
LA GESTIONE DELLO

L’emergenza Coronavirus ha portato a 
profondi cambiamenti in quella che è la 
nostra routine,  situazione che sta generando 
un forte aumento dello STRESS. Cerchiamo 
di capire cos’è lo stress e come può il 
professionista della salute intervenire per 
aiutare le persone.  

Cos’è lo stress e cosa comporta a 
livello fisiologico? 
Con il termine STRESS intendiamo la 
risposta generica messa in campo dal nostro 
organismo in risposta a situazioni o stimoli a 
cui siamo sottoposti definiti STRESSOR.
A livello fisiologico questa risposta è 
rappresentata da reazioni che coinvolgono 
l’intero organismo: sistema nervoso, sistema 
endocrino e sistema immunitario. 
L’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) è 
particolarmente attivo in condizione di stress 
generando un aumento nella produzione di 
CORTISOLO, ormone dalle molteplici attività 
tra cui la riduzione delle difese immunitarie. 
Lo scopo di questa risposta è quello di 
permetterci un adattamento ai cambiamenti 
ma se protratto nel tempo cronicizza con 
conseguenze negative sulla salute.

1 cpr al mattino

Rilassamento: 
1 cpr al mattino

Sonno: 
2 cpr la sera

Da 1 a 3 cpr al dì

2-12 anni: 
1 bustina al dì

Adulti: 
2 bustine al dì



L’approccio a 360 gradi nelle manifestazioni 
dello stress
Tra le principali manifestazioni legate allo stress troviamo: 
ansia, depressione, insonnia, ipereccitabilità muscolare e 
disturbi sessuali.
Per gestire queste situazioni è fondamentale adottare uno 
stile di vita sano caratterizzato da:

2. UN’INTEGRAZIONE FITOTERAPICA 
     SPECIFICA

RHODIOLA
Aumentando i livelli di Serotonina e 
Dopamina, riduce lo stress fisico e 

mentale, migliora Il tono dell’umore

TEANINA
Esplica un’attività rilassante antistress 

migliorando nel contempo la 
concentrazione e la qualità del sonno

MACA
Migliora il desiderio e le prestazioni 

agendo anche su stati di tensione e ansia

ZAFFERANO
Favorisce uno stato di rilassamento e 

benessere, stabilizza il tono dell’umore e 
migliora la qualità del sonno

VITAMINA D
Stimola la differenziazione dei monociti, 

promuove la tolleranza immunitaria e 
regola i processi infiammatori

ACIDO FOLICO Asparagi, spinaci, bieta, indivia, 
brocoli, rape rosse, carciofi, rucola, legumi (fagioli, 
piselli, ceci), agrumi

CAROTENOIDI Carote, albicocche, mango, patata 
americana, zucca, pomodori, cavolo rosso, bacche, 
prugne

VITAMINA C Agrumi (limone), kiwi, mele, 
melagrana, frutti rossi (mirtilli ...); spinaci (crudi), 
cavolo cappuccio (crudo), prezzemolo

ZINCO Cereali integrali, pesce (crostacei in primis), 
semi di zucca, legumi

RAME Semi oleaginosi: anacardi, noci, nocciole; 
cereali integrali; legumi (ceci in particolare), 
sardine, sarde

OMEGA 3 Pesce azzurro, Semi oleaginosi: semi di 
lino, semi di canapa, noci e rispettivi olii (olio di 
lino, canapa, noce)

VITAMINA D Uova, pesci grassi, verdure a foglia 
verde

SELENIO Noci del Brasile, cereali integrali (riso 
integrale in primis: riso rosso, nero, “bianco”); 
pesce

FLAVONOIDI Tutta la frutta e verdura. 
Frutta: agrumi, kiwi, uva, frutti di bosco anche 
disidratati; Verdura: finocchi, barbabietole; carote, 
prezzemolo, rucola; curcuma, zenzero, cacao 
amaro (cioccolato fondente sopra il 70%, senza 
zuccheri aggiunti), the verde

POTASSIO Banana, avocado, anacardi, arachidi

VITAMINA E Semi oleaginosi: mandorle, nocciole, 
pinoli, semi di girasole, canapa; avocado, oli 
vegetali spremuti a freddo: olio extra vergine di 
oliva, canapa, sesamo

1. UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE 
Vediamo quali alimenti possono aiutarci per limitare gli 
effetti negativi dello stress.



3. ESERCIZI DI RILASSAMENTO
Vediamo un esercizio che può essere d’aiuto per abbassare lo stress

1) Trova uno spazio comodo seduto o 
sdraiato, tenendo la spina dorsale ben dritta, 
e inizia a rilassare tutti i muscoli del corpo;

2) Respira profondamente, inspirando dal 
naso espirando dalla bocca; 

3) Ascolta il tuo corpo e percepisci le sensazioni che 
ti sta inviando; 

5) Ascolta la sensazione  dei piedi rilassati e pesanti, 
e immagina la terra che li richiama a sè e li avvolge. 

6) Ripeti i punti 3, 4, 5 per tutte le parti del corpo.

4) Adesso, inspira contraendo i muscoli dei piedi 
espira rilassandoli (ripetere due volte).


