Dall’esperienza di noi farmacisti

CONSIGLI PER RECUPERARE
L’ENERGIA IN INVERNO

Le informazioni riportate non sono consigli medici. I contenuti hanno solo fine illustrativo e non sostituiscono il parere dell’esperto.

ENERGIE PER L’INVERNO
Passata la fase acuta dei malesseri tipici della stagione
invernale si entra nella fase della convalescenza,
una condizione transitoria in cui l’organismo, a seguito
della guarigione, non ha ancora raggiunto lo stato
di perfetta salute. È uno stato in cui si è ancora molto
deboli, affaticati e suscettibili a cali di pressione,
riduzione dell’attenzione, sonnolenza ed emotività.
La convalescenza può rivelarsi ancora più debilitante se durante
la malattia si è manifestata inappetenza e il nostro corpo non ha ricevuto,
tramite l’alimentazione, la quantità di vitamine e sali minerali necessaria,
o se sono stati assunti farmaci che hanno compromesso ulteriormente
le naturali difese dell’organismo.
Cosa deve fare il convalescente per recuperare lo stato di perfetta salute?

I nostri
consigli

COMPLEMENTI
CONSIGLIATI
Consigli sullo
stile di vita
••Rimanere a riposo ed evitare di uscire
di casa per almeno 1-2 giorni dopo
la guarigione.
••Evitare ambienti affollati, dove ci può
essere un’elevata quantità di virus
o batteri (mezzi di trasporto, scuole,
uffici e ambienti pubblici).
••Coprirsi bene ed evitare gli sbalzi
di temperatura.
••Evitare i contatti troppo ravvicinati
con colleghi, familiari o amici influenzati.
••Limitare al minimo il dispendio di energie,
sia fisiche sia emotive.
••Lavare accuratamente le mani.
La pelle è uno degli habitat prediletti
dai germi.
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••Seguire un’alimentazione leggera
ma nutriente, sana e bilanciata.
••Prediligere alimenti freschi, come frutta
e verdura di stagione ricchi di vitamine
e sali minerali.
••Assumere carboidrati integrali,
facilmente digeribili (riso, patate, pasta),
senza dimenticare piccole quantità
di carne magra o pesce.
••Evitare salse e piatti elaborati che
richiederebbero uno sforzo eccessivo
per essere digeriti.
••Bere molti liquidi (acqua, tisane, succhi
di frutta al 100%) per assicurarsi una
buona idratazione.

INTEGRATORE ALIMENTARE

Per un’integrazione
di vitamine e minerali
e per un supporto
all’equilibio della flora
intestinale, può essere
utile l’assunzione di
un multivitaminico
o di un probiotico.

Quando abbiamo bisogno
di riequilibrare
la flora batterica intestinale:
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E PER I PIÙ PICCOLI...
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