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Queste informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono in
alcun modo il tuo medico o psicologo curante al quale sempre spetta
ogni decisione diagnostica e terapeutica: non può quindi essere ritenuto
responsabile di un eventuale uso proprio o improprio delle informazioni
fornite, per incidenti o conseguenti danni che ne derivino.

Sono da utilizzare per la tua educazione personale e non abilitano a
dispensare consigli alimentari che possono essere dati solo da un
professionista della nutrizione medico nutrizionista, biologo
nutrizionista o dietista. 

Il materiale contenuto può presentare imprecisioni o errori tipografici.
L’utente utilizza ed il materiale contenuto a suo rischio. 

Le indicazioni riportate derivano da una decennale esperienza con il
lavoro con le persone e sono in continuo aggiornamento. 

Diritto di riproduzione vietato se non con il consenso della D.ssa Leslye
Pario.
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Sono Leslye Pario svolgo la professione di biologo
nutrizionista da 13 anni. La mia missione nella vita è quella di
cambiare l'idea di dieta nel mondo e lo scopo del mio lavoro è
aiutare il maggior numero di persone possibile a migliorare
il rapporto con il cibo, a gestire lo stress, a ritrovare energia, 
 salute e buonumore.

Lo faccio con il metodo CALMA®, l'acronimo di Cambia Ali
Mente Azione,  "a piccoli passi" partendo dal presupposto
che la dieta deve essere qualcosa di sostenibile in famiglia e
nel tempo. Il metodo aiuta a mettere in pratica tutto ciò che 
 sai sa ma che non riesci a fare. Tutto passa attraverso la
consapevolezza. 

Ho fatto della mia difficoltà nel rapporto con il cibo il mio
lavoro e la mia passione.
La mia attenzione è rivolta soprattutto al supporto continuo
delle persone e ai problemi di salute che possono essere
migliorati con il cambiamento di alimentazione.

Chi 
sono
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Te lo dico da subito.
Non puoi iniziare Calma® se prima non fai questo esercizio.

È un esercizio che ti permetterà di uscire dalla confusione del
mare magnum di informazioni che ricevi quotidianamente e
che hai appreso nel corso del tempo dalle mille mila diete
fatte finora.

È adatto a te anche se non hai bisogno di dimagrire, ma
semplicemente ti senti sepolta da mille decisioni da prendere
e ti metti sempre per ultima.

Tra tutti i moduli della Calma School questo è questo quello
più importante, perchè se non comprendi il funzionamento
del metodo sarà impossibile farlo funzionare. 

Immagina di volerti recare nella tua meta preferita per le
vacanze e non sapere da dove e quando partirai e con quale
mezzo ci arriverai.

Allo stesso modo per il tuo viaggio verso la versione migliore
di te stessa hai bisogno di un punto di partenza, di un punto di
arrivo e di una strategia efficace.

Introduzione
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Dalla mia esperienza sapere da dove iniziare è più importante
del sapere dove vuoi andare.

La maggior parte delle persone ha come obiettivo il
dimagrimento (che è altamente disfunzionale e poco
motivante) inizia un percorso scegliendo a caso tra quello che
sembra più facile e veloce per poi mollare alla prima
difficoltà e trovarsi dal punto di partenza.

Come sarebbe dire basta a tutto questo e uscire dalle trappole
delle diete imparando ad ascoltare finalmente il tuo corpo? 
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Il metodo è semplice nella comprensione ma non di facile
applicazione.

L’unica ragione per cui potrebbe non funzionare è che non
venga applicato nel modo corretto e  che rimanga solo su
questo ebook. 

Le maggiori difficoltà che ho riscontrato in questi anni di
lavoro stanno nel fatto che si continua a ragionare nell'ottica
della dieta e del sacrificio.
 
Siamo vittime di mille condizionamenti, di quello che è giusto
o sbagliato mangiare, quando è meglio farlo, e così via. 

