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Strate ìe consi a li e i rodotti mirati s er affrontare il cambio di sta s ione 3

SI RIPARTE!
Questa famiglia
corre felice in un
parco. La primavera
è la stagione del
rinnovamento, il
momento ideale per
ritrovare la perfetta
iimaioa fisica e

y Check up: i conVolli su misura ✓ La dieta intermittente
✓ Traumi da sport: guida al primo soccorso ✓ Come difendersi

dalle allergie y Covid, le nuove regole e i test fai-da-te

A cura ci; Chiara Canavero testi di Roberta Bottino e Simona Lavati

edentarietà, pasti ab-
bondanti e poche cure.
Nell'anno del Covid ti

sei dedicato poco a te stesso?
E tempo di rimediare, con i
giusti accorgimenti. Nel farlo
bisogna sempre mantenere alta
l'attenzione nei confronti della
pandemia. Le vaccinazioni so-
no in corso, ma rispettare le
distanze e usare le mascherine
sono priorità anche in questa
fase. Per rimetterti in forma
parti da un controllo medico
generale che ti consentirà di
metterti a dieta e fare sport
senza correre rischi. E se cor-
rendo prendi una storta? Nien-
te paura: troverai qui le linee
guida di pronto intervento. •

® riproduzione riservata
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DOSSIER SALUTE Le ultime ricerche dicono che commettiamo ancora tro

LE MASCHERINE DI STOFFA ALLA MODA
NON RIPARANO. CHI FA SPORT ALL'ARIA
APERTA RISCHIA IL CONTAGIO. CHI SI È GIÀ
AMMALATO NON È IMMUNE PER SEMPRE

rriva la bella stagione e
porta con sé la voglia di
impegnarsi in mille co-

se. Eppure dobbiamo ancora
fare i conti con il Covid. Seb-
bene la campagna vaccinale
proceda, non bisogna abbassa-
re la guardia. Il virus non ha
smesso di circolare, assieme
alle nuove varianti che rendo-
no ancora più difficile tenerlo
sotto controllo,

I ragazzi sono quelli
meno ligi alle regole
È importante continuare a

mantenere comportamenti a-
deguati. Purtroppo, però, da
un'inchiesta del quotidiano in-
glese The Guardian risultano
essere ancora molti gli errori
che commettiamo ogni giorno.
• MASCHERINE SERIE
«Si vedono in giro un sacco di
mascherine di stoffa: saranno
anche alla moda, ma non ci di-
fendono», spiega il dottore E-

manuele Pontali, direttore di
Malattie infettive all'ospedale
Galliera di Genova. E impor-
tante scegliere un dispositivo a
norma e coprire naso e bocca
per tutto il tempo in cui siamo
esposti all'interazione con al-
tre persone. La Ffp2 resta la
protezione più sicura.
• GIOVANI E... INCO-
SCIENTI i ragazzi si sentono
tranquilli nell'incontrare i pro-
pri coetanei, spesso all'aperiti-
vo e senza mantenere le di-
stanze. Un atto di superficialità
che può costare caro alla salute
dei nonni che questi ragazzi
poi, senza ragionarci su, vanno
a trovare poco dopo aver in-
contrato gli amici.
• FIDARSI È BENE MA
NON TROPPO Colleghi e
conoscenti ci rassicurano di a-
vere rispettato le regole e così
abbassiamo le nostre difese.
fidandoci ciecamente delle lo-
ro affermazioni. Anche se det-
te in buona fede, sappiamo che

m

PRENDI FIATA, MA SENZA RISCHI

i errori II

Questa ragazza si toglie la mascherina. Un gesto liberatorio, che
però può rivelarsi molto pericoloso. Se proprio ti senti mancare il
respiro o se sulla pelle c'è troppo sudore, cerca un luogo isolato
per tirarla giù e riprendere fiato qualche secondo.

ci sono molti asintomatici por-
tatori inconsapevoli del virus.
• OCCHIO ALLO
SPORT Sono in molti a sen-
tirsi al sicuro quando fanno

Hai il dubbio? In farmacia trovi i test da fare a casa
Se sei venuto in contatto con persone

positive o hai tenuto un comportamento
pericoloso, non restare con il dubbio. Non
devi andare in ospedale per fare i test
per il Covid: ormai in farmacia si trovano
facilmente, sono attendibili e meno cari.
V IL SIEROLOGICO Basta una piccola

punturina sul dito per avere un campione
di sangue sufficiente per fare il test
sierologico e sapere se si è contratto il
Covid attraverso la presenza di anticorpi.
V IL TAMPONE NASALE Con un campione

di muco nasale, in soltanto 30 minuti si
scopre se il virus è presente.

