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INTRODUZIONE
Benvenuto/a 
Questa breve Guida vuole semplicemente essere una sintesi delle cose fondamentali 
da cui cominciare e più efficaci, che ho appreso con la mia esperienza sul campo in 
questi 10 anni come personal trainer, con centinaia di clienti.

Lo scopo è di indirizzarti verso i primi passi IDEALI per raggiungere il tuo peso-
forma (sia esso diminuire o aumentare di peso) evitando i tipici errori che i 
neofiti commettono il 99% delle volte quando decidono di cominciare questo 
percorso.

Il miglioramento fisico non riguarda solo un fattore estetico, ma anche e 
primariamente salutistico. Sia per quel che riguarda il peso in sé naturalmente, 
quanto per un miglioramento del sistema ormonale, del sistema immunitario e 
del sistema linfatico.

Questo NON è un testo scritto per ripetere i soliti luoghi comuni sull’alimentazione, 
bensì per divulgare alcuni principi aggiornati con la ricerca odierna, spesso proprio 
controcorrente con i vecchi luoghi comuni. Come detto, qui saranno presentati in 
maniera sintetica e pratica, per acquisire subito delle abitudini utilizzabili nella 
nostra quotidianità. 

Sono le abitudini più piccole che fanno la più grande differenza sul lungo termine.
Alcune di queste abitudini potranno sembrarti sciocche o insignificanti, come il 
principio dell’Acqua ad esempio. 



Siamo abituati a credere che per risolvere problemi complicati, come il sovrappeso 
e le malattie, ci vogliano soluzioni complicate.
Ma il corpo umano non funziona così. 

Il paradosso è che le soluzioni più efficaci sono, quasi sempre, le più semplici, 
purché si rispetti la loro unica regola:
CHE VENGANO RIPETUTE COSTANTEMENTE NEL TEMPO

In altre parole, che diventino un’abitudine.

Abitudine è quell’azione fisica generalmente semplice ed elementare, che 
ripetiamo ogni singolo giorno senza quasi più pensarci. Un automatismo. 
La maggioranza dei miei studi si basa sul portale internazionale di ricerche 
scientifiche PubMed.com, oltre che su testi medici di cui parlo più 
approfonditamente nel mio blog www.davegamba.com

Dopo anni di approfondimenti in questo campo posso dire senza timore che la 
malattia (intesa come qualsiasi tipo di malfunzionamento dei processi fisiologici 
ed energetici) e la Salute dipendono almeno al 70% dai cibi che mangiamo più 
spesso. Dunque sia problemi interni come le infiammazioni dei tessuti, sia problemi 
esterni come il sovrappeso.

Iniziare a cambiare abitudini alimentari e d’allenamento significa certamente 
migliorare salute ed estetica, ma anche umore, energia, vigore e benessere 
generale.

Ok, l’introduzione è finalmente finita.
Adesso possiamo iniziare ;)

Dave

https://www.davegamba.com


1A ABITUDINE

Prima di parlare di qualsiasi cibo, c’è un grande problema nella società occidentale 
odierna. Anzi, due: 
• Le persone bevono meno acqua di quanto il corpo abbia bisogno
• Si mangiano più cibi disidratanti

Quello che non tutti sanno è che spesso la nostra sensazione di “fame” o la nostra 
voglia di alcolici e drink freddi, sono l’unico modo che il cervello riesce a elaborare 
per richiedere il più̀ semplice dei bisogni: 
PIÙ ACQUA.

Dal momento che le abitudini dell’uomo medio sono improntate verso il consumo di 
alimenti come farine, cibi confezionati, caffeina in eccesso, alcol, ne consegue che il 
corpo è in continuo deficit idrico.
Spesso l’unico momento per bere nella giornata di molti è durante i pasti. Ovvero 
il momento peggiore (troppa acqua diluisce i succhi gastrici, questo peggiora la 
digestione). 

Senza considerare che quasi tutti consumino largamente meno frutta e verdura 
(cruda) di quanto il corpo avrebbe bisogno, altra fonte di liquidi (distillati e ideali) 
preziosi per l’organismo.

