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La nutrizionista
Paola Meo

Consigli di BELLEZZA

Mangiate gli asparagi per tornare in forma
«Questi ortaggi primaverili svolgono una eccellente azione

per combattere in modo naturale la ritenzione idrica e il gonfiore»
di Sveva Orlandini
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1) Multicomplex Vitality di Esi combatte la stanchezza e ridà energia
grazie a magnesio, potassio, 010 e taurina. 2) Immun'Age sfrutta la pa-
paya fermentata con un metodo brevettato contro l'invecchiamento del-

le cellule. 3) Papaya Act 3g - Cambio di Stagione di F&F
di Boi combatte la spossatezza con polvere di papaya
biologica, priva di 0gm. 4) Oligo Mag Citrato di Solgar,
tavolette mastícabili di magnesio citrato, un aiuto per
il sistema nervoso, quello muscolare e per il metabo-
lismo energetico, riducono la stanchezza. 5) Immune-
Mech, della linea di integratori di Gianluca Mech, sti-
mola il sistema immunitario potenziandone le difese

grazie alla purificazione degli organi. 6) Principium Rodiola Gold di Bios
Line, grazie alle radici di rodiola rosea, contrasta la stanchezza fisica e
mentale, risollevando l'umore. 7) Nutri Vitamin di Equilibra con 8 vita-
mine e zinco combatte la stanchezza e rinforza persino la vista. 8) MG.K
Vis lmmuno Più Ze.Ro Zuccheri di Pool-Pharma è a base di magnesio e
potassio, salice, uncaria, echinacea, vitamina C e zinco, corrobora nei
cambi di stagione, regolando il metabolismo e persino la sudorazione.

1 NOSTRI CONSIGLI
iù zuccheri aggiunti si
assumono e più si in-
grassa e ci si sente

stanchi. Per questo preferite
le spremute e le centrifughe
alle bibite zuccherate e man-
giate sei olive o sei mandorle
per spezzare la fame.

• Tra i pasti, bevete acqua
fresca dopo avere aggiunto il
gel di una foglia della vostra
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pianta di aloe e succo di li-
mone, una sferzata di ener-
gia antinvecchiamento.

• Per un bel colorito, prende-
te uno yogurt greco al giorno
perché dona il giusto appor-
to di vitamina D.

• Un infuso di rosmarino, al
posto del caffè al mattino, dà
energia e depura.

L 

a stanchezza si combatte a
tavola». È sicura la dotto-
ressa Paola Meo, nutrizio-

nista nota ai telespettatori per i
consigli dietetici che elargisce
nella trasmissione diMartedì su
La7, che abbiamo intervistato
sui problemi di spossatezza che
accompagnano il cambio di
stagione.
«Quali alimenti consiglia di

assumere per combattere la
stanchezza?».
«Cibi che contengano ma-

gnesio e potassio, come frutta
secca oleosa, mandorle e noci»,
risponde la dottoressa Paola
Meo. «Non più di trenta gram-
mi al giorno perché mandorle e
noci sono molto caloriche. Poi
suggerisco di depurarsi e di eli-
minare i liquidi in eccesso, per-
ché le tossine provocano in-
fiammazione dei tessuti e, quin-
di, stanchezza».

«Preferite gli
alimenti integrali»

«Esistono cibi drenanti?».
«Sl, gli asparagi sono dre-

nanti per eccellenza», spiega la
dottoressa Meo. «Approfittate
della stagione primaverile in
arrivo: essi sgonfiano in modo
naturale. Oltre a questi, i cetrio-
li, il tarassaco, sono tutti ottimi
rimedi per eliminare liquidi,
gonfiore e per migliorare la di-
gestione e la regolarità intesti-
nale».
«Per depurare, invece, che

cosa consiglia?».
«Per depurarsi consiglio di

eliminare il consumo di bevan-
de alcoliche e, soprattutto, su-
peralcoliche», risponde la no-

stra esperta. «Raccomando di
eliminare gli zuccheri aggiunti,
fritture, insaccati e, invece, di
mangiare cibi integrali, carcio-
fi, che sono utili per il fegato, le
verdure a foglia verde, le bar-
babietole e, per risanare la flora
batterica intestinale, prendere
yogurt e bevande come il kefir,
acqua e fermenti lattici o cen-
trifugati di verdure».

«il limone aiuta ad
assimilare il ferro»
«Con l'arrivo della primavera
si avverte una doppia esigenza:
recuperare energia e perdere il
peso accumulato in inverno.
Come suggerisce di conciliare
queste due necessità?».
«Con l'arrivo dei primi te-

pori il metabolismo rallenta»,
dice la dottoressa Meo «ed è
più difficile perdere peso ma
mangiando cibi freschi, tanta
frutta e verdura soprattutto cru-
da, ricca di vitamine e di sa-
li minerali ma con poche ca-
lorie, si ottiene il calo di pe-
so desiderato e si recupera
energia. E importante condire
la verdura, il pesce e la carne
con il succo di limone perché
aiuta ad assimilare il ferro».
«Sono di moda le diete pro-

teiche. Che cosa ne pensa?».
«Non le consiglio», afferma

la dottoressa Meo «perché non
fanno perdere grasso ma massa
muscolare e, se protratte, pos-
sono dare spiacevoli effetti col-
laterali. La carne rossa poi, in
questo periodo, va ridotta al
minimo. Meglio puntare
sull'apporto proteico dei legu-
mi, del pesce e delle uova». ■

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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