attività all'aria aperta. Eppure
si sa che il virus circola e si
trasmette non solo in spazi
chiusi, dove sicuramente è più
facile che si diffonda, ma an-
che all'esterno. Occorre man-
tenere alta l'attenzione nelle
strade e nei parchi affollati. La
mascherina resta comunque la
principale arma di protezione
contro il virus.
• IL MITO DELL'IM-
MUNITÀ Se si ha avuto il
Covid è possibile aver svilup-
pato gli anticorpi, ma non si sa
per quanto proteggano e non è
ancora chiaro se chi è stato in-
fettato possa comunque conta-
giare gli altri oppure no. Quin-
di attenzione: non dare per
scontato che se si è stati malati
abbiamo ottenuto la patente di
immunità. ♦
 riproduzione riservata
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DOSSIER SALUTE Il "ta liando" annuale aiuta a revenire ravi atolo íee

CHECK 1,1 CONTROLLI DA FARE PER TUTTA LA FAIGLIA
SI COMINCIA DALLE ANAL SI DI BASE DI SANGUE E URINE. MAMMOGRAFIA E PAPTEST PER
LA DONNA, VISITA CARDIOLOGICA E ANDROLOGICA PER L'UOMO. INVECE PER I BAMBINI...

La 

frenesia di ogni giorno
ci fa spesso dimenticare
che ogni anno tutti i com-

ponenti della famiglia devono
fare alcuni controlli diagnosti-
ci di routine per vedere che
non ci siano problemi di salute
nascosti. «Un check up di base
per bambini e adulti è fonda-
mentale, specie se si vuole ri-
prendere a fare sport dopo un
lungo periodo di stop o prima
di cominciare una dieta», dice
il dottore Marco Fanoi, medi-
co di famiglia di Roma.

Non sottovalutare i
campanelli d'allarme

Il nostro corpo ci invia ogni
giorno segnali che spesso sot-
tovalutiamo o non prendiamo
addirittura in considerazione:
mal di testa persistente, tachi-
cardia, cattiva digestione,
stanchezza continua che non
passa neppure dopo una sana
dormita. Sono tutti campanelli
d'allarme che sarebbe bene
non sottovalutare. Ecco perché
è importante la prevenzione e

PER LUI

G li uomini devono
prestare particolare

attenzione ai livelli
di colesterolo nel
sangue, fare un
elettrocardiogramma
e anche un controllo
dall'andrologo per
escludere problemi
alla prostata.

I60 NUOVO
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Chiedi consiglio

ai tuo medico 

programmare con attenzione
controlli periodici. Vediamo
insieme quali eseguire.
• ESAME DEL SAN-
GUE Con un prelievo di rou-
tine si possono controllare i
valori principali, dal ferro ai
sali minerali, dai globuli rossi
a quelli bianchi. Di solito il
medico di base a questo esame
affianca sempre anche quello
delle urine. Oltre a questo bi-
sogna sempre segnalare al me-
dico possibili sintomi o sensa-
zioni di malessere che perdu-
rano in modo che possa ag-
giungere, caso per caso, esami
integrativi e mirati.
• DENTISTA Sempre più

italiani trascurano i propri
denti con gravi conseguenze
sulla loro salute e sul portafo-
gli. Riguardo ai denti, infatti,
fare prevenzione è fondamen-
tale se non ci si vuole trovare
poi con lavori molto costosi
per curare i danni. Una pulizia
all'anno permette di tenere
sotto controllo l'insorgere di

PREVIDENTI
Questa famiglia si

rivolge al medico di
base per il check up
annuale di mamma,

papà e bambini.