Questo squilibrio porta a successivi errori che alimentano il circolo vizioso di 
mancanza d’acqua. Per la maggior parte degli uomini pasteggiare senza vino o 
alcolici e bere solo acqua è praticamente impossibile. E l’acqua è vista come una 
cosa “non da uomini” o semplicemente una scocciatura, da mandare giù̀ solo 
quando si muore di sete.
Istintivamente si preferisce piuttosto rivolgersi a bibite gasate e gelate, che danno 
l’impressione di dare un sollievo momentaneo, salvo poi aumentare la nostra sete 
successivamente, a causa di zuccheri, dolcificanti, anidride carbonica, aromi, alcol, 
etc… etc...

BEVI PIU’ ACQUA



Insomma nella maggior parte delle persone, prima i sistemare gli alimenti che si 
mangiano, bisogna assicurarsi di bere l’acqua necessaria per il corpo nell’arco di 
un giorno. Questo risolverà̀ almeno metà dei problemi di epidermide, temperatura 
corporea, secchezza, infiammazioni, pressione, ritenzione di liquidi, sovrappeso e 
molto altro.

La gente non ha idea quanti dei propri problemi fisici nascono SOLO dalla mancanza 
di acqua sufficiente in circolo.

Assicurati di bere ogni giorno il tuo peso in kg x 0,033. Questi sono i litri che il 
tuo corpo deve bere ALMENO in un giorno (non è strano per un’atleta che si allena 
raddoppiare questa quota).
Questa quantità̀ d’acqua depurerà̀ il tuo corpo, idraterà̀ tutte le cellule e le 
permetterà̀ di ripulirsi dalle tossine accumulate da anni.

Assicurati inoltre di bere acqua con un basso residuo fisso. E bevi 1 o 2 bicchieri 
di acqua a temperatura ambiente come PRIMA COSA al risveglio del 
mattino. Prima di mangiare qualsiasi altra cosa. (Meglio ancora se decidi inserire 
una fettina di limone).

Questo permetterà̀ al corpo di iniziare la giornata disintossicandosi dalle scorie 
della notte, senza obbligarlo a accumularle.

Acqua fresca e una scorza di limone è la bevanda migliore che puoi bere al mondo. 

Non aspettare di avere una sete terribile per bere. Assicurati di distribuire i tuoi litri 
equamente durante la giornata.
Ti accorgerai che ne varrà̀ la pena.



2A ABITUDINE

Uno dei principiali fraintendimenti che ho riscontrato nella maggior parte delle 
persone che si affaccia al mondo fitness o in generale alle prime armi, è credere che 

TUTTI I CARBO SIANO UGUALI

I CARBO SONO LA PRIMA FONTE DI ENERGIA

LA DIETA MEDITERRANEA È LA PIÙ SANA IN ASSOLUTO

Per quanto queste affermazioni non siano false di per sé, rischiano di creare 
confusione nelle menta di chi non conosce bene il discorso.

I carboidrati sono sicuramente una fonte di energia importante, ma non sono l’unica 
di certo

E

La fonte da cui li assumiamo cambia ENORMEMENTE i loro effetti sulla 
nostra salute e il nostro fisico.

Ad esempio, avrai già sentito parlare mille volte dell’indice glicemico. O dei picchi 
insulinici. Ovvero in altre parole della velocità nel sangue dei diversi carboidrati. 
Questi parametri naturalmente sono solo la punta dell’iceberg del discorso.

Non possiamo esplorare qui i dettagli un discorso che richiederebbe un libro intero 
per essere sviscerato (ho cercato di approfondirlo già in alcuni miei articoli come 
ne I Cereali fanno sempre bene?) ma possiamo dare alcuni riferimenti validi da cui 
partire.
Per cominciare ad esempio, proprio CAMBIANDO LE FONTI da cui assumere i Carbo.

Siamo italiani, e questo ci ha messo nella condizione di essere i più grandi 
consumatori di farine, come pasta, pizza, focaccia, dolciumi vari e specialità 
regionali. 

IL GRANDE MONDO DEI CARBOIDRATI

https://www.davegamba.com/cereali-farina/


Siamo, di fatto, dei veri e propri cultori della farina, e con la farina abbiamo creato 
capolavori culinari.

La farina, come qualsiasi altro alimento, non è il male di per sé, ma l’uso smodato 
che ne facciamo ha sicuramente causato MOLTI problemi d’infinite nature. 
(argomento sempre approfondito nell’articolo sui Cereali)

Quindi uno dei primi scopi del gioco qui è proprio iniziare a

SOSTITUIRE I CARBO CHE CONSUMIAMO ABITUALMENTE 
CON CARBO PULITI

Infatti ci sono di fatto dei tipi di carboidrati PIU’ efficaci per raggiungere i nostri 
obiettivi.

