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LINEA

S
ull’efficacia della dieta Dukan si sono espressi 

diversi studi: alcuni la bocciano, giudicandola 

troppo ricca di proteine, altri la promuovono. 

Ma c’è anche una statistica personale, quella 

del suo inventore, Pierre Dukan. Che attraver-

so una serie di questionari inseriti nei libri ha 

verificato che un lettore su due riesce effettivamente a 

dimagrire e nella metà dei casi stabilizza il suo peso. «Poi 

c’è un secondo fronte, quello di chi non è riuscito 

a raggiungere il suo obiettivo; oppure chi ce l’ha 

fatta ma non ha stabilizzato il suo peso o chi non 

ha ancora maturato la motivazione necessaria per co-

minciare la dieta», spiega il nutrizionista.

A queste persone è dedicato il suo ultimo libro La dieta 

Dukan dei sette giorni (Sperling & Kupfer). Nel sottotitolo, 

I sette passi della Scala nutrizionale: il metodo dolce per di-

magrire senza rinunce, è racchiuso il senso del nuovo pro-

gramma, destinato a chi non riesce a seguire la dieta 

originale. «È un secondo metodo che non comporta affat-

to la chiusura del primo» scrive Dukan. «Questo significa 

che non intendo sostituire il mio metodo originale, ma 

affiancargliene un altro». 

Pensato per chi non riesce a 

seguire il metodo originale, 

permette di perdere fino a 

5 chili in un mese 

LA DIETA

Durante la dieta, si possono 

sfruttare 3 “alleati” tipici 

della dieta Dukan. 

√ La crusca d’avena: ricca 

di fibre e povera di zuccheri 

dà una rapida sensazione di 

sazietà e riduce l’assimilazione 

delle sostanze nutritive dei cibi. 

√ Il konjac: è un tubero usato 

per preparare spaghetti simili 

a quelli di soia: riduce 

colesterolo e trigliceridi, rallenta 

l’assimilazione dello zucchero. 

√ L’attività fisica: come la 

versione classica, la dieta Dukan 

dei sette giorni va abbinata 

a una costante attività fisica 

per risvegliare il metabolismo. 

Il modo migliore è camminare 

almeno 20 minuti al giorno, 

ma l’ideale sarebbe un’ora. 

a 
ch

i 
è 

ad
at

ta

Dukan7 DEIgiorni

lunedì

m
a

rt
ed

ì

mercoledì

giovedì

venerdì

LA DIETAnovità
sabato

domenica

La dieta Dukan dei sette giorni 

è indicata alle persone per le quali 

il metodo Dukan è troppo ambizioso 

o difficile da seguire o a chi 

fa troppo affidamento sulla 

gratificazione alimentare per potervi 

rinunciare per molti giorni di fila. 

È un programma per chi ha pochi 

chili da perdere (da 5 a 10, 

e comunque mai più di 15) o per 

chi è meno assillato dal sovrappeso 

o perché non corre particolari rischi 

di salute legati ai chili in più. 

Il nuovo metodo è adatto anche 

a chi ha ripreso qualche chilo perso 

dopo aver seguito la dieta Dukan. 

Infine, è un programma ideale 

per chi non riesce a introdurre 

profondi cambiamenti nelle 

sue abitudini alimentari.

MAI SENZA

Niente conteggi calorici. 

A parità di calorie, non tutti gli 

alimenti vengono assimilati allo 

stesso modo: ad esempio, 100 

calorie ricavate dallo zucchero 

semolato vengono scomposte e 

finiscono nel sangue con un 

consumo energetico minimo (2 o 3 

calorie al massimo); per spezzare le 

proteine di una bistecca, e ricavarne 

aminoacidi, invece, il nostro corpo 

spende 32 calorie. Inoltre, l’apporto 

calorico passa attraverso alimenti 

di gusto, struttura e consistenza 

assai diversi. Non consumiamo allo 

stesso modo 100 calorie di porri e 

100 di cioccolato: ognuno ci dà 

sensazioni differenti. 

