDISPORSI
AL BENESSERE Per quale motivo predisporsi al
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benessere significa cambiare le proprie abitudini di vita e
il proprio modo di pensare. Il modo migliore per mettere
in pratica le buone abitudini. Come imparare a gestire il
tempo in maniera efficace. COME RAGGIUNGERE UN
BENESSERE A 360° Per quale motivo conoscere i
principali nutrienti può aiutare a ritrovare l’equilibrio
nutrizionale. In che modo l’esercizio fisico impatta sia
sul fisico sia sulla salute. Il segreto per raggiungere un
benessere a 360°. COME NUTRIRE EFFICACEMENTE
IL NOSTRO CORPO L’importanza dell’integrazione sul
nostro benessere fisico e mentale. Per quale motivo la
colazione impatta positivamente anche a livello
ormonale. Perché è fondamentale imparare a conoscere
il proprio orologio biologico. COME CONIUGARE
SPORT E INTEGRAZIONE In che modo una corretta
alimentazione porta a migliorare le prestazioni sportive.
Come alimentarsi correttamente prima e dopo un
allenamento. Il segreto per coniugare sport e
integrazione in maniera davvero efficace. FARMACIA
2.0 Per quale motivo il farmacista dovrebbe sviluppare
conoscenze gestionali di tipo economico e finanziario. Il
farmacista 2.0: chi è, quali competenze dovrebbe avere
in tema di nutrizione e integrazione e come dovrebbe
assistere il cliente nella prevenzione. Come promuoversi
efficacemente attraverso il marketing online e offline.
L'AUTRICE Dott.ssa Bettazzi Paola, nasce a Prato, il 17
maggio 1973, da padre imprenditore tessile e madre
casalinga dopo due fratelli maschi. Si laurea alla facoltà
di Farmacia dell’Università di Bologna nel 1998. Nello
stesso anno si sposa con Federico, con il quale mette al
mondo 4 figli, Chiara, Luigi, Aurora e Tommaso. Si
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dedica alla crescita dei propri figli e
contemporaneamente amplia le sue conoscenze
studiando Omeopatia e Fitoterapia. Appassionata di
sport, si avvicina prima al podismo, con tre maratone di
Firenze e poi al Triatlhon con gare da distanze brevi fino
ad arrivare all’Ironman 70.3. Curiosa ed alla ricerca di
continui stimoli si dedica attraverso la propria esperienza
sportiva allo studio dell’integrazione nutrizionale,
considerandola non solo parte fondamentale per la
prestazione sportiva ma e soprattutto elemento di
prevenzione per la salute.
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