
S i a v v i c i n a l a p r i m a v e r a .  
Rimettiamoci in forma! 

La primavere si avvicina, la natura rinasce in un’esplosione di vita e 
il nostro organismo, come ogni anno, deve adattarsi.  
Ce lo fa capire con stanchezza, sonnolenza, problemi di 
concentrazione, umore ballerino e ansia. Si tratta del cosiddetto 
“mal di primavera”, una sindrome ben riconosciuta dalla scienza 
medica causata dall’allungamento delle ore di luce e dall’aumento 
delle temperature, che inducono variazioni importanti a livello 
cerebrale e ormonale.  

L’organismo, anche se non ce ne accorgiamo, è particolarmente impegnato in una sorta di 
“risveglio” che lo rende più attivo: il sistema nervoso aumenta lo stato di vigilanza e attenzione 
rispetto ai ritmi giorni-notte tipici della stagione fredda e le ghiandole endocrine 
producono variazioni ormonali che ci preparano al cambiamento. Per superare l’impasse 
bisogna mettere in conto almeno due settimane di adattamento che possono variare da persona 
a persona. 

L’organo più “attivo”, ma anche il più sensibile in questa stagione, è il fegato cui spetta il 
lavoro di disintossicazione per regalare all’organismo vitalità, forza e energia. Per 
questo risveglio primaverile, bisogna dunque facilitare il drenaggio delle tossine con 
un alimentazione adeguata che prevede di: 
- eliminare zuccheri raffinati, caffeina, pane bianco e carboidrati raffinati, carni e salumi.  
- privilegiare cereali integrali, legumi  (compresi i prodotti a base di soia), pesce, formaggi 

freschi e verdure di stagione.   
- preferire la cottura al vapore e il cibo saltato rapidamente in padella con un filo di olio. 

Idratate bene il corpo. Visto che siamo per almeno il 65% composti da acqua, è fondamentale 
bere a sufficienza per ripristinare le scorte perse continuamente tramite i fluidi organici, 
il sudore e la respirazione.  
Molti dei nostri malesseri, ancor di più in questo periodo in cui il rialzo termico induce a una 
maggiore perdita di acqua, dipendono da uno stato di disidratazione di cui noi non ci 
accorgiamo. Tra intense giornate lavorative, spostamenti e impegni, non ci ricordiamo mai 
di bere a sufficienza e viviamo costantemente sul filo della disidratazione.  
La quantità ideale di liquidi da assumere quotidianamente è di circa 1 litro per ogni 25 chili di 
peso, bisogna fare piccoli rifornimenti durante tutta la giornata in modo che l’organismo ne abbia 
sempre a disposizione. 

La primavera è anche il periodo migliore per dimagrire: l’aumento della temperatura e la 
diminuzione di acqua e sali minerali fanno perdere naturalmente peso al nostro corpo. Fate 
quindi una buona attività aerobica come ad esempio la corsa o lo spinning e mangiate in modo 
adeguato, in breve vedrete dei risultati sorprendenti. Per contrastare poi la stanchezza tipica del 
periodo, allenatevi regolarmente riducendo però un po l’intensità, in questo modo il vostro fisico 
si adatterà meglio ai cambiamenti della stagione.  

“fare sport ed essere in forma deve entrare nella quotidianità di tutti, nessuno escluso!” 
… 

Insegnare la filosofia del buon vivere, vuol dire cambiare la società, regalare a tutti una grossa 
opportunità improntata sulla salute.  
Educare e sviluppare all’unisono il fisico e la mente migliora la qualità della vita.  

Cosa aspettate? Provate! 

Alla prossima, Fulvio 