carie. gengiviti o altre proble-
matiche della bocca.
• OCULISTA Mai come
quest'anno abbiamo messo a
dura prova la nostra vista. Lo
smart working ha costretto
molti italiani ad arrangiarsi
con postazioni improvvisate,
computer e schermi più piccoli
di quelli usati in ufficio e posi-
zionati più vicino. Anche i
bambini, uscendo meno di ca-
sa, hanno aumentato le ore
passate davanti a pc, tablet e
tv. Per questo una visita dall'o-
culista farà bene a tutti.
• CONTROLLO DEI
NEI A breve ci metteremo a
prendere il sole. Marzo è il
mese migliore per andare dal
dermatologo e assicurarsi che
sulla pelle non ci siano forma-
zioni sospette. il controllo si
può fare anche in famiglia, ve-
rificando che i nei non abbiano
forme asimmetriche, colori in-
soliti, bordi frastagliati. Se ca-
pita, si va dallo specialista, •

riproduzione riservata

PER LEI
e donne in età fertile

ierspesso soffrono di
anemia e di pressione
bassa, che va perciò
controllata con regolarità.
In menopausa serve
una moc per verificare
la densità ossea, un
controllo del buon
funzionamento della
tiroide, esami per
glicemia e colesterolo.
Per tutte è fondamentale
una visita annuale dal
ginecologo e seguire i
programmi di screening
preventivi, Pap test e
mammografia.

PER I BAMBINI 

Nel caso di bambini
in età scolare,

si consiglia la visita
dal pediatra e un
elettrocardiogramma.
Tra gli esami del sangue,
controllare la glicemia e
il metabolismo lipidico
soprattutto se il bimbo è
in sovrappeso,
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DOSSIER SALUTE Prendi l'ener ia dal rasso che bruci e i erdi 4 chili in un mese

LIBERATI DEI CHILI DI TROPPO COU LA DIETA INTERMITTENTE
TRE PASTI IN UN ARCO DI OTTO ORE E DIGIUNO NELLE RESTANTI 16. È IN QUELLA
FASE CHE IL CORPO CONSUMA LE RISERVE E TU... RIMODELLI LA TUA SILHOUETTE

G
irovita appesantito?
Prova la dieta del di-
giuno intermittente che

ti permette di mangiare in una
fascia oraria di otto ore — mo-
dulabile in base alle necessità
— e ti fa digiunare per le restan-
ti 16. «Durante il digiuno si
induce una carenza di calorie e
di conseguenza l'organismo è
stimolato ad attingere alle ri-
serve di zuccheri e grassi per
procurarsi l'energia di cui ha
bisogno. In questo modo, oltre
a velocizzare il metabolismo
anche a riposo, si tengono sot-
to controllo i livelli di zucche-
ro nel sangue e le cellule si ri-
generano», spiega la dottores-
sa Chiara Boscaro, nutrizioni-
sta responsabile dell'Ambula-
torio di Nutrizione Clinica,
Istituti Clinici Zucchi Monza.

Bisogna anche
fare movimento
• Il programma può essere

eseguito per un mese sotto la
supervisione di uno specialista
e permette di perdere fino a

ore
A cena preferisci una

pietanza con fonte
proteica, per esempio
200 grammi di filetto
di salmone, merluzzo,
branzino al forno, petto
di pollo o tacchino con
200 grammi di verdure
a piacere e 70 grammi di
pane integrale. Se non hai mangiato carboidrati a pranzo,
puoi mangiarli la sera, sempre nella porzione di 70-80
grammi con le verdure. Se dalla cena all'ora di coricarti
tí viene fame - probabile che ti succeda durante i primi
giorni - puoi bere infusi e tisane senza zucchero.

quattro chili. Dopo una pausa
di un paio di mesi si può ripe-
tere. Il consiglio è di associare
attività fisica due-tre giorni a
settimana, come corsa, cam-
minata veloce, bicicletta.
• Il protocollo suggerito
non ha particolari effetti colla-
terali, tuttavia non è adatto a
donne in gravidanza e allatta-
mento, diabetici, persone che
soffrono di ipertensione, pato-
logie gravi e di disturbi ali-
mentari. ♦

D riproduzione riservata
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Appena sveglia, bevi
n bicchiere d'acqua

a temperatura ambiente
per idratarti. Per il primo
pasto della giornata
mangia 200 grammi
di yogurt greco senza
grassi, con l'aggiunta
di 40 grammi di cereali
integrali ricchi di fibre e
un caffè. In alternativa,
sì a due fette biscottate
integrali con due
cucchiaini di marmellata
ai frutti rossi, un caffè
e un vasetto di yogurt
magro da 125 grammi
oppure quattro biscotti
secchi con una tazza
di latte parzialmente
scremato.

ore
~

~.