Altolà agli zuccheri. Secondo 

Dukan gli zuccheri semplici sono i 

principali responsabili dell’obesità e 

di vari disturbi metabolici, come il 

diabete. Sciroppo di glucosio, 

zucchero semolato, bibite dolci, 

farine bianche raffinate, pane 

bianco, biscotti e dolci vari 

costringono il pancreas a produrre 

insulina, così efficiente a 

trasformare gli zuccheri in grassi, 

con qualche rischio per la linea.

Taglio ai grassi. Sono necessari, 

ma ne bastano pochi: un grammo 

apporta 9 calorie. 

Via libera alle verdure. Vanno 

consumate il più possibile, perché 

sono ricche di vitamine, sali 

minerali e fibre, e hanno uno 

scarso contenuto di zuccheri. 

Benvenute proteine. Secondo 

Dukan, e una parte del mondo 

scientifico internazionale, il 

mantenimento di un peso stabile 

dipende dall’assunzione di alimenti 

ricchi di proteine. Le proteine 

danno senso di sazietà e vengono 

assimilate lentamente 

dall’organismo: ecco perché vanno 

privilegiate durante la dieta.

la versione soft

I PUNTI ESSENZIALI
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FITNESS

R imini Wellness mette in scena la pale-

stra del futuro. Si apre a fine maggio 

l’edizione 2014 con tutte le tendenze fit-

ness che ci accompagneranno nei pros-

simi mesi, facendoci sudare, faticare, 

bruciare calorie, scolpire i musco-

li, definire la silhouette, ma soprattutto diver-

tire: perché questa è la parola d’ordine. Ecco allo-

ra una panoramica sugli allenamenti del momen-

to e qualche anticipazione sui workout più origina-

li che vedremo nei quattro giorni della manifesta-

zione (e presto nelle nostre sale corsi).

In anteprima da Rimini 
Wellness tutti i corsi in arrivo 
dal prossimo settembre

Denominatore comune: la musica. Per allenarsi 

e intanto divertirsi come in discoteca

DEL FUTURO
DEL FUTURO

la palestra

FITNESS
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TREND10TREND10TREND
summer make-up 

Poco trucco e pelle radiosa, ecco come. Applicare un idratante 

colorato su tutto il viso poi, per accentuare la luminosità, 

evidenziare con uno stick solo alcuni punti: sulla parte più alta degli 

zigomi, agli angoli interni degli occhi e al centro dell’arco di Cupido.

Spazio anche all’ombretto rosa, in tutte 

le sue nuance, in polvere o in crema. 

Da applicare con un pennellino 

o direttamente con i polpastrelli 

passando un paio di volte sulla 

palpebra mobile, in modo disinvolto. 

Mascara sulle ciglia, per completare.

Protagonista la pelle, che deve essere priva 

di imperfezioni ed esaltata semplicemente 

da una terra abbronzante in polvere o fluida.
Raffinato il tratto disegnato 

con l’eyeliner: a patto che 

sia preciso. Partire 

dall’angolo interno 

dell’occhio e tracciare una 

linea continua lungo le 

ciglia superiori e inferiori.

Una delle tendenze più hot dell’estate 

è il rossetto arancio: in versione fluo 

o matte. Da applicare sulle labbra 

con un pennellino piatto facendo 

attenzione a delineare bene i contorni.

❷
Poco trucco e pelle radiosa, ecco come. Applicare un idratante 

3
Raffinato il tratto disegnato 
1

➎4
effetto bonne m

inesguardo
intenso

pelle glow

hot pink eye

bocca arancio

Punto per punto i trucchi di moda visti sulle passerelle 

dell’estate. Per creare nuovi look all’avanguardia
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sfumature intense per il costume con anello allo scollo, eres (300 euro). caftano in georgette, 

naughty dog (173 euro). orecchini swarovski (55 euro). a sinistra. floreale la fantasia del trikini 

e della pochette, dirk bikkembergs (90 euro e 130 euro). zeppe primadonna collection (59,90 euro).
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ha una leggera arricciatura sul davanti e ai lati il costume intero in tessuto sensitive 

con scollatura diritta, diva (149,50 euro).
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