
I cibi che migliorano  
il nostro umore

Banana
Se fosse il numero 1 frutto per gli atleti allora 
sicuramente deve trovarsi sulla vostra tavola 
quando vi sentite giù! La banana è estremamente 
ricca di triptofano, un amminoacido che il corpo 
converte in serotonina e come noto ci aiuta  
a rilassarci migliorando il nostro umore!

Avocado
Questo alimento contiene la tirosina,  
un amminoacido che causa la secrezione  
di dopamina e noradrenalina, due ormoni che  
si considerano neurotrasmettitori e regolano  
il nostro umore e la nostra libido! L’avocado  
è anche una buona fonte di vitamina B, (benefica 
per il sistema nervoso) potassio, calcio e magnesio. 

Mandorle 
Le mandorle hanno anche loro la capacità  
di migliorare il nostro umore e sono ricche  
di magnesio, un metallo che tranquillizza il sistema 
nervoso. Tuttavia bisogna stare attenti col loro 
consumo visto che contengono tante calorie!  
I nutrizionisti suggeriscono di mangiarne quasi 
dieci al giorno per ottenere tutti i benefici senza 
però influenzare il vostro peso.

Cioccolato fondente 
Anche un piccolo pezzettino di cioccolato  
fondente può far allontanare la tensione  
e i sentimenti cattivi dopo una giornata difficile. 
Questo succede perché il cioccolato fondente  
è ricco di antiossidanti e triptofano (l’ormone  
che si connette con il buonumore).

Ostriche 
Gli studi hanno dimostrato ripetutamente che 
il consumo frequente delle ostriche potrebbe 
evitare il pericolo della depressione.

Parmigiano 
Il parmigiano non è solo un formaggio delizioso che va molto bene con 
la pasta ma anche un alimento che fa salire nostro umore grazie al suo 
contenuto in triptofano.   

Pollo 
Il pollo fornisce anche il triptofano che viene convertito a serotonina  
e aminoacidi con proprietà toniche.

Spinaci 
Come tutte le verdure a foglia, i spinaci contribuiscono al buonumore 
grazie al contenuto alto di acido folico (o la vitamina B9). La vitamina  
B9 ha un ruolo importante alla secrezione di serotonina, quindi l’ormone 
del benessere.

Leggi il resto dell'articolo:
https://medimall.gr/it/i-cibi-che-migliorano-il-nostro-umore/

Il viaggio diventa divertimento per il bambino!

Estremamente 
spazioso per contenere 
tutte le cose  
di cui ha bisogno  
il vostro bambino  
per le vacanze, questa 
valigetta ha un design 
unico che diverte  
il vostro piccolo 
durante il viaggio. 
Potete trovare  
la valigetta qui:  

https://trunki.com/
collections/trunki 

Se ogni mattina che vi svegliate vi 
sentite stanchi e siete di cattivo umore 
allora probabilmente è arrivato  
il momento di fare qualche cambiamento 
sulla vostra alimentazione. In seguito  
ci sono alcuni cibi che potete aggiungere 
nel vostro carrello per sentire felice!
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10 consigli per affrontare  
la stanchezza e lo stress
I nemici principali della salute psichica e somatica sono  
principalmente la stanchezza continua e l’ansia cronica.  
Vedete di seguito in che modi potete tenerli fuori programma r 
endendo la vostra vita quotidiana più bella!

1. Dormite abbastanza
Andando a dormire in un orario stabile lasciando indietro la vostra 
ansia è la chiave per riposarsi. Se continuate a sentire stanchezza, 
un riposo di 20 minuti durante la giornata, idealmente tra le 12:00 
e 15:00, vi da l’energia che avete bisogno. 

2. Includete l’esercizio fisico nel vostro programma
È difficile per tutti trovare la motivazione di muoversi quando sia-
mo esausti. Tuttavia gli sport possono dare una forte spinta  
energetica. Come lo fa? I neurotrasmettitori che influenzano il 
senso di benessere, le endorfine e la serotonina, sono secreti dal 

I dottori si riferiscono all’infertilità quando 
una coppia non riesce a concepire dopo 
12 - 18 mesi di prove nonostante frequenti 
rapporti sessuali e senza l’uso di metodi  
di contraccezione. Da quel momento in poi  
il dottore inizia a cercare il motivo possibile 
(o motivi). Di seguito i sei più frequenti motivi 
di infertilità.

L’orologio biologico 
Abbiamo la tendenza a dimenticarlo, ma  
il motivo principale della infertilità è l’età  
della donna. Secondo i specialisti le donne 
che vogliono avere un bambino devono  
pianificare la maternità prima di compiere  
i 35 anni se non vogliono affrontare  
la delusione della infertilità. Il numero degli 
ovuli che abbiamo dalla nascita (quindi le 
riserve ovariche) si riduce con un ritmo molto 
più veloce di quello che crediamo: la fertilità 
delle donne è al massimo all’età di 20 anni 
mentre all’età di 30 una donna ha solo il 12% 
dei suoi ovuli… e all’età di 40 anni ne  
ha solo il 3%.

Leggi il resto dell'articolo:
https://medimall.gr/it/le-cause-princi-
pali-di-infertilita-sulle-donne/

nostro corpo 30 minuti dopo un esercizio fisico. Questa azione 
regola anche il nostro orologio interno e migliora il sonno!

Leggi il resto dell'articolo:
https://medimall.gr/it/10-consigli-per-affrontare-la-
stanchezza-e-lo-stress/

Le cause principali 
di infertilità 
sulle donne

AMH e fertilità

L’AMH (ormone antimulleriano)  
è da solo un valido indicatore 
per l’identificazione della riserva 
delle ovaie ma non basta.  
È molto importante prendere in  
considerazione anche l’età della 
donna, visto che di solito  
un esame AMH a 30 anni non 
avrà la stessa previsione con  
un esame AMH all’età di 40 anni.
È normale che la fertilità di una 
donna si riduca con l’età. Questo 
comincia a succedere 10 a 15 anni 
prima della menopausa, mentre  
si riducono la quantità  

e la qualità degli ovuli.  
Di conseguenza, meno ovuli 
rimangono, meno buona  
è anche la loro qualità.   
Idealmente ogni donna  
tra 20-30 anni e preferibilmente 
20-25 anni deve misurare  
il suo AMH cosi da prevedere  
il suo grado di fertilità  
e programmare  
puntualmente il futuro. 

Leggi il resto dell'articolo:
https://medimall.gr/it/
amh-e-fertilita/ 

È davvero l’AMH l’indicatore più affidabile  
della fertilità femminile?
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