
è ora di fare 
un check-up

la lezione
del Covid-19
Un segno positivo il Covid l’ha 
lasciato: abbiamo introdotto 
nuovi gesti quotidiani, che 
sono armi di prevenzione. 
Lavarsi spesso le mani, 
starnutire e tossire nella piega 
del gomito, cambiarsi d’abito 
quando si rientra a casa: 
continuiamo a farlo! 
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“

SU...
È la prima arma di difesa della nostra 
salute, ma ora si è trasformata in un 
imperativo categorico. Siete d’accordo?

Siamo certi di sì. La prevenzione è la regola numero 
uno da seguire per non ammalarsi o (soprattutto nel 
post pandemia) ri-ammalarsi. Era doveroso quindi 
dedicare un numero del nostro speciale Tutto su... a 
questo argomento, con contributi, consigli e interventi 
di specialisti ed esperti che abbiamo consultato per 
mettere a punto una vera e propria guida allo “stare 
bene”. Il primo concetto da fare nostro è quello di 
volerci bene. Quindi impostare uno stile di vita 
equilibrato, che ci consenta di affrontare gli eventuali 
attacchi di virus e batteri: con i cibi giusti, le cure 
naturali, gli integratori... e i vaccini! Per starnutire di 
meno e sorridere di più. Ne abbiamo un gran bisogno!  
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aria nuova...
di casa mia
Non importa che clima c’è 
fuori: ogni mattina non 
scordiamoci di aprire le 
fi nestre in ogni stanza e far 
circolare l’aria. È un metodo 
semplice ma utilissimo per far 
uscire i germi accumulati 
nell’ambiente chiuso e ci aiuta 
a respirare meglio 
e contagiarci di meno.

Un aiuto ai nostri pet
In vista della stagione fredda, anche gli animali 

domestici possono avere bisogno di qualche 
integratore “di sostegno”. Per esempio, per il 

sistema immunitario in generale sono effi caci 
quelli a base di zinco oppure i complessi 

vitaminici in cui sia presente la vitamina B, 
mentre per un animale anziano con dolori 

articolari sono utili artiglio del diavolo e curcuma. 
Chiedete consiglio al vostro veterinario!
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di bach 
(a pag. 46)

Occhio alle unghie! 
Anche le mani hanno bisogno di 
cure e attenzioni preventive. Per 

evitare unghie rotte e sfaldate 
fare manicure delicate, non 

grattare via lo smalto permanente, 
lasciare riposare il letto ungueale 
tra uno smalto e l’altro e, se sono 

indebolite, usare le lacche gel 
rimineralizzanti: si trovano in 
farmacia e si usano da uno a 

tre mesi di seguito. 

da sapere
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