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Un po' giù?
Proviamo
un pizzico
di magnesio

di Caterina Allegro

Se gli effetti di questo periodo mettono alla prova
la nostra vitalità, la natura ci viene in aiuto con piante
e minerali che riequilibrano gli ormoni

I
rritabilità, apatia, difficoltà di concentrazione e disturbi del
sonno: potrà sembrare bizzarro ma in questa strana prima-
vera, la stagione che già produce un certo malessere psico-

  logico, alcuni disturbi possono accentuarsi. Non si tratta di vera
e propria depressione, ma di un calo transitorio del tono dell'umore dovu-
to, secondo gli studi, all'influenza sugli ormoni della luce solare, su cui pesa
quest'anno il brutto periodo che abbiamo trascorso.

L'organismo può impiegare anche qualche settimana a riadattarsi ai cam-
biamenti stagionali, ma noi possiamo aiutarlo ricorrendo alla natura. I princi-
pi attivi estratti da alcune piante sono, infatti, capaci di agire a livello di sistema
nervoso centrale, regolando alcuni ormoni-chiave per l'equilibrio psichico: in
particolare serotonina, dopamina e noradrenalina.

La pianta più nota in questo impiego è forse l'iperico: l'ipericina in esso
contenuta è in grado di inibire due enzimi colpevoli di disattivare gli ormoni
del buonumore - i tre sopra citati - e persino di aumentare i livelli serici di sero-
tonina in maniera simile ad alcuni farmaci antidepressivi. Non a caso non può
essere impiegato in concomitanza con questo tipo farmaci.

Altre due piante anti-tristezza (le cui virtù sono approfondite a pag. 38 di questo
numero) sono la rodiola e la griffonia: la prima ha un formidabile potere antistress,
poiché in grado di aumentare la concentrazione di beta-endorfine nel sangue; la
seconda contiene un precursore della serotonina, il 5-idrossi-triptofano e, oltre a
migliorare il tono dell'umore, agisce positivamente sull'appetito, tenendo a bada le
"abbuffate" nervose, e sulla qualità del sonno.

Per sentirsi bene, infatti, è fondamentale anche mantenere un'alimenta-
zione corretta (le vitamine del gruppo B e il magnesio in particolare, svolgono
una funzione importante nella produzione di serotonina), e un sonno ristora-
tore. In questo caso può essere utile anche un integratore di melatonina. O
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Indicazioni
r BIOSLINE Questo integratore è a base di estratto di radice

I, PRINCIPIUM di Rhodiola rosea, che è un tonico adattogeno.
RODiOLA GOLD Le sostanze adattogene sono in grado di aiutare

`y 60 capsule, l'organismo a essere più efficiente quando lo stress
www.biosline.it. aumenta e contro alcune sostanze nocive, riducendo
Contiene: l'intensità e l'impatto negativo dello stress fisico
rodiola o mentale, emozioni negative, stili di vita scorretti

La serenità (Rhodiola e alimentazione poco bilanciata, inquinamento
è un circolo rosea L.) malattie, infiammazioni e infezioni. Utile in caso

virtuoso che parte radice. di stanchezza fisica e mentale e per favorire
dal cibo e dal il normale tono dell'umore, Rodiola Gold utilizza
buon sonno á un estratto proveniente da radici di Rhodiola roseo

s di cinque anni, rigorosamente raccolte a mano
e inoltre provenienti da coltivazioni controllate.

GIANLUCA MECH Da utilizzare in caso di carenza o aumentato
MAGNESIOEPOTASSIO fabbisogno, questo integratore risulta un valido
20 bustine, aiuto negli stati carenziali dovuti a perdita eccessiva
www.gianlucamech.com. e repentina di liquidi e con essi di magnesio e potas-
Contiene: magnesio, sio. Una carenza di questi minerali si manifesta
potassio, vitamine C, con spossatezza, disturbi dell'umore, astenia e diffi-
E, D3. coltà di apprendimento e di concentrazione. Sono

infatti fondamentali per mantenere l'equilibrio salino
e supportare il fisico nei momenti di fatica. Le vita-

BALANc5 mine C ed E, inoltre, contribuiscono al mantenimento
MEg",,' "s"` di un giusto grado di idratazione della pelle attraverso

la sintesi del collagene. Fa parte della linea di inte-
gratori alimentari Mech Balance, utili per ritrovare
l'equilibrio naturale nel cambio di stagione.

ADATTOGENE
Sono le sostanze naturali
che aiutano l'organismo
a superare lo stress

reagire positivamente
emozioni negative.

BIOTON
Memoria e 

concentrazione

SELLA La sinergia data dai principi attivi presenti
BIOTON MEMORIA negli estratti di questo integratore permette di con-
E CONCENTRAZIONE trastare momenti di maggiore stanchezza mentale

e a 14 flaconcini, e difficoltà di concentrazione, come i periodi di intenso
alle www.sellafarmaceutici.it. studio e lavoro. Gli estratti di ginkgo ed eleutero-

Contiene: eleuterococco, cocco possiedono caratteristiche toniche-adattogene
ginkgo biloba, rodiola, utili per mantenere le normali funzioni cognitive
a-Gpc, miele. e mentali. L'estratto di rodiola in aggiunta alle note

proprietà toniche e adattogene favorisce il regolare
tono dell'umore. L'alfa gliceril-fosforil-colina o (a-Gpc)
è un precursore altamente biodisponibile dell'ace-
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tilcolina, neurotrasmettitore coinvolto nelle funzioni
~.: cognitive, e può essere di aiuto nell'esercizio

delta memoria, dell'attenzione e dell'apprendimento.
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SAI,I S Il principale ingrediente di Epresat è il frutto
EPRESAT del cardo mariano che aiuta la disintossicazione epa-
Sciroppo 250 ml, tica dalle tossine ambientali. Il cardo mariano inoltre,
euro 23,30. per la sua proprietà tonica e decongestionante è coa-
Contiene: cardo mariano diuvante contro problemi legati a fatica, depressione
frutto, cola noce, e allergie alimentari. Infine contiene una gran quantità
vitamine gruppo B. di complessi di bioflavonoidi (fitoestrogeni) chiamati
 flavonolignani che regolano la produzione ormonale

femminile, il cui equilibrio è fondamentale per
il benessere generale della donna. Altro ingrediente
fondamentale è la noce di cola. Per le sue proprietà
toniche, stimolanti, broncodilatatrici, antiasteniche,
la cola è particolarmente indicata in caso di astenia,
affaticamento intellettivo, ipersonnia e depressione.
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