
 

LA RINASCITA DI PRIMAVERA 

Ogni anno in questo periodo avvertiamo la necessità di rinnovarci, facciamo le pulizie di primavera, 
buttiamo le cose inutili, vogliamo cambiare! 
Pensando al nostro corpo ci viene spontaneo chiederci di come affrontare “la rinascita”, ovvero 
rimettersi in forma dopo il letargo invernale e dopo aver avuto un’alimentazione ricca di proteine, 
grassi e povera di vegetali freschi che inevitabilmente portano ad un accumulo di tossine.  

Il primo passo sarà quello di depurare l’organismo, cioè seguire un corretta alimentazione al fine di 
riattivare la funzione dei principali organi purificatori (fegato, rene, cute, polmoni) ovvero di attuare 
una sorta di “disintossicazione”. Per fare ciò sarà sufficiente abbandonare gli alimenti ricchi di 
grassi e zuccheri, prediligere quindi frutta e verdure fresche di stagione; cereali integrali, legumi 
possibilmente freschi, noci e semi. Tutti questi alimenti sono ricchi di sostanze antiossidanti, 
vitamina C, B, betacarotene, essenziali per proteggere il nostro organismo dall’attacco dei radicali 
liberi. 
Considerando che alla base della nostra alimentazione ci sono i cereali, si dovranno prediligere 
quelli integrali, in quanto grazie al loro contenuto di fibre insolubili favoriscono il transito 
intestinale, in particolare il cereale con più spiccate doti depurative è il riso sia per l’ effetto benefico 
svolto sulla fermentazione intestinale sia per la presenza nel suo germe di un olio ricco di vitamina 
E.  
Non dimentichiamoci poi che dopo esserci occupati di depurare l’organismo con la bella stagione 
torna il desiderio di dimagrire, l’estate si avvicina, ormai è a un passo…   
Quindi entra in gioco la dieta, fate molta attenzione a come la si affronta, ormai ci sono molteplici 
proposte e spesso ci si lascia abbindolare da promesse con facili dimagramenti.  
Un buon programma nutrizionale deve privilegiare uno stile di vita salutare cioè promuovere quello 
che può essere definito “LIFE STYLE”, corretta alimentazione, regolare attività fisica e cura del 
corpo. 
 
Il life style evidenzia che non si può ottenere uno stato di forma fisica apprezzabile senza abbinare 
alla dieta un adeguato esercizio fisico.  
Quindi, camminate, correte, fate lo spinning, una ginnastica più o meno dinamica, fate qualsiasi 
attività che vi aiuti a bruciare calorie e che vi permetta di sviluppare anche la massa magra.  
Per trarre il massimo dei vantaggi ed evitare rischi è però fondamentale un programma di 
allenamento mirato, formulato da uno specialista del settore, preferibilmente laureato in scienze 
motorie con un percorso di formazione professionale adeguato.  

Fate sempre attenzione ai millantatori o a superficiali improvvisatori, il vostro corpo è un bene 
prezioso…  
Fidatevi dei seri professionisti… 

Vi aspettiamo, Fulvio  


