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Lo salale con l'anima

Cibo c salute I Integratomi *benessere@stpauls.it

Peso forma
Come fare
a controllare
la fame?

di Caterina Allegro

Da particolari fibre che ci fanno

sentire subito sazi, ai preparati

che accelerano il metabolismo...

Q
uello del 2020 sarà senz'al-
tro un Natale atipico. Di cer-
to pranzi, cene e festeggiamenti in
compagnia andranno ridimensio-
nati, e forse la linea ci guadagnerà.

D'altra parte, l'isolamento, le restrizioni e la
chiusura di alcune attività sportive potranno
sortire un effetto opposto, aumentare la fa-
me nervosa, farci mangiare di più e in manie-
ra meno attenta, ridurre l'attività fisica.

In questo momento di incertezza, vale la
pena di darsi un rigore, curando per quan-
to possibile l'alimentazione, evitan-
do le abbuffate per noia e orga-
nizzandosi per non rinunciare
al movimento. Se ci serve un
aiuto, possiamo interrogare
il medico sull'opportunità di
assumere un integratore. In
commercio se ne trovano di-
versi: da quelli a base di fibre,
che, gonfiandosi nello stoma-
co, ci fanno sentire subito sazi, ai
preparati che agiscono sull'assorbimento di
grassi e zuccheri, tenendo il peso sotto con-
trollo. In questi mesi difficili dal punto di vi-
sta emotivo, potranno rivelarsi utili anche
preparati a base di quelle piante capaci di re-
golare il tono dell'umore, come l'iperico e la
garcinia: perché la fame passa anche dal be-
nessere psicologico. O

RIOSLINF.
ULTRA PEP SAZIA
30 bustine, 28 euro.
Contiene: glucomannano,
psillo e mango.

Indicazioni
Il glucomannano e lo psillio
sono fibre solubili e, a contatto
con i liquidi contenuti nello sto-
maco, tendono ad aumentare
di volume dando una sensa-
zione di pienezza. Lo psillio,
inoltre, limita l'assorbimento
dei nutrienti riducendo l'introito
calorico. L'estratto dí mango
contribuisce al metabolismo
dei carboidrati. Questo integra-
tore aiuta a limitare l'apporto
di nutrienti e contribuisce
alla perdita di peso.

ERRAMEA

INTEGRATORE
GARCINIA FORTE
30 compresse, 12 euro.
Contiene: estratto secco
di fiori di garcinia.
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Garcínia
Forte

La garcinia è un piccolo
albero che cresce spontaneo
nelle foreste a clima tropicale
dell'India meridionale, del Vie-
tnam, delle Filippine e della
Cambogia. Tra le sue foglie
lucide spiccano piccoli frutti
gialli la cui buccia è ricca
di acido idrossicitrico (Hca),
un principio attivo estremamente
raro in natura. L'estratto secco
è utile per conservare l'equilibrio
del peso corporeo e per favorire
il controllo del senso di fame.

Alcune piante
agiscono sulle

abbuffate nervose,
regolando il tono

dell'umore

i:si
CHITOSANO + FORTE
60 compresse, 18 euro.
Contiene: chitosano, guar
e cromo.

Il chitosano è un polisacca-
ride naturale capace dí ridurre
l'assorbimento di grassi e carboi-
drati, ridurre il senso di fame,
regolarizzare e accelerare
il metabolismo dei macronutrienti.
Il guar riduce l'assorbimento
degli zuccheri durante la dige-
stione, e abbassa il colesterolo
cattivo nel sangue. Anche
il cromo contribuisce a rego-
larizzare l'assorbimento
dei macronutrienti e i livelli
di glucosio nel sangue.

NAMEl)
NOFAM
30 compresse.
Contiene: : iperico, rodiola,
vitamina B6.
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Studi epidemiologici hanno
evidenziato la grande incidenza
dello stress emotivo e degli stati
d'ansia sul comportamento
alimentare. La Rhodiola rosea
di Nofam è un adattogeno
tra i più completi in natura
e un tonico utile in casi di stan-
chezza fisica e mentale; l'iperico
contribuisce al normale tono
dell'umore, al rilassamento
e al benessere mentale. Infine,
la vitamina 86 è implicata nei pro-
cessi di sintesi della serotonina.
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