
STANCHEZZA DI 
PRIMAVERA
Meglio prepararsi prima, perché poi arriva



MAL DI PRIMAVERA

Lo chiamano “mal di primavera” o letargia primaverile: 

Stanchezza fisica e mentale

Difficoltà a uscire dal torpore dell’inverno

Irritabilità

Difficoltà di concentrazione



Cause principali della stanchezza 
primaverile
• L’aumento delle ore di luce è un fattore importante perché rende necessario un 

adeguamento degli “orologi interni” biologici. Collegato a questo ci sono le 
variazioni ormonali. Con il finire dell’inverno il corpo esaurisce le sue scorte del 
cosiddetto ormone della felicità, la serotonina, mentre la melatonina, ormone del 
sonno, ha il sopravvento. Man mano che le giornate tornano ad allungarsi la 
produzione di melatonina inizia nuovamente a crescere, inducendo una 
sensazione generale di stanchezza. 

• Carenze di ferro, magnesio e proteine sono altre possibili cause, di solito 
risolvibili con l’alimentazione.

• In alcuni casi però la stanchezza primaverile dipende da una cattiva qualità del 
sonno notturno. In questi casi migliorare l’apporto nutrizionale del cibo potrebbe 
non bastare, occorre identificare il problema per poi correggerlo. 



IL CIBO CI DA’ UNA MANO

fibre e proteine, come 
piselli, fagioli, lenticchie e 

ceci, quinoa

zuccheri a lento rilascio e 
quindi con maggior energia 

disponibile, come riso 
basmati, riso venere, cereali 

integrali

verdure a foglia verde 
contenenti ferro, da 

abbinare preferibilmente 
con il succo di limone che 

favorisce l’assorbimento del 
ferro

peperoncini perché 
contengono sostanze che 

aiutano a migliorare l’umore

acidi grassi essenziali come 
semi di lino, di chia e di 

sesamo

potassio e magnesio come 
albicocche (anche 

disidratate), asparagi, frutta 
secca, cereali integrali, 

fragole.



LA 
VERDURA

Garantisce un buon apporto di minerali, come 
magnesio, ferro e calcio, fibra, antiossidanti. Per 
ottenere i maggiori benefici consumala cruda ma 
va bene anche cotta, meglio con cotture brevi.



LA FRUTTA 
FRESCA

È una buona fonte di vitamine, fibra e 
aiuta a mantenere l’idratazione perché 
ricca di acqua. 
Puoi consumarla a colazione e come 
spuntino spezzafame. 

La frutta disidratata, come fichi secchi, 
uvetta e albicocche ti può garantire 
energia extra se la consumi prima 
dell’attività fisica.



I CEREALI
Sono una fonte di carboidrati complessi e 
forniscono l’energia necessaria per svolgere 
tutte le attività quotidiane. 
Preferiscili integrali
Alterna pasta, pane e cereali in chicco (riso, 
farro, miglio)
Prepara crocchette, sformati o piatti freddi.



I LEGUMI

Sono un’ottima fonte di proteine e 
minerali come ferro, calcio e zinco. 
Puoi acquistarli secchi e consumarli 
dopo ammollo e cottura o 
acquistarli già cotti o surgelati. 

Fave, fagioli e piselli sono reperibili 
freschi in primavera, e la loro 
cottura è molto rapida.



SEMI E 
FRUTTA 
SECCA

Puoi inserirli ogni giorno variando la 
tipologia per ottenere i maggiori benefici. 

Le noci e i semi di lino sono ricchi di 
grassi omega 3

Le mandorle e i semi di sesamo sono 
ricchissimi di calcio

I semi di zucca contengono zinco

Le noci del Brasile selenio.



I GRASSI
• Devono essere inseriti in quantità limitate. 
• Preferisci l’olio extravergine di oliva. 

• In un menù completo ed equilibrato, ogni giorno, dovremmo 
preferire e consumare ad ogni pasto una percentuale 
maggiore di verdura e frutta fresca o cotta, accompagnando 
con cereali oppure legumi conditi con semi e olio.



E LE 
PROTEINE?

Le proteine sono presenti in tutti i cibi vegetali. Alcuni cibi 
vegetali particolarmente ricchi di proteine sono i legumi e la 
frutta secca. 

legumi da variare ogni giorno: lenticchie rosse, verdi e nere, 
fagioli borlotti, cannellini, neri, rossi, bianchi di Spagna, fave, 
cicerchie, lupini e ceci.

La frutta secca è molto ricca di proteine, in particolare 
mandorle, pinoli e arachidi. Puoi utilizzarla come spuntino, 
per arricchire un’insalata, oppure utilizzarla in crema (ad 
esempio la crema di mandorle o il burro di arachidi) spalmata 
sul pane o sulle gallette per uno spuntino proteico. 



E IL 
FERRO?

Ne sono molto ricchi i legumi, alcune verdure come radicchio verde e rucola, 
il timo, pistacchi e anacardi tra la frutta secca. Nei vegetali il ferro è molto 
abbondante! Un’ottima fonte sono i legumi, alcuni tipi di frutta sepistacchi e 
anacardi), frutta disidratata come le albicocche secche, uvette, prugne

1 solo grammo di timo (un cucchiaino) contiene 1,23 mg di ferro, in pratica 
tanto ferro quanto ne contengono mediamente 100 g di carne di pollo, 
maiale o vitello. 

Puoi migliorarne l’assorbimento aggiungendo limone o altri cibi ricchi di 
vitamina C, basta un po’ di succo di limone per condire le pietanze o 
nell’acqua che bevi al pasto, che ne amplifica fino a 6 volte l’assorbimento di 
ferro.

Attenzione invece a caffè, té, cacao e vino rosso, questi alimenti ostacolano 
l’assorbimento del ferro, tienine conto soprattutto se soffri di anemia.



E IL CALCIO?
La migliore fonte di calcio sono le verdure a foglia verde.
• Escludendo bieta e spinaci ricchi di ossalati che ne 

ostacolano l’assorbimento, si assimila molto bene 
dalle verdure invernali: broccoli, cime di rapa, carciofi, 
cardi, cavoli. 

• La rucola è un’altra ottima fonte di calcio, che puoi 
consumare anche sotto forma di pesto.

• Altre buone fonti sono la frutta secca, in particolare le 
mandorle e i semi di sesamo

• Nell’acquisto di yogurt e latti vegetali preferisci la 
versione addizionata in calcio.



VITAMINA 
B12

La vitamina B12 è essenziale 
per il funzionamento del 
sistema nervoso e per la 
formazione dei globuli rossi. 

Può essere utile scegliere un 
integratore. Attenzione: 
rivolgersi al proprio medico 
se si è in cura per tumori.



VITAMINA A 

Vitamina A (betacarotene)
Si trova in tutta la frutta e verdura 
di stagione colore rosso, giallo e 
arancione
Lamponi, fragole, peperoni, arance 
e mandarini, carote