Non si tratta ora quindi di eliminare i carbo, ma semplicemente di 
SCAMBIARLI con altri.

Esatto, una semplice sostituzione dei carbo può fare un’enorme differenza, senza 
necessariamente abolirli (uno dei tipici errori di alcune persone agli inizi).

VA BENE, MA QUINDI QUALI CABO DOVREI USARE?

È evidente dal punto di vista scientifico ormai che i carboidrati derivanti da vegetali 
piuttosto che da farine forniscano energia enormemente più pulita e soprattutto 
senza sbalzi insulinici per il circolo sanguigno. 
Questa gradualità è data dalle fibre e dall’acqua nell’alimento che non produce 
picchi insulinici e infiammazione.

https://www.davegamba.com/cereali-farina/


Questi sono i carbo più puliti, in ordine dal più abbondante in carbo ai meno abbondanti:

• Patate
• Carote
• Frutta
• Zucca
• Radici/Germogli
• Verdure in generale

Basterebbe sostituire pasta e farine varie (biscotti e fette biscottate comprese) anche 
senza darsi limiti nelle quantità, per vedere cambiamenti stupefacenti sul fisico in pochi 
giorni.

Niente al mondo può battere il potere dei vegetali. Niente.

È questo è uno dei primi mantra che dovrai fare tuo se vuoi cambiare vita radicalmente, 
per salute, fisico, forza, vigore, energia, lucidità, produttività, efficienza in qualsiasi 
campo.

Poi detto questo, ci sono altri carbo molto buoni naturalmente oltre a questi, e sono 
tutti i chicchi interi. Ovvero prima che venissero macinati e trasformati in farine.
Questi sono la seconda fascia di carbo ottimali da consumare spesso:

• Riso
• Riso Basmati/Venere/Thai
• Avena
• Quinoa
• Amaranto
• Orzo
• Farro

Nella terza fascia troviamo ovviamente, tutti i farinacei.

Meglio le farine integrali di cereali grezzi.
Peggio le farine bianche di cereali raffinati e lavorati.
Piuttosto intuitivo, no?



Ora che le cose sono più chiare, significa quindi che gli elementi di terza fascia non 
vadano MAI consumate?

Sbagliato.

Io non demonizzo mai nessun alimento. E nella mia vita consumo di tutto. 
Ma con logica.

Si tratta di sviluppare buon senso, ed è naturale che più ti manterrai in prima 
fascia o seconda, meglio è. Tuttavia come ho detto prima, non si tratta di eliminare 
definitivamente niente. 

Gli alimenti di terza fascia vanno semplicemente moderati con buon senso durante la 
settimana. 

Ad esempio è  buona norma avere sempre una giornata  di sgarro (in genere nel 
weekend) come ho spiegato nel dettaglio nell’articolo La Guida completa allo Sgarro.

In settimana gli alimenti di terza fascia si possono consumare occasionalmente. Non 
succede niente di grave fin quando si tratta di piccoli consumi. Il punto è appunto non 
renderli abitudini fisse quotidiane.

https://www.davegamba.com/sgarro-dieta-guida/


3A ABITUDINE

Un po’ ti spaventa l’idea di cominciare ad allenarti per cambiare fisico vero? Pensi 
che se vuoi davvero dimagrire dovrai metterti sotto ALMENO 2 ore al giorno. 
E avercele due ore al giorno, tra tutti i tuoi impegni. E poi la fatica. Il sudore…
E ripeterlo tutti i giorni. Aiuto!

Ora ti do una buona notizia però:

ALLENARTI DUE ORE AL GIORNO
NON È QUELLO CHE SERVE.

No, proprio per niente.
Allenarti due (o più) ore al giorno, tutti i giorni, è proprio la cosa peggiore che puoi 
fare.

Mi spiego meglio.
Un cambiamento fisico avviene quando il tuo percorso è avvincente, stimolante, 
piacevole e persino divertente. In altre parole, funziona se è ripetibile sul lungo 
periodo.

PERCHÉ QUELLO CHE FAI SUL LUNGO PERIODO QUELLO CHE RIVOLUZIONA IL TUO 
FISICO, NON QUELLO CHE FAI OGGI.

