
FARMA (in) FORMA

Buona  giornata  a  voi!  Riprendere  l'attività  scolastica  dopo  le
vacanze  estive  non  è  sempre  facile:  cambiano  gli  orari  della
sveglia, le ore di studio aumentano rispetto all'estate e le attività
pomeridiane richiedono un maggiore dispendio di energie.
In questo periodo dell'anno l'organismo dei ragazzi deve adattarsi
velocemente  ai  nuovi  ritmi  e,  mentre  spesso  affiorano  anche
stanchezza  e  poca  voglia  di  fare,  la  dieta  gioca  un  ruolo
fondamentale  poiché  mangiare  in  modo  disordinato  e  non
equilibrato compromette l'efficienza fisica e anche quella mentale.

Vi suggeriamo una merenda sana, gustosa, con un carico calorico
non  eccessivo.  Ottima  a  metà  mattina  per  il  giusto  pieno  di
energia, e fantastica nel pomeriggio per il doposcuola.

MUFFINS INTEGRALI AL CACAO



INGREDIENTI (PER 12 MUFFINS):
• 150 g di farina integrale di grano tenero
• 30 g di cacao amaro
• ½ bustina di lievito per dolci
• 25 g di mandorle tritate
• 50 ml di malto d'orzo o miele
• 150 ml di succo di mela
• 50 ml di olio di semi di mais

Regola d'oro per ottenere muffins perfetti è unire gli ingredienti
secchi e quelli liquidi separatamente per poi mescolarli insieme.
Quindi uniamo alla farina il lievito, il cacao e le mandorle tritate.
A parte, misceliamo il malto d'orzo con il succo di mela e l'olio di
mais.
Uniamo gli ingredienti liquidi alla farina. Amalgamiamo il tutto
con una frusta fino ad ottenere un composto denso ed omogeneo.
Ungiamo  gli  stampini  che  verranno  riempiti  con  il  composto
ottenuto.
Inforniamo per 30' a 170°.

Buon appetito e buona salute!

ALIMENTI FUNZIONALI PRESENTI:

FIBRE: componenti indigeribili per il nostro organismo e di 
origine vegetale, contenuti ad alti livelli nella frutta secca.

GRASSI INSATURI: forniscono energia al nostro organismo, sono
veicoli delle vitamine liposolubili (A, D, E, K, H).



Altro suggerimento importante per questo periodo è far assumere
ai  nostri  ragazzi  degli  integratori  alimentari  per  combattere  le
patologie  invernali.  Una  pronta  risposta  immunitaria
permette di:

• PREVENIRE patologie invernali, virali e batteriche
• ACCELERARE il fisiologico processo di guarigione

Vi proponiamo:

INFLUNAM Junior sciroppo a base 
di InfluNam™ con Vitamina C e 
zinco: nella nostra farmacia €14,90

IMMULENE Junior sciroppo con 
succo di Echinacea e Sambuco ed 
estratto di Cisto: nella nostra 
farmacia €15,50



Anche per noi genitori è di fondamentale importanza affrontare 
l'inverno nelle migliori condizioni. Consigliamo quindi:

INFLUNAM compresse:
confezione da 12 cps €11,90
confezione da 24 cps €24,90

Nella fase acuta da 2 a 4 
compresse al giorno per 3-4 
giorni, come prevenzione 2 
compresse al dì nei mesi 
freddi.

IMMULENE Forte 
compresse:
confezione da 20 cps €15,50

1 capsula al giorno, 
preferibilmente al mattino. 
Si consiglia di assumerlo per
almeno 3 cicli di 20 giorni, 
con 10 giorni di pausa tra 
l’uno e l'altro.

Buon autunno!