Per non parlare delle liste dei cibi da preferire e da evitare
che creano solo confusione e alimentano il senso di colpa se
per una volta “sgarri”.

La ruota di Calma®, se fatta bene e praticata, ti permetterà di
liberarti da tutto questo e ti insegnerà a scegliere in
autonomia cosa fare e come e per fare in modo che questo
avvenga occorre un bel TABULA RASA, fai finta di essere un
bambino che non sa nulla di regole sul cibo. 
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Eccola, te la presento: lei è una grande amica da chiamare
tutte le volte che ti senti confusa.
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CHE COS’È

La ruota di Calma è uno strumento di consapevolezza e mal si
sposa con il giudizio.

Ti serve per renderti conto di qual è la tua situazione attuale.
Il punto di partenza di cui ti ho parlato prima.

Sicuramente conoscerai una struttura di questo tipo in
quanto l’ho presa in prestito dalla Ruota della Vita di Paul
Meyer adattandola all’area del benessere. 

Ne esiste un’altra solo per l’alimentazione di cui ti parlerò più
avanti.

Questa ruota è composta da 10 spicchi ognuno importante
per il raggiungimento del tuo obiettivo.

Non importa quale andrai a scegliere, sono tutti importanti.

Potresti chiederti: cosa c’entrano il sonno e la meditazione? 

Se hai già letto il libro NO DIETA CON CALMA lo sai già,
altrimenti per ora ti basti sapere che nulla è scelto a caso.

Considera ogni spicchio con un valore da 0 a 10 e va colorato
in base al tuo grado di efficacia attuale in quell’area.
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COME FUNZIONA

Vediamo brevemente il significato di ogni spicchio che ti sarà
utile per colorarla.

VERDURA E FRUTTA: inserisci le classiche 5 porzioni di
frutta e verdura al giorno? 
Ad esempio se non mangi verdura e frutta per niente lascia lo
spicchio bianco, se lo fai coloralo tutto. E così via per tutti gli
spicchi.

ACQUA: bevi l’acqua necessaria al tuo corpo? In media il
fabbisogno può andare da 1,5 a 2,5 litri al giorno a seconda del
peso, dell’attività fisica svolta e della corporatura.
Rientrano anche tè e tisane l’importante è che non siano
zuccherate.
 
ATTIVITÀ FISICA: rientra in questa categoria sia l’attività
fisica che l’esercizio fisico. 
Secondo l’OMS, per “attività fisica” si intende “qualunque
movimento determinato dal sistema muscolo-scheletrico che
si traduce in un dispendio energetico superiore a quello delle
condizioni di riposo”.
In questa definizione rientrano non solo le attività sportive,
ma anche semplici movimenti come camminare, andare in
bicicletta, ballare, giocare, fare giardinaggio e lavori
domestici, che fanno parte della “attività motoria spontanea”.
Con il termine di “esercizio fisico” si intende invece l’attività
fisica in forma strutturata, pianificata ed eseguita
regolarmente. Anche in questo caso la domanda da farti è: mi
muovo abbastanza secondo quello che sono le mie necessità?
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ZUCCHERI SANI: la domanda da farti è “consumo in
prevalenza cereali integrali o alimenti trasformati tipo
merendine, dolci industriali, prodotti da forno confezionati,
cracker, gallette etc?”
L’idea non è quella di un’alimentazione 100% healthy, ma
sicuramente la scelta della qualità dei prodotti che introduci è
importante. 

SONNO E RIPOSO: quante ore dormi per notte? Ti svegli
riposata? 
L’ideale sarebbe quello di dormire tra le 7 e 8 ore per notte. Il
sonno influenza il senso di fame, ti rigenera, ristabilisce i
livelli di cortisolo. Meno dormi più fame hai e più ingrassi.
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MEDITAZIONE: in questo spicchio puoi includere anche
quelle attività che ti permettono di staccare il cervello ed
essere in presenza. Tipo attività creative o giardinaggio o
passeggiate (che si andranno inevitabilmente ad intersecare
con altri spicchi). 

