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Il risveglio primaverile ricorda la
sensazione di quando ci si alza do-
po aver fatto una grande abbuffata
a cena. Voglia di fare saltami ad-
dosso. Testa confusa, movimenti
lenti, concentrazione scarsa e umo-
re sotto i piedi. In più si aggiunge
il dilemma di come vestirsi. Non a
caso aprile è detto il mese del dol-
ce dormire. I cambiamenti climati-
ci primaverili e l’allungarsi delle
giornate, complice l’ora legale, so-
no una sorta di stress per il nostro
organismo.

Ormoni
La luce diurna inibisce la produ-
zione di melatonina l’ormone che
regola il ciclo sonno-veglia per cui
di notte si dorme meno e di giorno
stanchezza e sonnolenza aumenta-
no. La voglia di rimettersi in for-
ma invoglia a fare più movimento
all’aria aperta. Meglio un pò di
sport che diete drastiche, ma atten-
zione. L’attività sportiva va ripre-
sa gradualmente, 30 minuti al gior-

no, iniziando con lo stretching.
Meglio lunghe passeggiate a piedi
o in bicicletta: pedalare fa bene al
corpo e allo spirito, aumenta il
buon umore e non inquina l’am-
biente. Alcune posizioni di yoga
Kundalini attivando i centri ener-
getici aiutano a risvegliare le ener-

gie profonde. Vestirsi a cipolla con-
sente di affrontare meglio gli sbal-
zi di temperatura. Anche se la pri-
mavera è una stagione meno calda
dell’estate è importante bere più
acqua. La disidratazione genera
stanchezza, scarsa concentrazione
e irritabilità.

Acqua
Una buona idratazione e l’assun-
zione di sali di magnesio aiuta ad
eliminare le tossine accumulate
durante l’inverno e ad affrontare
meglio il fluttuare della temperatu-
ra. Nelle gite all’aria aperta e du-
rante le prime passeggiate in riva
al mare munirsi sempre di foulari-
ni leggeri. I venticelli primaverili
asciugano il sudore sulla colonna
cervicale e generano mal di testa e
capogiri. Per mantenere attivo il
cervello e combattere il calo umo-
rale dal mal di primavera è impor-
tante staccare dalla routine quoti-
diana e ritagliarsi un pò di tempo
da dedicare a un proprio hobby.
Un vero e proprio toccasana
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Una certa stanchezza che si
avverte a primavera si può
superare con spinaci,
fragole, banane, asparagi,
mirtilli, pomodori, carciofi,
avocado e altri prodotti della
natura idratano e portano
ferro utile a correggere le
anemie. Zuccheri e cereali
svegliano il cervello, Anche i
cereali (riso, orzo) sono ok.
Una merendina può dare
uno scatto in più al mattino.

Che

Sarà
la primavera
stanche       azz

Trail running
Corsa naturale

SERVIZI a pagina 5

Salute e Benessere

Un lievecalodienergia
alcambiodi stagione

rivelache l’organismo
siadattaanuoviritmi

Lavitalità ritornerà
inmanieranaturale

Genitori e figli
Quando dire no

All’interno

A.T.M. LABORATORIO PROTESI DENTALE dal 1987

RIPARAZIONI IMMEDIATE
SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO

PER ANZIANI E DISABILI
BERTESINA CLAUDIO - Cell. 338.60.99.255

Via Piave, 44/B - San Lazzaro di Savena - Tel. 051.45.32.99

PROTESI
DENTALI


