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A base di una miscela
di erbe selezionate,

tra cui foglie di
melissa, TISANA 

DEPURATIVA
Equilibra (2,55€). ►.

Con magnesio,
per ridurre
stanchezza e
affaticamento
MG.K VIS ENERGY 
TOTAL + VITALITÀ 
di Pool Pharma
(24,90 €).

Aiuta a mitigare ansia
e agitazione

grazie alle vitamine
del gruppo B

B COMPLEX Salus
(18,50 €).
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GENTE
Favorisce
il rilassamento
SEDIVITAX
TISANA 
Aboca (8,80 €).

Tanti rimedi
per battere lo stress

~uilibra

TISANA
'CIEPURA-nvA

Agisce favorevolmente
sul ritmo sonno veglia
MELATONINA + FORTE 
5 COMPLEX E 
VALERIANAACT 

F(9,90€).
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Contiene anche
magnesio per dormire
meglio MELISSA
DREAM New Nordic
(28,95 €).

$argenorplus

Contribuisce a tenere
a bada stress
e nervosismo,
migliorando il tono
dell'umore
PROPOSITIV
Bios Line (18 €).
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In caso di stanchezza e
stress, per rinforzare
le difese immunitarie
e contrastare i radicali
liberi IMMUN'AGEO
Named (54,95 €).
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Con arginina, vitamina C e magnesio, utile
negli stati di affaticamento fisico e mentale
SARGENOR PLUS  Mylan (14,20 €).

GENTE benessere
a cura di Giulia Stolfa

E contenuto in
numerose erbe
aromatiche, dalla
menta alla valeriana:
è energetico e aiuta
a rilassare i muscoli,
indicato quindi per
riprendere il ritmo
al rientro dalle ferie

Si chiama magnesio
IL SEGRETO PER~IPARTIRE

R
iabituarsi ai propri ritmi al rientro
dalle vacanze può essere davvero dif-
ficile. E se al mattino mancano le

energie, alla sera può essere complicato riu-
scire a prendere sonno. «Quando il nostro
organismo è ben idratato sa depurarsi e di-
fendersi meglio», spiega Luca Ronafini, ex
monaco benedettino, esperto in rimedi
naturali, popolare in Tv come Lo Speziale.
«Le tisane sono una soluzione per bere di
più e con gusto, beneficiando di principi
attivi che a seconda delle ore della giorna-
ta possono dare energia e concentrazione,
oppure aiutare a prendere sonno più facil-
mente. La maggior parte delle erbe aroma-
tiche - tra cui la menta - contiene magne-
sio, che ha una doppia funzione, perché
oltre a dare la carica al mattino serve an-
che per rilassare i muscoli. Inoltre aiuta a
sostenere il tono dell'umore, se il ritorno
alla quotidianità vi fa sentire un po' giù di
morale, e può contribuire a contrastare il
post vaccation blues, lo stress post vacanze, la
malinconia da rientro. Durante la giornata
preparate un infuso di menta e zenzero per
una pausa dissetante e rinvigorente. Se in-

vece volete favorire il relax, scegliete una
tisana a base di frutta disidratata e rooibos
(tè rosso), anch'esso ricco di magnesio:
questo infuso, la cui ricetta mi è stata inse-
gnata dai monaci austriaci, può essere be-
vuto la sera, perché non contiene teina,
dunque contribuisce a predisporvi al son-
no. La sera sono indicate valeriana, melissa
(utile anche in caso di ansia o mal di testa),

malva e camomilla».
Qualche regola per non
sbagliare. «Non mettete
troppe erbe in infusio-
ne: la tisana diventerà
difficile da bere e da di-
gerire. In caso di pato-
logie o assunzione di

farmaci, è sempre bene chiedere al pro-
prio medico». Thermos e bottiglie termi-
che assieme, a qualche App, vi aiuteranno
a bere più spesso e con più gusto. «Se ci
sono carenze particolari potete anche ri-
correre a integratori specifici, a base di
magnesio, valeriana e melissa, che potran-
no darvi un valido aiuto a ritrovare le
energie o un sonno rigenerante». •

«INFUSI CON
IL TE ROSSO
AIUTANO
IL SONNO»,
CONSIGLIA
L'ESPERTO

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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