Le persone pensano di dover fare tanto oggi per avere domani.
No.
Si fa poco ogni giorno, per avere tanto il mese prossimo. Tra 3 mesi. O 6 mesi. E’ 
proprio un cambio di prospettiva.

Il viaggio te lo devi godere, come nell’alimentazione cosi nell’allenamento.

Se dai 10 di sforzo ad ogni allenamento, probabilmente ti esaurirai molto presto. 
Diventerà stressante.

ALLENATI MENO! (MA MEGLIO)



Ma se ogni allenamento darai 7 o 8 del tuo sforzo quotidiano, allora sarò un tipo di 
sforzo replicabile senza ansia.

In poche parole, ogni cosa che fai devi trasformarla in un piacere. Un divertimento! 

Questo è il motivo per cui io suggerisco SEMPRE E SOLO Allenamenti 

BREVI E INTENSI

Perché ti fanno sentire bene durante e dopo, e non producono ansia quando devi 
iniziarli. Chiunque ha 20-30-40 minuti al giorno per cambiare la propria situazione 
attuale.

E quali sono i modi migliori per fare una allenamento più breve e più intenso?

Ci sono decine di sistemi, ma vediamo subito qui i più semplici ed efficaci che puoi 
attuare da subito:
1. Le SuperSerie 

invece che fare allenamenti da 60min, prova per divertimento a fare lo stesso 
identico allenamento ma con gli esercizi in superserie. Ovvero esegui gli esercizi a 
coppie. 
Quando riposi per uno, esegui l’altro. Per poi tornare al primo. E cosi via. 
I tempi si dimezzano letteralmente, il battito rimane alto, ma ogni muscolo riposa 
durante la lavorazione dell’altro (infatti gli esercizi in superserie in genere non si 
scelgono sullo stesso muscolo).

2. Concentrati sui movimenti multiarticolari 
Uno degli errori più comuni che vedo da tutta la vita su chi comincia è di pensare in 
maniera ‘localizzata’. 

Esempio:
Voglio perdere la pancetta e avere una pancia piatta o gli addominali in vista
=
Faccio tanti addominali per “allenare la pancia”

Ehmmm, No anche qui. 
Questo non è un buon inizio.



Non si inizia mai dai dettagli, da micro, ma sempre dal grande, dal macro.

In altre parole, se vuoi diminuire la pancetta dovrai concentrarti su esercizi 
multiarticolari come squat o affondi e flessioni.

Ma sono tutti esercizi  che non lavorano la pancia!!

Si esatto, infatti uno dei principi da conoscere per cominciare è che 

IL DIMAGRIMENTO NON È MAI LOCALIZZATO
BENSI GLOBALE.

Ovvero io dimagrisco con alimentazione e allenamento, ma è SEMPRE IL CORPO A 
DECIDERE da dove consumare adipe a scopo energetico. 
Non noi :)



4A ABITUDINE

QUALI INTEGRATORI MI CONSIGLI PER DIMAGRIRE/SVILUPPARE I MUSCOLI?

Questa domanda nasce da un falso presupposto, che gli integratori possano farti 
raggiungere un obiettivo. 
Anche qui, non è cosi.

(NB: Anche perché questo concetto rinforza l’idea frequente in chi non conosce 
nulla di nutrizione che gli integratori siano qualcosa d’innaturale per raggiungere 
chissà quali miracoli, qualcosa di “contronatura”)

Gli Integratori sono uno strumento fantastico se usati con intelligenza, ma la loro 
funzione è chiarissima fin dal loro nome.

SERVONO A INTEGRARE QUELLO CHE NON INGERIAMO COL CIBO.

Sono parte INTEGRANTE della dieta, non è che da soli possano far qualcosa.
In altre parole, sono semplicemente ALIMENTI. Né più né meno.

Nello specifico, sono in genere una parte specifica degli alimenti (come una 
vitamina, o un grasso, etc…)

E qui la maggior parte delle persone fuori da fitness si chiede:

MA SCUSA, ALLORA NON POSSO MANGIARE SEMPLICEMENTE PERFETTAMENTE 
SENZA BISOGNO DI RICORRERE A INTEGRATORI?

E la risposta è: Sì, certo che puoi. 
Di fatto la maggior parte delle persone vive senza integratori.

Ma attenzione.
Non significa che sia necessariamente meglio. 