LETTURA: in questo spicchio puoi anche includere corsi di
crescita personale. La lettura e imparare cose nuove aprono
la mente, offrono nuovi punti di vista. Un piccolo consiglio: se
inizi con Calma smetti di leggere libri di diete o seguire altri
corsi di alimentazione. Creeresti solo confusione. 
Non perchè tu debba seguire solo me. 
Il modo in cui fai una cosa è il modo in cui fai tutte le cose e
prima di iniziare una cosa nuova è bene prima portare a
termine ciò che si è iniziato, altrimenti si crea solo confusione.

ORDINE E PULIZIA: l’ordine esteriore influenza anche
l’ordine interiore. In quest’area puoi includere sia l’ordine e la
pulizia degli ambienti intorno a te (casa, lavoro, macchina) sia
del tuo corpo.

MASTICAZIONE: quanto assapori il cibo che mangi? Sei in
modalità aspirapolvere oppure ti godi tutto? Mangi seduta o
in piedi? 
Piccola confessione, per me quest’area e quasi sempre
bianca, soprattutto se sono sola a mangiare. Questo per dirti
che siamo tutte fallibili.
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TEMPO PER ME: quanto tempo di qualità ti dedichi durante
la giornata? Tempo di qualità significa ad esempio anche solo
essere presente mentre ti spalmi la crema sul corpo,
prendere un caffè con un’amica che non senti da tempo,
leggere un buon libro prima di andare a letto invece di
scrollare sui social, coccolarti con una tisana rilassante etc…
Non occorre tanto tempo, l’importante è che sia un tempo
“nutriente per te”.
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COME LEGGERE L’ESERCIZIO 

Ora che hai colorato la tua ruota osservala senza giudizio.
Si tratta semplicemente di una presa di consapevolezza che
rappresenta la tua situazione attuale, da cui partire per il tuo
viaggio verso il miglioramento.

Qual è l’area più semplice da modificare in questo
momento della tua vita? 

Ovvero quella in cui puoi dire "sì in fondo ce la posso fare a
bere 3 bicchieri di acqua in più al giorno” .

Scegli l’area in questo modo, non scegliere quella che a tuo
avviso potrebbe darti più risultati una volta trasformata.
So che adesso vorresti lavorare su tutte le aree.
Che sei spinta dal “si ma in fondo bere solo acqua è troppo
poco per raggiungere il mio obiettivo”.

FERMATI 

È questa la ragione per cui fallisci nella maggior parte delle
volte. 
Perché vuoi fare troppe cose insieme senza una struttura di
base e non tenendo in considerazione che nella vita ci sono
anche altre cose da considerare.

Dammi retta.
Scegli un solo passo, piccolo, semplice e ben definito che sai
di poter fare sempre, indipendentemente da tutto.
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COME STRUTTURARE UN PICCOLO PASSO

Dopo aver scelto l’area su cui lavorare (l’hai scelta vero?) è
giunto il momento di stabilire il tuo piccolo passo.
Anche questa è una fase IMPORTANTISSIMA che tante
calmine danno per scontata.

Non è sufficiente dire “bevo di più”, “mi muovo di più” “dormo
prima”. Più il piccolo passo è definito in quantità e qualità e
più sarà facile applicarlo.
Ne parlo meglio nel libro NO DIETA CON CALMA e qui ti darò
alcuni spunti pratici per evitare di commettere errori.

Vediamo uno spunto pratico per ogni area.

