
sei a � gica 
a a fru� a?

“
una doccia e...
buonanotte!
L’importante è che sia calda 
e che venga fatta subito prima 
di coricarsi. La temperatura 
elevata dell’acqua infatti 
dilata i vasi, favorisce 
l’abbassamento della 
pressione e quindi anche il 
rilassamento. Tutte condizioni 
propizie a un buon sonno.
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Gli esperti la chiamano in tanti modi 
diversi: sindrome del disgelo, sindrome 
da letargo... Ma che cos’è di preciso?

Noi l’abbiamo de� nito semplicemente mal di 
primavera: è quell’insieme di sintomi un po’ strani che 
ci assalgono quando si avvicina il cambio di stagione. 
Ci sentiamo stanchi, indolenti, irritabili, ansiosi, a volte 
un po’ depressi... Niente paura: è tutto nella norma! 
Colpa del clima che muta e dei nuovi ritmi di vita che 
caratterizzano l’arrivo dei mesi più tiepidi, che porta 
con sé anche l’invasione di pollini nell’aria e la maggior 
fatica ad addormentarsi. Per far fronte a tutto questo 
le soluzioni non mancano, ed è la natura stessa spesso 
a suggerircele! In questo numero di Tutto su... troverete 
i mille consigli dei nostri esperti, per ricaricare le pile 
e ripartire alla grande. Quindi, buona lettura!

“

6

stop al mal 
di primav� a

24
la natura ti dà 
la carica!

28
da a natura
2 rimedi sup� 

Nuove sane abitudini
Per chi è allergico è bene evitare le 
uscite nelle ore centrali della giornata, 
in cui la concentrazione dei pollini 
nell’aria è maggiore. Inoltre meglio lavare 
i capelli alla sera prima di andare a 
dormire, per evitare di lasciare sul 
cuscino residui di pollini, che durante 
la notte verrebbero inalati.

allarme allergie

TUTTO
SU...

prepararsi 
a a primav� a

  saperne di più   

 6 Soffri di “mal di primavera”?

  salute 

 10 Si inizia a starnutire!

 14 Non solo rose e fi ori

 18 L’intestino va in tilt

 20 Aprile dolce dormire?

  benessere   

 24 Per sentirti come... un fi ore!

 28 2 rimedi al top

 30 Una primavera
  naturalmente super

 34 Lo sport ti dà 
  una marcia in più

 38 Pulizie “interiori” di primavera
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