INTEGRATORI MUST

https://www.guidasalute.it/alimentazione/integratori/


Un conto è scrivere un’alimentazione completa di tutte le necessità su un foglio. Un 
altro applicarla nella vita quotidiana PRATICA.

Chiunque abbia seguito un regime per un po’ sa perfettamente che non è 
propriamente una passeggiata prepararsi tutti i pasti perfetti tutti i giorni, con la 
giusta quota di proteine, vegetali, grassi sani, vitamine, etc… etc…

Bisogna far bene gran parte del tempo, MA è naturale che ci sono volte che avere 
una comodità in più è utile.

Se ad esempio devi consumare un determinato quantitativo di proteine, è comodo 
avere delle proteine in polvere trasportabili ovunque per farsi uno shaker al volo, 
piuttosto che il petto di pollo o le uova sode in giro.

Oppure ci sono casi, come nel caso di alcune vitamine, in cui un quantitativo 
maggiore da quello che ingeriamo con il cibo (anche perché spesso vorrebbe dire 
ingerire moltissimo cibo quantitativamente).

Oppure ancora, alcune alghe molto utili, hanno un sapore davvero impossibile da 
consumare, ma in capsule/pastiglie risultano consumabili senza problemi.

E cosi via, si potrebbero fare decine di esempi.

Ora, non posso scrivere qui un trattato su tutti gli integratori (cosa che però faccio 
più approfonditamente alla mia Pagina Strumenti) ma per rispondere alle curiosità 
più frequenti veniamo al sunto pratico più utile da applicare per chi cominciare.

https://www.davegamba.com/attrezzi-casa-fitness/


CI SONO 3 ELEMENTI CHE DOVRESTI ASSOLUTAMENTE COMINICIARE A USARE DA 
OGGI:
• VITAMINA C
• VITAMINA D
• OMEGA3  (di qualità)

Perché? Fanno dimagrire? Mi asciugano? Mi fanno diventare muscoloso?

NO.

O meglio, non direttamente.
Ma indirettamente sì. Perché ottimizzano la tua salute.
E quindi?

E quindi se vuoi iniziare davvero a trasformare il tuo corpo esteticamente e 
visibilmente, dovrai cominciare anche a curare alcuni aspetti della tua salute. 

Perché senza fondamenta non puoi costruire nessun palazzo. E queste sono le fondamenta.

Questi elementi sono così importanti che ho dedicato a ognuno articoli completi MOLTO 
approfonditi dove ne spiego i benefici assoluti.

Per sintetizzarli:

• Vitamina C, miglior booster del sistema immunitario in assoluto e precursore del 
collagene (poi leggi l’articolo completo)

• Vitamina D, la non-vitamina più importante in quanto è in realtà un ormone che regola 
il cervello e gli ormoni anatolici. Fondamentale soprattutto in mancanza di sole come 
d’inverno (poi leggi l’articolo completo)

• Omega3, quasi non avrebbe bisogno di presentazione. Il grasso più importante 
in nutrizione, perché ribilancia l’eccesso dei nostri omega6 infiammanti. È un 
disinfiammante e coinvolto in infinità di processi biologici per la salvaguardia della 
salute della cellula. Il migliore in assoluto è l’olio di Krill, in quanto totalmente privo di 
metalli pesanti (questo è quello che compro io più spesso).

La maggior parte persone sono carenti proprio su questi 3 elementi nella loro 
alimentazione, per questo è uno dei primissimi fattori da cui cominciare.

Inserirli quotidianamente significa già fare 10 passi avanti rispetto alla media.

https://www.davegamba.com/vitamina-c/
https://www.guidasalute.it/vitamina-d/5985/
https://www.davegamba.com/vitamina-d/
https://www.guidasalute.it/omega-3/5938/
http://amzn.to/2pamO5K


5A ABITUDINE

Tutti i consigli, i tip, le abitudini e le strategie Alimentari e d’Allenamento sono 
molto belle ed efficaci da conoscere e applicare.

Ma sarò sincero con te:

SARANNO COMPLETAMENTE INUTILI, SENZA METTERE PRIMA A PUNTO IL TUO 
STRUMENTO PIU IMPORTANTE:
IL TUO CERVELLO.

Cosa significa?!

Significa che una grande trasformazione non passa solo attraverso alimentazione e 
allenamento. Quella è la parte facile.