ACQUA: bevo di più ➡
bevo 1 bottiglietta al mattino, una al pomeriggio e una alla sera

MASTICAZIONE: mastico ➡
mi concentro su ogni boccone appoggiando la forchetta sul
tavolo ogni volta

ATTIVITÀ FISICA: mi muovo di più ➡
vado a camminare ½ ora il lunedi, il mercoledi e il venerdì,
seguo il calendario della Calma School di yoga 
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ORDINE E PULIZIA: tengo la casa ordinata e pulita ➡
ogni volta che tolgo la roba stesa la metto subito a posto,
oppure tolgo la polvere il giovedì dopo cena

LETTURA: leggo di più, seguo il corso ➡
leggo 10 pagine prima di andare a letto, seguo il corso on line
il lunedì mattina alle 10

MEDITAZIONE: medito ➡
medito ½ ora al giorno alle 6:30 del mattino 

VERDURA E FRUTTA: mangio più verdura ➡
mangio due porzioni di verdura a pranzo e cena e 1 frutto a
colazione

ZUCCHERI SANI: non mangio più schifezze ➡
imparo a leggere gli ingredienti dei prodotti che compro

TEMPO PER ME: dovrei prendermi più tempo ➡
fisso un appuntamento in agenda con me stessa o con
un’amica

SONNO E RIPOSO: vado a dormire prima ➡
vado a dormire entro le 23 e spengo il telefono 1 ora prima
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Definire in anticipo un singolo piccolo passo ti farà
risparmiare quella forza di volontà di cui abbiamo parlato nel
capitolo precedente.

Nel momento in cui farai il tuo piccolo passo ti sentirai
realizzata, innescherai il meccanismo della gratificazione e
della dopamina e sarai naturalmente spinta a farlo di nuovo.

Continua con il tuo piccolo passo fino a quando sarà
diventata un’abitudine. 
Solo in quel momento scegline un altro.

Questo non significa che se decidi di concentrarti sull’acqua
tu non ti possa fare una passeggiata. Semplicemente la
passeggiata sarà spontanea perché ne avrai voglia, non
perché è il tuo obiettivo.

L’obiettivo deve essere solo uno. Il resto verrà da se.

17Dott. ssa Leslye Pario



QUANDO IL PICCOLO PASSO NON FUNZIONA

Ci sono diverse motivazioni per cui il piccolo passo potrebbe
non funzionare.

Non lo hai definito in maniera precisa. 

Come descritto nella tabella precedente non è efficace dire
“bevo di più”. 
E’ fondamentale indicare il quando e il quanto. 
Se invece lo hai definito in maniera precisa e non funziona
molto probabilmente occorre cambiare il modo.

Ad esempio al posto di 1,5 litri di acqua forse è più funzionale
ragionare in bottigliette?

Non è motivante e ti approcci a lui con fatica e ansia da
prestazione

Il piccolo passo deve essere motivante e leggero. Se
l’atteggiamento che hai nei suoi confronti è di fatica significa
che devi riformuarlo oppure lavorare su te stessa e cambiare
il tuo atteggiamento rendendo tutto più leggero.
Tutto parte dalla testa.
Immagina e percepisci come ti sentirai leggera e sgonfia
bevendo di più e quanta energia avrai quando avrai riposato
bene di notte.
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Non è una meraviglia l’idea di sperimentare nuove ricette? E
così via.

E se per un giorno non fai le cose perfette pazienza. Ogni
momento è un nuovo inizio. Cerca di arrivare ad un 80%.
Essere sempre al 100% è impossibile.

Ne hai scelto più di uno

Questo è uno degli errori più frequenti.
Decidi di bere, ma poi anche di camminare e poi anche di
meditare fino a non portare più avanti nulla.

Scegli UNA SINGOLA COSA come obiettivo. 

Se poi avrai voglia di farti quella passeggiata la potrai
comunque fare ma non è quello l’obiettivo da portare avanti e
su cui lavorare.

Non hai idea di quanti miracoli porterà nella tua vita iniziare a
ragionare in questo modo.

Si tratta di avere semplicemente più fiducia in te stessa e nel
processo e lasciare andare il controllo su tutto.

Una robetta da nulla… che ti porterà verso la migliore
versione di te stessa.
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ORA CHE HAI CAPITO COME FARE È ORA DI SCRIVERE
QUI IL TUO PICCOLO PASSO CHE FUNZIONERÀ COME IL
GERANIO ROSA MAGICO CHE TROVI NELLA PAGINA
SEGUENTE 

Ecco il mio piccolo passo 

....................................................................................................................................