esorta in tavola un piatto di pasta o di riso, entrambi
i rigorosamente integrali (la giusta quantità è di 70-80
grammi), da condire con un filo di olio extravergíne a crudo
oppure un paio di cucchiai di passata di pomodoro fresco.
Associa verdure a scelta cotte al vapore, saltate in padella
o crude (non meno di 200 grammi). Puoi concederti una
porzione proteica invece dei carboidrati mangiando 200
grammi di pesce (va bene anche il carpaccio), came
bianca, uova, in abbinamento alle verdure e a 70 grammi
di pane integrale. Lo spuntino pomeridiano, intorno alle
14.30, prevede un frutto oppure tre noci.
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DOSSIER SALUTE Chi è fuori allenamento non deve farsi trovare im ' re ' arato 'li

IIII CON LO SPORT? N CASO DI INFORTIN IlSall CSI
SE METTI MALE
UNA CAVIGLIA,
FERMATI SUBITO
E SOLLEVALA.
LAVA BENE CON
L'ACQUA LE
ESCORIAZIONI. E
SCEGLI LE SCARPE
GIUSTE, PERCHÉ...

Con una storta fa bene
sollevare la gamba
VERO. La base del primo
soccorso è racchiuso
nell'acronimo inglese 'Vice"
che significa rest (riposo),
ice (ghiaccio), compression
(bendaggio), elevation (alzare).
Siediti su un muretto, una
panchina o un marciapiede e
appoggia la caviglia interessata
sulla gamba opposta. Se hai
con te una bottiglietta di acqua
fresca, mettila sopra la zona.
A casa applica del ghiaccio e
avvolgi una benda piuttosto
stretta sulla caviglia.

Con una contrattura
ci si può allenare
FALSO, Fermati subito e
stai a riposo finché il male
non passa. Metti del ghiaccio
sulla parte coinvolta per
alleviare il dolore e rispetta i
tempi di recupero (quattro-
cinque giorni). Sono utili anche
esercizi di stretching o un
automassaggio che prevede
movimenti lenti e verticali.
Questo disturbo è dovuto a
un aumento della tensione del
muscolo che gli impedisce di
lavorare in modo adeguato
durante l'attività sportiva.

Col freddo si allevia
il dolore della botta
VERO. Può capitare di urtare
lo spigolo di un muro o il palo
di una segnaletica. Fai degli
impacchi con acqua fredda
per qualche minuto per uno
o due giorni dopo l'infortunio.
Puoi applicare pomate o gel ad

ASSECONDA IL TUO RITMO
Corsa al parco in coppia. Una buona idea per motivarsi a vicen-
da. Ma per evitare di sforzarti troppo, col rischio di inciampare
o cadere, segui sempre il tuo ritmo e non spingerti oltre le tue
possibilità, magari nel tentativo di tenere il passo di un altro.

azione antinfiammatoria che
contengono estratti naturali
di arnica o calendula. La
contusione è una lesione che
può provocare anche
la comparsa di ematoma
(gonfio e blu-violaceo),
cioè un versamento di sangue.

Pulire una ferita
con l'acqua è utile
VERO. Se inciampando sei
caduto e ti sei procurato un
taglio contro l'asfalto, pulisci
la ferita con l'acqua di una
fontanella o della bottiglia che
hai con te. Poi tampona e

comprimi la lesione legando un
fazzoletto. Al rientro nella tua
abitazione, disinfetta con acqua
ossigenata utilizzando una
garza sterile e metti il cerotto.

La lussazione
è molto comune
FALSO. È una discontinuità
delle articolazioni, che si
spostano dalla loro sede
naturale, e in genere capita
più di frequente a persone
predisposte che hanno una
debolezza a livello dei tendini.
Blocca la regione del corpo
lussata (durante la corsa

Con la consulenza della dottoressa
CAMILLA CERIZZA, medico chirurgo con
specializzazione alla Scuola di Medicina dello
Sport dell'Università degli Studi di Brescia.

spesso è la spalla) con quello
che hai a disposizione, per
esempio una felpa, legandoti
le maniche attorno al collo.
Poi vai al pronto soccorso più
vicino, perché la manovra per
fare rientrare l'articolazione
nella sua posizione deve
essere fatta da un esperto.

Tutte le fratture
provocano dolore
VERO e FALSO. A volte le
micro-fratture possono passare
inosservate non essendo molto
dolorose. Per questo al primo
segnale ti devi fermare. valutare
la situazione, immobilizzare
l'arto se non riesci a muoverlo
ed eventualmente chiamare i
soccorsi. Ci possono essere
anche fratture causate dallo
stress, quando il corridore
è in sovra-allenamento e
sfrutta in maniera eccessiva
l'articolazione.