La parte VERAMENTE difficile è cambiare

L’APPROCCIO MENTALE. IL MINDSET.

Forse pensavi che cambiare fisico fosse solo cibo e sudore. 
Non è solo quello.

Ti faccio osservare una cosa.
Avrai visto persone nei Prima e Dopo ovunque: sui social, sui giornali, in televisione. 
Tutte persone che hanno fatto trasformazioni incredibili, anche di 20-30-50 kg! 

Quando vedi una persona così, la prima cosa che fai è vedere che dieta ha fatto, 
come ha mangiato, come si allenata, vero?
È normale. 

Eppure ti sarai accorto/a forse col tempo che quelle persone si sono trasformate 
con QUALSIASI tipo di dieta e QUALSIASI tipo di alimentazione. 

IL FATTORE PIU IMPORTANTE PER LA TUA TRASFORMAZIONE FUTURA



Troverai testimonianze sensazionali con la dieta Paleo, per la Mediterranea, con la Zona, 
con la Dukan, con la Vegetariana, o qualsiasi altro “metodo” ti venga in mente.

Lo stesso vale per gli Allenamenti. Qualsiasi mio collega (e io stesso) abbiamo foto di 
Prima e Dopo dei nostri, clienti cambiati con i nostri allenamenti supersonici, ognuno 
con i suoi stili diversi.

Eppure per quanto diversi lo stile, sembrano tutti migliorati.

Questo allora significa che qualsiasi cosa va bene allora? 
No.

Ci sono assolutamente alimentazioni e allenamenti migliori di altri, più sani, più 
efficace, più rapidi, e sono quelli che cerco di trasmetterti e vedere insieme. 

Ma quelli sono solo strumenti.

E gli strumenti fanno circa il 20% del Risultato.

Tutto questo significa che il restante 80% del Risultato è determinato dall’approccio 
mentale di queste persone.

Ovvero dall’atteggiamento, dal minaste, dal modo in cui guardano se stessi e il percorso.

Che sia conscio o inconscio, tutte le persone che hanno fatto trasformazioni 
di anni definitive e per tutta la vita, hanno raggiunto tutte lo stesso approccio 
mentale.

E allo stesso modo, le persone che NON ce la fanno, hanno lo stesso approccio mentale 
nel fare le cose quotidiane.

Ed è da questo che vogliamo partire.

RICORDA:
L’80% DEL RISULTATO DIPENDE DAL MINDSET
IL 20% DAGLI STRUMENTI

Naturalmente, la strada ideale che vogliamo imboccare è raggiugere l’eccellenza in 
entrambi gli aspetti. Mindset e Strumenti.



Quindi la domanda definitiva è :

QUAL’È PRECISAMENTE IL MINDSET DELLE PERSONE CHE RIESCONO A 
TRASFORMARSI DEFINITIVAMENTE?

COSA SCATTA IN LORO?

SU COSA SI CONCENTRANO ESATTAMENTE, E COSA INVECE BYPASSANO?

INSOMMA COME FANNO?!

Questo è stato un concetto a cui ho dedicato moltissimi dei miei studi e del mio tempo 
negli ultimi anni. 
Dopo aver compreso profondamente come far funzionare allenamento e alimentazione 
nella vita delle persone, sentivo che mancava qualcosa ancora.
Ancora uno step per rendere completo il percorso di trasformazione globale di un 
individuo.

Qualcosa che anch’io avevo applicato su di me, ma in modo involontario, non chiaro e 
delineato consciamente. 

Vedevo nei miei clienti che alcuni andavano meglio di altri, e arrivavano fino in fondo. 
Mentre altri no. 

Eppure i miei metodi erano sempre gli stessi!! Quindi perché risultati così diversi??

Per l’approccio mentale di ogni persona, naturalmente. 

Avevo notato che nel breve termine più o meno tutti raggiungevano buoni risultati, chi 
più chi meno. 
Ma sul lungo termine le cose cambiavano, eccome.

A volte persone che erano sempre state precise e rigide ad esempio, nel lungo tempo 
andavano malissimo e peggioravano a distanza di tempo. Oppure (cosa persino 
peggiore) diventano ossessionate al punto di perdere completamente la serenità e la 
qualità di vita.



Altre invece proseguivano serene, sempre meglio, tra alti e bassi, ma sempre in trend 
positivo globale.