So che portandolo avanti con costanza ed entusiasmo
raggiungerò il mio grande obiettivo che
è....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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IL GERANIO ROSA MAGICO 

C'era una volta una donna la cui casa con gli anni era diventata malconcia e
trasandata.

La rattristava vivere in un posto così brutto, ma quando si guardava intorno si
sentiva sconfortata da tutto quello che c'era da fare e non si decideva mai ad

agire.
Un giorno, una sua vecchia amica andò a trovarla e le portò un geranio rosa in

regalo.
La donna ne fu contenta, ma subito si accorse di quanto fosse misera e triste la

sua tovaglia accanto ai bei fiori colorati della pianta, così andò a comprarne una
nuova.

La tovaglia nuova fece sembrare logoro e grigio il tappeto, perciò lo sostituì.
A sua volta il tappeto nuovo fece risaltare tutto lo squallore dei mobili e allora li

ridipinse di un giallo vivace. 
Ogni miglioramento che faceva gliene ispirava un altro, finché tutta la casa,

compresi il cortile e la staccionata, fu bella e in ordine.
A quel punto la donna si sentì finalmente felice e piena di energie.

Una volta risistemata per bene la casa, passando davanti a uno specchio
intravide la propria immagine riflessa e per la prima volta da anni si fermò a

osservarsi attentamente.
Aveva i capelli arruffati e i suoi vestiti erano sciatti e frusti.

Inorridita dal proprio aspetto e ispirata dal nuovo spirito di intraprendenza,
decise subito di dare una bella riassettata anche alla sua persona.

Quando tornò a trovarla l'amica che le aveva regalato il geranio non riuscì a
credere ai propri occhi e le chiese come fosse riuscita dopo tanti anni di

trascuratezza a trasformare in quel modo la sua casa e se stessa.
È tutto merito di quel geranio rosa magico!

 
Un micro proposito agisce come il geranio rosa magico. 

Ogni obiettivo perseguito con successo vi dà la carica di energia e positività, vi
risolleva il morale, vi fa sentire più sicuri di voi stessi e vi sprona a migliorare

ancora.
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Scrivimi in direct su Instagram o nel canale Telegram e
sarò davvero felice di sostenerti.
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@leslyeparionutrizionista

Il canale Telegram di CALMA

Prenota una consulenza individuale qui

Unisciti alla Calma School per proseguire il tuo
percorso qui

https://www.instagram.com/leslyeparionutrizionista/
https://t.me/Cambialimentazione
https://www.instagram.com/leslyeparionutrizionista/
https://www.instagram.com/leslyeparionutrizionista/
https://t.me/Cambialimentazione
https://www.leslyepario.com/servizi/
https://cambialimentazione.com/
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Risorse utili

 

 
Per approfondire il 
metodo ed avere sempre 
con te un comodo, pratico 
e semplice manuale. 
Trovi 40 carte 
motivazionali allegate.

Un audiocorso di 6 tracce mp3 e 
10 passi per ritrovare il vostro 
peso forma, con calma e serenità

M P 3  D I M A G R I S C I  C O N  C A L M A  

Un e-book  pratico per 
scoprire le undici tipiche 
trappole di chi vuole 
dimagrire ma non riesce 
e non sa il perché

https://amzn.to/2YQsyAi
https://www.ilgiardinodeilibri.it/audio-download/__dimagrisci-con-calma-cambia-alimentazione-audio-download.php?pn=4371
https://p-nt-www-amazon-it-kalias.amazon.it/calmo-dalle-trappole-delle-diete-ebook/dp/B0837BTRFY
https://www.ilgiardinodeilibri.it/audio-download/__dimagrisci-con-calma-cambia-alimentazione-audio-download.php
https://www.ilgiardinodeilibri.it/audio-download/__dimagrisci-con-calma-cambia-alimentazione-audio-download.php