II riscaldamento
è essenziale
ITERO. Soprattutto se sei
alla prima esperienza. Per
prevenire i traumi comincia in
modo graduale, alternando
un minuto di corsa a uno di
camminata per cinque/sei volte.
Anche i più esperti dovrebbero
riprendere ad allenarsi senza
esagerare, seguendo sempre
un principio di prudenza e
progressione dell'allenamento.

Va bene qualsiasi
scarpa sportiva
FALSO. La scarpa da corsa
deve avere una suola in grado
di ammortizzare l'impatto
dei piede a terra e non deve
essere né troppo stretta né
troppo larga (il numero è giusto
quando si crea un piccolo
spazio tra l'alluce e la punta).
Con particolari problemi
di appoggio del piede chiedi
la consulenza di un esperto
per fare un plantare
su misura da usare in
tutte le calzature. ♦
 riproduzione riservata
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DOSSIER SALUTE Col fiorire delle piante tornano i pollini, responsabili del male

LE ALLERGIE METEO AL TAPPETO: TIENI A ii  1 
SE IL PROBLEMA SONO GLI OCCHI INFIAMMATI, PROVA I
COLLIRI SPECIFICI. CONTRO IL MAL DI TESTA USA GLI
ANTIDOLORIFICI. CON GLI ANTISTAMINICI RESPIRI BENE

Occhi gonfi e arrossati,
starnuti incessanti e ce-
falea rallentano il tuo

programma per ritrovare la
forma e il benessere? Le aller-
gie di stagione possono met-
terti ko e sono sempre più dif-
fuse: la reazione da allergeni
presenti nell'ambiente colpi-
sce circa una persona su tre.
• TANTE ORIGINI Le

principali cause di allergia re-
spiratoria sono i pollini, ma
anche allergeni domestici qua-
li acari della polvere, muffe e
pelo degli animali domestici.
Tra le pollinosi sono molto
frequenti le allergie alle gra-
minacee, alle betullacee e alla
parietaria. «In presenza di que-
sti segnali bisogna al più pre-
sto fissare una visita con l'al-

lergologo che, dopo aver sot-
toposto il paziente a test speci-
fici, prescriverà la terapia da
seguire» spiega la dottoressa
Francesca Puggioni, speciali-
sta in Malattie dell'apparato
respiratorio dell'Istituto Hu-
manitas di Milano.
• FAI IL TEST La prima
cosa da fare è capire qual è
l'allergene che scatena la rea-
zione. Il prick test è l'esame
cutaneo di riferimento per le
diagnosi respiratorie e alimen-
tari. Sul braccio vengono mes-
se alcune gocce, contenenti
una minima quantità di uno
dei principali allergeni: se la
pelle in quel punto si arrossa,
significa che siamo allergici a
quella sostan7a. ♦

C riproduzione riservata

Mal di testa
Continui starnuti e costipazione do-

vuta alle allergie di stagione porta-
no con sé anche un altro disturbo: il mal
di testa. I farmaci antinfiammatori (fans)
sono per molti la soluzione più imme-
diata per combattere il
dolore. I più noti? Quelli
a base di acido acetilsa-
licilico, paracetamolo, i-
buprofene. È possibile
alleviare il fastidio an-
che attraverso una giusta
alimentazione: esistono
cibi dal potere antin-
fiammatorio come pata-
te, mandorle, sesamo,
spinaci, banane, zenze-
ro, peperoncino.

1. GRAZIE all'azione del
magnesio, arricchito con
estratto di arancia rossa, è di
supporto al funzionamento del
sistema nervoso e muscolare.
Pool Pharma, MG.K Vis
Magnesio puro, E 16,50.

