
frutta di stagione e latte vege-
tale. Non dimenticate la bana-
na: nonostante sia zuccherina, 
è ricca di potassio e restituisce 
forza fi sica e benessere a corpo 
e mente. 

Merenda: ora del tè 
Meglio sen-
za zucchero 
o senza l’ag-
giunta di 
dolcificanti 
art i f ic ial i , 
a c compa-
gnatelo con 

torte a base di yogurt e farina 
integrale o dolci a base di frut-
ta fresca e secca. Alla larga dai 
prodotti industriali ricchi di fari-
ne raffi nate, grassi e zuc-
cheri. 

Aperitivo? Sano 
e buono 
All’aperitivo non si 
rinuncia? Scegliete 
un drink che non sia 
né troppo alcolico né 
zuccherato: da bandire 
superalcolici e anal-
colici. Un “ni” per il 
vino, ricco di antiossi-
danti, meglio ancora un succo 
di pomodoro, ricco di licopene. 

Dolce notte con la tisana 
La tisana non è soltanto un mo-
mento di gusto ma è anche un 
vero e proprio rito. Molto getto-
nata la camomilla , si può fare di 
meglio, come con il mix a base 
di lavanda e fi ori d’arancio, con 
effetti rilassanti. 

L’idratazione riveste un ruolo 
fondamentale nella vita di tutti 
i giorni. Ma soprattutto voi don-
ne, indaffarate tra lavoro, casa 
e famiglia, vi dimenticate di 
dedicare il giusto spazio all’as-
sunzione di liquidi. Scopriamo 
allora come potete regolarvi, nei 
diversi momenti della giornata, 
per idratarvi al meglio con una 
marcia in più per il benessere.

A colazione: caffè sì o no?
Dopo un bicchiere di acqua 
tiepida e limone, la prima be-
vanda mattutina è spesso il caf-
fè. Nulla di 
male, anzi: 
è ricco di 
antiossidan-
ti, contrasta 
i radicali 
liberi e re-
stituisce lucidità a mente e rifl essi 
(meglio se amaro e senza supera-
re le 3-4 tazzine al giorno).

Metà mattina: il frullato 
Se a metà mattina vi prende il 
“buco allo stomaco”, il massi-

mo dello 
spuntino è 
un frullato 
a base di 
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Donne e idratazione: ecco le bevande 
ideali a ogni ora del giorno

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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DAL CAFFÈ ALLA TISANA, SCOPRIAMO I LIQUIDI PIÙ SALUTARI DA ASSUMERE 

Si fa presto a fare la sauna, ma sono pochi quelli che si sottopongono al 
trattamento di benessere nel modo giusto. Gli esperti, in occasione di 
un recente Congresso Mondiale, hanno stilato i punti chiave per saune 
doc. La prima regola dipende dal corretto riscaldamento: la vera sauna 
si fa con pietre o legno riscaldati con aria calda. Bocciati i raggi infra-
rossi. Le temperature massime? Attorno agli 80-90 gradi. Un minimo di 
65 gradi è importante, altrimenti si moltiplicano i batteri. La sauna è 
anche un rituale spirituale quindi, dicono gli esperti, niente cellulari. 
Nel rispetto degli altri si deve essere il più silenziosi possibile. Ancora: 
prendersi tutto il tempo per rilassarsi: servono 2-3 ore per completare 
l’esperienza, con un ciclo di tre ripetizioni da caldo e freddo. Dopo una 
rapida doccia, spendere dai 12 ai 20 minuti in sauna, seguiti da un tuffo 
in una piscina fresca di 5 secondi. 

SEGRETI DI BENESSERE

Sauna, non basta sudare: queste le regole d’oro

Il piloga (pilates + yoga) è 
una tecnica di allenamento 
di recente introduzione che 
promette di archiviare i pro-
blemi da stress: addio quindi 
tensioni mentali, ansie, con-
tratture muscolari. Combina i 
principi delle due discipline e 
consiste in diverse sequenze 
di movimenti da eseguire 
lentamente, con attenzione 
alla respirazione addomina-
le. Di solito per scaldare e 
sciogliere il corpo si inizia 
con alcune posizioni tipiche 
dello yoga, per poi passare 
ai movimenti del pilates che 
sono più impegnativi dal pun-
to di vista fi sico e che vanno 
a concentrarsi sui muscoli 
addominali e lombari, fon-
damentali per proteggere la 
colonna vertebrale. Le arti-
colazioni non sono sottoposte 
ad alcun tipo di sovraccarico, 
il cuore lavora a ritmi bassi, 
ogni movimento è controlla-
to. L’approccio soft lo rende 
adatto anche a chi abbia 
acciacchi, per esempio alla 
schiena o alle ginocchia, a chi 
abbia diversi chili di troppo 
e non possa fare altri sport.

Lacrimazione, occhi rossi e irri-
tati: ecco i sintomi classici della 
congiuntivite allergica, un’infi am-
mazione della sottilissima mem-
brana trasparente che avvolge il 
globo oculare. I disturbi da aller-
gia stanno progressivamente au-
mentando, con particolari disagi 
per gli occhi: ecco perché è im-
portante tenere sotto controllo il 
calendario della fi oritura e seguire 
alcune semplici regole per tenere 
a bada la lacrimazione e godersi 
così l’arrivo della bella stagione. 
Quando l’allergia colpisce, en-
trambi gli occhi sono interessati 
da arrossamento e prurito, con 
lacrimazione intensa. Per prima 
cosa l’importante è non strofi narsi 
gli occhi: è una reazione sbagliata 
che peggiora la reazione allergica. 
Strofi nare gli occhi “mescola” gli 
anticorpi e gli antigeni (polline o 
altro elemento allergizzante) e 
provoca la liberazione di istamina, 
che è la causa del prurito stesso. È 
fondamentale evitare o ridurre al 
minimo il contatto con gli allergeni 
e per questo un occhiale da sole di 
qualità si rivela un’ottima barriera 
protettiva. Sono da preferire quel-
li avvolgenti che aiutano a tenere 
lontano pollini e corpi estranei.

DISTURBI DI STAGIONE

Stress addio?
Facile, con il “Piloga”

PILATES + YOGA

Sbocciano…le allergie, 
proteggete così i vostri 
occhi

Lacrimazione, occhi rossi e irri-

proteggete così i vostri 
occhi

effetti rilassanti. 


