GUIDA ALLE MISURE
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Dichiarazione di
non responsabilità
Le informazioni qui riportate non sono in nessun modo da intendere
come sostituzione di un consulto medico. Queste informazioni
vanno usate sotto la supervisione del tuo medico.
Consulta il tuo medico prima di iniziare questo programma sia per
la parte di alimentazione che per la parte di allenamento. Se decidi
di non consultare il tuo medico e di avere il suo consenso durante il
mio percorso di Coaching, sei consapevole di assumertene la piena
responsabilità.
Iniziando questo programma sei consapevole che, anche con tutte
le precauzioni possibili, puoi correre il rischio di infortunarti o
ammalarti, e ti assumi la piena responsabilità, oltre a rinunciare a
rifarti su Marco Masoero con qualsiasi tipo di azione legale a causa
di qualsiasi infortunio o malattia in rapporto al cattivo uso di questo
programma.
Non sono un dottore né un nutrizionista, sono un Personal Trainer e
Certificato Precision Nutrition Lv1. Prendendo parte a questo
programma sei consapevole che sei tu a scegliere il tuo
allenamento e la tua dieta.
Non fare niente di assurdo, e andrà tutto bene.
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Come Tracciare i Progressi
Una cosa importante, se non la più importante, del proprio
percorso è tenere traccia dei progressi. Senza dati oggettivi
non potremo mai sapere se stai migliorando oppure no.
Tutti i miei clienti monitorano i loro progressi in tre modi.
1. Pesata giornaliera
2. Misure
3. Foto prima e dopo

1. Pesata giornaliera
La cosa migliore che possiamo fare è sapere come va il peso
guardando al trend settimanale.
Pesati tutte le mattine, senza vestiti, dopo aver fatto la pipì, prima di
aver bevuto o mangiato qualsiasi cosa.
Questo ci da le condizioni più uniformi con le quali possiamo
monitorare il peso.
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Non preoccuparti delle fluttuazioni di peso giornaliere, le
vedrai costantemente e possono variare in base a più fattori:

- Acqua: Il tuo stato di idratazione
- Glicogeno: 1g di carboidrati è affiancato da 3g di acqua, quindi
in base al tuo apporto di carboidrati il peso può drasticamente
cambiare.

- Ritenzione: Dovuta a stress e/o al ciclo mensile.
- Sale: L’introito di sale può sia ritenere che rilasciare liquidi, cosa
che impatta sul peso.

- Tempo dell’ultimo pasto: Se normalmente mangi alle 20 e la
sera prima hai cenato alle 22, potresti pesare di più il giorno dopo

Non ti stressare per le variazioni di peso, servono per fare la media
e valutare l’andamento dei dati che utilizzeremo per monitorare i
progressi.

www.marcomasoero.com

2. Misure
Puoi prendere le misure con un metro morbido una volta al mese.
Sempre nelle stesse condizioni esattamente come per le pesate
giornaliere. Queste misurazioni vanno prese per:

- Cosce
- Braccia
- Ombelico
- Petto
- Fianchi (solo per la donna)
Insieme agli altri dati queste misure mi aiuteranno a monitorare i
tuoi progressi.

Come prendere le misure?
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Note sulla misurazione:

- Tieni in tensione i muscoli quando ti misuri, ci aiuta a fare
misurazioni sempre uguali

- Misurati sempre nelle stesse condizioni, come quando ti pesi, la
mattina appena ti alzi, dopo aver usato il bagno, prima di bere o
mangiare.

- Usa la parte più larga della tua gamba
- Per le braccia “fai il muscolo” (Pensa a Schwarzenegger)
Extra:

- Questi video possono aiutarti se vuoi delle indicazioni visive:
=> Uomo
=> Donna
Se non lo hai già fatto compra questo metro, rende molto facile
misurarti.
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3. Foto Prima e Dopo
Puoi prendere tre foto una volta al mese.

- Di fronte senza tensione muscolare (non strizzare i muscoli)
- Da dietro senza tensione muscolare
- Di lato senza tensione muscolare

Assicurati di prendere le foto sempre nella stessa condizione di
luce, dalla stessa angolazione e con gli stessi vestiti.
Esempio sbagliato ed esempio corretto:

www.marcomasoero.com

Perché queste misurazioni?
- Aumentare di peso non vuol dire aver messo su grasso (o
muscolo); al contrario, perdere peso non vuol dire aver perso
necessariamente grasso.

- Non necessariamente vedi risultati (visivi) di settimana in
settimana, ma i numeri non mentono.

- Ci saranno giorni in cui non perderai peso sulla bilancia, ma le
misure miglioreranno e ti vedrai meglio, che vuol dire
miglioramento. Basarsi solo sulla bilancia ci da una falsa visione
del nostro andamento.

- Tenere foto prima e dopo è essenziale per la motivazione.
Appena inizi a vedere il tuo corpo cambiare, sarà molto più facile
andare avanti. Inoltre è sempre soddisfacente guardare indietro
da dove si arriva, che sia un mese o un anno prima.
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