Ero deciso a comprendere il perché.

La mia ricerca è stata complessa e tutt’altro che superficiale, ma il risultato 
assolutamente semplice e applicabile su chiunque. 
Perché per quanto ognuno di noi sia assolutamente unico, i sistemi base di pensiero ed 
emozione sono gli stessi per tutti. Una volta innescati correttamente, non ci sono limiti a 
cosa si può arrivare.

E sto proprio scrivendo in questo periodo il corso completo sul Mindset della 
Trasformazione, che cercherò, riuscirò, a buttare fuori prima dell’estate, quindi entro 
poche settimane.

Sarà un corso completo guidato dalla A alla Z su come raggiungere passo per passo una 
nuova mentalità. E arrivare veramente alla migliore versione di te.

OK, MA ADESSO COSA DEVO FARE?

Non ti lascio a bocca asciutta :)
Anzi voglio lasciarti con uno degli Esercizi pratici più importanti di cui parlerò in questo 
corso, per cambiare definitivamente atteggiamento mentale.



Vediamo 2 Step imprescindibili:

Non puoi superare i tuoi limiti e i tuoi blocchi attuali, se innanzitutto non ti accetti. 
la maggior parte delle persone vuole trasformarsi per imparare ad accettarsi.
Ma chi ce la fa veramente fa il processo inverso: si accetta come oggi nel suo non 
piacersi, e accettandosi permette una trasformazione definitiva e profonda.

Se non ti accetti davvero, adesso, con tutti i disagi che provi ora in questo momento 
specifico, non avrai un percorso permanente. Perché l’accettazione permette di fare le 
cose che devi fare AL DI LÀ dei risultati visibili. Che a volte ci sono e a volte no.

Non sei più schiavo dei risultati, ma seguitato dalla tua visione. 
Accetti chi sei nei tuoi pregi e difetti.

Vorrei farti capire che questo non filosofia astratta. 
Intendo letteralmente che tu riesca ad accettarti IN QUESTO MOMENTO E PER DAVVERO.

Accetta che non sei perfetto/a (nessuno lo è).
Accetta i tuoi limiti (tutti li abbiamo).
Accetta i lati di te che non ti piacciono (tutti dobbiamo lavorare sul qualcosa).
Accetta ogni disagio, ansia, frustrazione che provi in questo momento.
Accetta l’imperfezione di questo momento.

Altrimenti potrai anche raggiungere il fisico migliore del mondo, ed essere infelice lo 
stesso. E quello sarà il più grande dei fallimenti che proverai, credimi.

Quindi inizia ad adesso a sentirti come pensi ti dovresti sentire a fine percorso, e sarà 
un viaggio fantastico e divertente. Sarà come scolpire una statua che vedi solo tu per 
adesso.
Accettati, rilassati, impegnati a fare le cose che devi fare, e lascia che la crociera vada 
come deve andare. Abbia fiducia nelle azioni che compi ogni giorno e la destinazione 
arriverà.

UNA MENTALITA’ VINCENTE ACCETTA LA CONDIZIONE ATTUALE
PRIMO STEP



Non ti sto dicendo che devi dirti bugie.
Non credo nel “pensiero positivo” che insegna vedere meglio di come sono. Quello è 
mentirsi.

Ti dico di guardarle COME SONO ADESSO. Ne meglio, ne peggio. 
Accetta con onestà di cuore ogni cosa, e non temere nessun disagio. Fa parte del percorso.

UNA MENTALITA’ VINCENTE SCEGLIE
DI SALIRE A UN LIVELLO SUPERIORE DI QUALITA’

SECONDO STEP

Quando accetti come sei ora e se stato/a onestà, il passo successivo è dare a te stesso 
un’immagine superiore in cui desideri vivere rispetto a quella attuale.

Come detto, questo passo riesce solo quando accetti come sei adesso senza giudicarti o 
vergognati. Semplicemente accetti come va oggi, e DECIDI che adesso vuoi qualcosa di più.

In altre parole, chi attraversa grandi cambiamenti positivi significa che a un certo punto 
ha fatto una scelta diversa rispetto al passato:

“Adesso, basta così”
“Da oggi si cambia”
“Cosi non mi va più bene”
“Non voglio assolutamente più una cosa del genere per me”

In altre parole quando abbiamo preso 
coscienza della reale condizione attuale, e 
l’abbiamo accettata pienamente per quanto 
dolorosa, dentro di noi nasce una decisione 
conscia o inconscia.