166 NUOVO

o

_

~GÑASWM-ESIO P O
~...,....,....a~

B,asouNr

migra~~~

~~~~ ~

2. A B t di-estratti vegetali
di partenio, melissa, agnocasto,
cola, zenzero e vitamina B2,
aiuta a contrastare gli stati di
tensione localizzati e a ridurre
il mal di testa. Bios Line,
Migralen,12 bustine, E 10.

F~

CHE FASTI
Questa ragazza
starnutisce. Se ti
accade di frequente in
mezzo ai prati, torse
soffri di allergia.

Irri
er ridurre nervosismo e ir-

I ritabilità, conseguenza di
notti insonni e mal di testa cau-
sato dalle allergie stagionali
(ma non solo), si rivela utile
l'olio essenziale dí lavanda
(Lavandaia angustifolia Mil-
ler). Disponibile anche in cap-s
sule, nel dosaggio di 80 mg al
giorno agisce come ansiolitico
naturale. Utile praticare sport
che determinano il rilascio di
endorfine, sostanze ormonali
che favoriscono calma e benes-
sere psico-fisico. Possono aiu-
tare anche tisane e infusi a base
di erbe calmanti come melissa,
valeriana e biancospino.

-r.
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mag
VITALITY
STRESSPSICO-r!: -
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1. CONTIENE
,..magnesio con

vitamine del
gruppo B, riduce
la stanchezza e
mantiene le normali
funzioni psicologiche.
Mag Vitality,
Sanofi, E 14,50.
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di stagione più fastidioso. Per fortuna sono tante le soluzioni per superare questo periodo

I SINTOMI CON PRODOTTI E INTEGRITORI MIRATI
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2. CON r di
ashwagandha, passiflora e
lavanda, con vitamine C e B12, è
utile in caso dí stanchezza fisica e
mentale e aiuta a rilassare. Salus,
Neuro Balance, €18,50.

Naso che cola

Quando non si riesce a smettere di starnutire
la prima scelta da fare è lavare il naso con

una soluzione fisiologica: la sua azione detergen-
te elimina non solo il muco, ma anche l'allergene.
Dopo una decina di minuti dal lavaggio, si posso-
no usare spray nasali al cortisone con o senza as-
sociazione di un antistaminico (per esempio fiuti-
casone, budesonide, azelastina). In commercio si
trovano anche farmaci antistaminici di ultima
generazione che non danno sonnolenza (come per
esempio quelli a base di ebastina e bilastina).

1. COMPLESSO molecolare composto
da tannini, flavonoidi e salgemma, ha
un'azione decongestionante da utilizzare
in caso di raffreddore e allergia.
Aboca, Fitonasal, €12,50.

Occhi arrossati
Ce gli occhi lacrimano, sono gonfi

e arrossati si consiglia di utiliz-
zare colliri antistaminici (per esem-
pio a base di cromoni, sostanze che
bloccano la produzione di istamina).
Per dare sollievo si possono applica-
re impacchi freddi di eufrasia o ca-
momilla. Utili anche gli integratori
a base di piante antinfiammatorie.
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2. GRAZIE all'acido ialuronico, idrata la
mucosa nasale, mentre il bicarbonato di
sodio elimina i batteri e ristabilisce il pH.
Nasal wash kit (flacone + 30 bustine),
Otosan, E 19,90.
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1. INTEGRATORE di mirtillo nero selvatico.
bacche di olivello spinoso, alga marina e vitamina
A, è ideale per chiunque abbia occhi irritati.
New Nordic, Blue Berry Eye Stress, € 39,95.
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cSft.LONODÖSE con camomilla,
hamamelis ed eufrasia, ha proprietà calmanti e
rinfrescanti, contro affaticamento e arrossamento
degli occhi. Accordati Otc, Eumill, € 7,80.

Problemi  intestinali
ra i sintomi più inva-
lidanti di una forte

allergia stagionale c'è la
diarrea. Integrare i liqui-
di persi attraverso l'as-
sunzione di soluzioni sa-
line è la cura più indicata
per il problema. L'uso di
farmaci si consiglia solo
nel caso il disturbo si
protragga per giorni. As-
sumere fermenti lattici in
grado di riequilibrare la
microflora intestinale al-
terata. Evitare alimenti
che tendono a irritare
l'intestino come fritti e
cibi piccanti.
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1. QUATTRO AZIONI in
un solo prodotto. A base
di prebiotici e probiotici,
carciofo, zenzero, agisce
sul gonfiore addominale,
Sulla flora intestinale
e sulla digestione.
Pasquali, Zymerex
gonfiore, £ 11,50.
2. DIECI BUSTINE
che contengono spore
di Bacillus coagulans,
frutto-oligosaccaridi,
vitamine del gruppo B
e aloe vera, aiutano la
regolarità intestinale e
l'equilibrio della flora.
Esi, Fermenta'
forte, E 14.
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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