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Salute & Benessere: domande e risposte

Aprile, tempo di cambio di 
stagione! In questo pe-
riodo non solo ci si sente 

spossati ma si percepisce una 
sensazione di disagio, di pe-
santezza nell’affrontare la rou-
tine quotidiana, una mancan-
za di forze che rende tutto dif-
ficile. La stanchezza però non 
deve essere presa sottogamba! 
Innanzitutto è necessario capir-
ne la causa. Nel caso di stan-
chezza legata a disturbi del 
sonno, è necessario agire sia 
nella gestione della cena (prefe-
rire alimenti leggeri ed evitare i 
carboidrati) che attraverso pro-
dotti naturali quali melissa, va-
leriana, passiflora o luppolo che 
favoriscono il rilassamento ed il 
riposo usati sotto forma di tisa-
ne o decotti. Nel caso invece di 
stanchezza per anemia si con-
siglia l’apporto di ferro attraver-
so integratori specifici. Questa 
carenza la si verifica attraverso 
un esame del sangue ed in par-
ticolare osservando emocromo, 
ferro e ferritina (chiedere sug-
gerimenti al medico curante). 
Infine, se la stanchezza è dovu-
ta al cambio di stagione, ecco 
di seguito alcuni rimedi natura-
li che la possono alleviare e, di 
conseguenza, migliorare il pro-

prio benessere psico-fisico. 
È naturale che il tutto debba es-
sere affiancato da un’alimenta-
zione corretta e magari anche 
da un’attività fisica prevalente-
mente aerobica come cammi-
nate, bicicletta, jogging.
Ginseng
Si tratta del rimedio naturale 
più famoso per contenere gli 
effetti della stanchezza; le sue 
radici migliorano la risposta 
dell’organismo agli stimoli del-
la vita quotidiana.
Acai
Il frutto e le bacche di questo 
alimento permettono di ridurre 
lo stress, ritrovare l’equilibrio 
emotivo, aumentare le forze 
per tutto l’arco della giornata.

L’olio essenziale di patchouli
Ha una valida azione antistress 
che aiuta ad alleviare il mal di 
testa e l’ansia, favorendo la ca-
pacità di concentrazione.
Iperico (Erba di San Giovanni)
È una pianta che aiuta a favo-
rire l’equilibrio del tono dell’u-
more nonché per sostenere fi-
sico e mente; il suo utilizzo è 
sconsigliato nei bambini, ne-
gli adolescenti e in coloro che 
assumono certi tipi di farma-
ci (es. pillola anticoncezionale). 
Zenzero
Una semplice tisana a base di 
zenzero fresco può essere as-
sunta al mattino per contrastare 
la stanchezza e il senso di affa-
ticamento.

Aprile... dolce dormire


