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Prefazione

Mi chiamo Simone Losi, sono un Personal Trainer

Certificato.

Dal 2001 svolgo la mia attività professionale a

Genova, dove all’interno dei miei due Centri di

Personal Training aiuto le persone a migliorare la

loro forma fisica.

Ho ideato una mia metodologia di lavoro,

denominata LOSI WELLNESS SYSTEM (LWS).

È una metodologia altamente innovativa, e in

continua evoluzione, che mette in primo piano la

persona, con le sue caratteristiche fisiche,

metaboliche, posturali e psicologiche.

Il METODO LWS, parte da un’analisi completa della

persona, che prevede attraverso il test

chinesiologico, la verifica della condizione

intestinale, vero motore del miglioramento fisico,

per poi passare a valutare il metabolismo della

persona, l’idratazione, la percentuale di massa

grassa e magra, la componente cellulare, e la

postura.
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Inoltre la valutazione di come varia la frequenza

cardiaca nel tempo (test della durata di cinque

minuti), denominato PLETISMOGRAFIA, permette di

capire come la persona gestisce gli stress

quotidiani, se è un soggetto che tende a rimuginare

molto, e di conseguenza se la sua respirazione è

corretta oppure no.

Dopo tutta questa batteria di test, sono creati

dei protocolli di allenamento altamente

personalizzati e monitorati nel tempo che permettono

alla persona il miglioramento fisico desiderato,

creando i presupposti per mantenere nel tempo il

risultato raggiunto.

Dopo circa quindici anni di attività, il desiderio

di “migliorarmi” è rimasto identico a quello del

2001, e il continuo studio e aggiornamento mi

permettono di evolvere il mio METODO a un livello

sempre più elevato.

Questo e-book è stato scritto con tanta passione e

con il desiderio che possiate finalmente far luce sui

mille dubbi che avete sempre avuto relativamente

all’argomento DIMAGRIMENTO.

Le informazioni contenute all’interno sono state

scritte per essere fruibili all’utente che vuole

capire meglio quali sono i passi da fare per

DIMAGRIRE e MANTENERE NEL TEMPO il risultato
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raggiunto.

L’e-book è stato suddiviso in 9 punti, in modo che

possiate valutare quali sono i punti mancanti nel

vostro piano rivolto al DIMAGRIMENTO, e poter colmare

i gap con il mio aiuto e le mie preziose

informazioni.

Probabilmente non sono gli unici punti per ambire

a dimagrire, ma sicuramente sono i più importanti.

Se li seguirete, vi garantirete un sicuro

successo!

La complessità dell’argomento è stata resa

semplice e alla portata di tutti dall’autore, in modo

che possiate comprendere definitivamente, quali sono

i principi base del DIMAGRIMENTO.

#

Vi auguro una buona lettura.
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1

RICONDIZIONARE L’INTESTINO

L’intestino è uno degli organi più importanti del

corpo umano, ed è il principale attore nella

DIGESTIONE e NELL’ASSORBIMENTO DEI CIBI. Se non

abbiamo un INTESTINO SANO E PERMEABILE, non

riusciremo a digerire in maniera corretta il cibo che

quotidianamente introduciamo.

Quante persone mangiano “in modo sano ed

equilibrato” eppure soffrono di “gonfiore

addominale”.

Il loro intestino non riesce più a “assorbire” in

maniera corretta neanche una foglia d’insalata e

questo crea tutta una serie di problematiche a

livello gastro- intestinale. Siamo sempre stati

abituati solo a “ curare” ciò che vediamo (parti

esterne del nostro corpo), e a non considerare mai le

parti interne (v. intestino in primis).

Ci facciamo la doccia tutti i giorni (almeno lo

spero per voi), ma l’importante doccia “interna” per

ricondizionare e disintossicare gli organi non la
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facciamo quasi mai. Parlare di buona o cattiva

alimentazione ha poco senso se non abbiamo un

INTESTINO in condizioni “IDEALI”, capace di scindere

tutti i substrati energetici e utilizzarli per gli

scopi per cui sono nati.

Bisogna cominciare a prendersi cura di questo

importante ORGANO, tutti i giorni e per tutta la

vita.

Sì, avete capito bene.

Tutti i giorni della nostra vita…e non solo quando

cominciamo ad accusare qualche problemino

intestinale.

D’altronde non ci laviamo i denti e la faccia

tutti i giorni?

Perché non dovremmo farlo con il nostro INTESTINO?

Prendere consapevolezza di tutto questo e

cominciare a “Disintossicare” questo importante

organo ci aiuterà a DIMAGRIRE in maniera corretta, e

ad avere più probabilità di non recuperare i kg negli

anni a seguire.

Ricordiamo che nel nostro intestino vivono delle

vere e proprie comunità batteriche, che vivono in

condizioni ANAEROBICHE (in assenza di ossigeno), e

grazie al cibo che quotidianamente introduciamo

possono proliferare. I batteri localizzati

prevalentemente nell’ultima parte dell’intestino,