LA DECISIONE DI CAMBIARE LE COSE IN MEGLIO

A questo livello non sappiamo ancora come, ma sappiamo solo che vogliamo 
ASSOLUTAMENTE qualcosa di diverso.

Non è un desiderio.
Non è una speranza vaga.
Non è nemmeno “forza di volontà”.

È decisione assoluta.
Decisione che le cose devono cambiare.

Perché? Perché vivere in quelle condizioni non è più quello che desideriamo. Ora 
desideriamo condizioni diverse. E non per un mese per entrare nel vestito del matrimonio. 
Per sempre. DIVENTA PER NOI UN MUST.

In altre parole alziamo l’asticella personale.
E asticella si alza quando vivere nella situazione attuale diventa quasi insopportabile o 
quando il piacere di qualcosa di più alto è entusiasmante oltre ogni altro piacere.

Il dolore della situazione attuale è cosi forte che la paura del cambiamento risulta inferiore.



Qui è quando sei pronto/a ad alzare i tuoi standard di qualità di vita.
Quando vuoi di più.

La Decisione assoluta ha 2 caratteristiche:
• È Certa
• È Chiara

Certezza significa si impegna il 100% di se stessi ad arrivare fino in fondo, costi quel 
che costi, ci volesse anche tutta la vita. È un impegno quasi sovrannaturale, divino, una 
promessa a proprio vero sé. Qualcosa di sacro, una certezza solida come una quercia, 
di dare tutto se stessi al di là degli alti e bassi. E soprattutto  AL DI LÀ DEI RISULTATI 
VISIBILI ESTERIORMENTE.

Chiarezza significa avere una visione perfettamente dettagliata e specifica di cosa si 
vuole raggiungere. Saper a cosa si vuole arrivare. Un’immagine vivida.
Qui molte persone fanno errori, perché prendono altre persone come modelli e creare 
obiettivi irraggiungibili basati su canoni irreali. Ne parleremo meglio nel corso completo 
di Mindset.

Dove vedremo come usare efficacemente dei role models senza cadere nel tranello 
dell’imitazione o di qualcosa di irraggiungibile, e anzi usarli per velocizzare positivamente 
i nostri progressi.

Quindi per riassumere, la prima fase psicologica di una persona che si trasforma 
definitivamente è:

• Essere consapevole della sua condizione reale attuale e accettarla per quanto dolorosa 
o frustante (ACCETTAZIONE DI SÉ E DEI PROPRI ERRORI PASSATI / DISAGI)

• Decidere di alzare l’asticella  con Certezza e Chiarezza assolute (DECISIONE)

Questi due piccoli passi possono fare già tutta la differenza del mondo in una persona 
che fino a ieri non sapeva come fare. Questi primi duellassi applicati davvero nella 
pratica sono in grado di trasformare anche la persona più fragile in un/a guerriero/a 
inarrestabile.

E questo è solo l’inizio naturalmente. 
Nel corso del Mindset per la Trasformazione descriverò per filo e per segno ogni 
strategia da applicare da inserire facilmente nelle proprie routine quotidiane per 
diventare sfruttare pienamente il nostro massimo potenziale, senza limiti.



Come avere una visione chiara a cui arrivare, nei dettagli
Come sviluppare quella certezza da campioni
Come utilizzare i role models
Come essere soddisfatti del percorso che stiamo facendo, e non solo del risultato finale 
in se, porti alla costanza definitiva
Che routine del mattino applicare ogni giorno per focalizzare le proprie energie verso il 
nostro obiettivo
Come superare la frustrazione
Come mantenere quella voglia di migliorare alta anche una volta raggiunto l’obiettivo

Ora tocca a te.
Non lasciare che questi consigli rimangano solo parole scritte, ma APPLICALI DAVVERO 
nella tua realtà personale. Rendili reali.

Nessun cambiamento potrà avvenire a meno che tu non cambi.

Diventa quel cambiamento, un passo alla volta, un miglioramento alla volta.
Senza fretta ma senza sosta. 
Non ci sono limiti perché chi promette questo a sé stesso.
Te lo prometto.


	1A ABITUDINE
	2A ABITUDINE
	3A ABITUDINE
	4A ABITUDINE
	5A ABITUDINE

