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Da oggi, prendetevi cura del vostro stato d'animo...

Così come una prospettiva positiva vi permetterà di 
affrontare le situazioni nuove e impegnative con più facilità. 
Questo tipo di approccio serve anche ad accrescere la 
fiducia in se stessi, per sentirsi pronti a riconoscere e a 
cogliere tutte le opportunità che la vita ci offre.

Perché crediamo che il tempo dedicato a se 
stessi sia importate?

Crediamo fermamente che coltivare uno stato d'animo 
positivo e curare la propria salute emotiva siano la chiave 
per raggiungere il benessere olistico. I momenti incentrati 
sulla calma e la riflessione interiore sono sempre ben spesi.

Lo stato mentale è fondamentale per il nostro benessere e può 
influire notevolmente sulle attività quotidiane che svolgiamo. 
Un atteggiamento ottimistico vi aiuterà a concentrare le energie 
sugli obiettivi che desiderate raggiungere.
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Prenderci cura del nostro stato d'animo è di importanza 
fondamentale per trovare l'equilibrio nella nostra vita. 

La buona notizia è che sono tanti i modi per riuscire a 
essere più felici e positivi, pieni di entusiasmo, fiducia e 
gioia di vivere!

Continuate a leggere per scoprire 
l'importanza di mantenere una mente 
sana. 

www.lifeplus.com

Quando rimanete vigili a osservare ciò 
che accade nella vostra vita, è bene 
prestare attenzione anche a come 
scegliete di concentrarvi sugli eventi. 
Allineando i pensieri agli aspetti positivi 
della vita, non importa quanto piccoli 
essi siano, sarete in grado di attirare 
sensazioni, azioni ed esperienze 
ancora più positive. Il potere della 
concentrazione mentale è straordinario!

Dr. Dwight McKee,  
Scientific Director, Lifeplus

https://bit.ly/2WLBs1a


0504

ATTIVITÀ FISICA 
REGOLARE

SICUREZZA 
FINANZIARIA

SODDISFAZIONE 
PROFESSIONALE

AMICIZIE SOLIDE 

DIETA NUTRIENTE

QUALITÀ DEL SONNO

OBIETTIVI REALISTICI 
E RAGGIUNGIBILI

CREDENZE 
SPIRITUALI O 

RELIGIOS

HOBBY DIVERTENTI

DIETA NUTRIENTE

MOTIVAZIONE 
E SENSO DI 

APPARTENENZA

La verità è che chiunque può avvertire un problema 
legato a un malessere emotivo e prima o poi nella vita 
capita quasi a tutti. A prescindere da quanto il problema 
sia ricorrente, la maggior parte di noi sarà concentrata 
su qualcos'altro. A volte, tendiamo a ignorare i messaggi 
emotivi e continuiamo a vivere nella speranza che le 
situazioni migliorino da sole. Proprio come mantenere 
uno stato fisico ottimale comporta degli sforzi, allo stesso 
modo preservare la salute mentale richiede impegno. 

Ogni aspetto della nostra vita influenza il nostro benessere, 
interagendo e sovrapponendosi uno con l'altro. Con così 
tanti fattori che influenzano il nostro benessere emotivo, 
dobbiamo lavorare di più per rendere noi stessi una 
priorità. Forse è per questo che, secondo alcuni studi, gli 
ottimisti vivono più a lungo dei pessimisti. E questo è un 
ulteriore motivo per approcciare la vita in modo positivo!

Benessere mentale: 
la chiave per la felicità
Il nostro benessere mentale è fortemente legato alla 
felicità e alla soddisfazione personale. Coltivare la 
felicità, però, è solo uno degli elementi che intervengono 
nell'assicurare il benessere mentale. È anche una 
questione di fiducia, di relazionarsi con gli altri (in modo 
virtuale o meno), di vivere e lavorare in modo produttivo, 
di affrontate lo stress e gestire il cambiamento.

Curiosità:

Secondo l'NHS britannico, il modo migliore per 
aumentare l'autostima è trattare voi stessi come 
trattereste un amico importante, in modo positivo e 
onesto.1 

1 www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/feel-better-and-happy/
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1 www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
2  www.psychologytoday.com/us/blog/prime-your-gray-cells/201109/have-

you-fed-your-brain-today
3 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6117398/
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Cibo per la mente

Quali sono gli alimenti che migliorano lo 
stato d'animo?
Si ritiene che una dieta varia, composta da cibi organici, 
ricchi di nutrienti, non trasformati, a basso contenuto di 
zuccheri e di grassi sia la più valida e produca i migliori 
risultati per il benessere¹. Mangiare alimenti che contengano 
sostanze nutritive (vitamine, aminoacidi e proteine), 
necessarie per creare equilibrio nel corpo e nella mente.

In che altro modo posso migliorare il mio 
benessere mentale?
Seguire una buona alimentazione significa molto di più che 
fornire il carburante necessario al nostro organismo. Ad 
esempio, il corpo e la mente hanno bisogno di energia per 
affrontare la giornata e questa energia proviene dal cibo. 
Quindi, è importante consumare pasti regolari affinché il 
corpo riceva l'energia necessaria per funzionare. Oltre al cibo, 
anche rimanere idratati e gestire i livelli di caffeina rivestono 
un ruolo fondamentale per restare mentalmente attivi.

In che modo gli integratori possono 
aiutare?
Gli integratori di vitamine e minerali supportano una dieta 
sana e bilanciata, in quanto contengono sostanze nutritive 
essenziali come ferro, calcio e vitamina A, C, D ed E che 
il corpo e la mente richiedono in piccole quantità per 
funzionare in modo corretto.

Quali sono i nutrimenti che sostengono il 
mio benessere mentale2?

      Carboidrati
In quantità moderate, aumentano la serotonina, 
una sostanza chimica che, come dimostrano gli 
studi, hanno un effetto calmante sull'umore.

Alimenti ricchi di proteine
Aumentano la norepinefrina, la dopamina e la 
tirosina che aiutano a mantenere la mente vigile.

Frutta e verdura 
Sono ricche di sostanze nutritive che nutrono 
ogni cellula del corpo, incluse quelle che 
interessano le sostanze chimiche che il cervello 
produce per regolare l'umore. La quantità 
giornaliera consigliata è di almeno cinque 
porzioni.

Alimenti con alto contenuto di vitamina B
Contribuiscono alla regolare funzione 
psicologica; includono fegato, spremute 
d'arancia, latte, formaggio, carne bianca e rossa.

Probiotici 
Alcuni studi hanno dimostrato che gli alimenti 
probiotici, come miso, yogurt, crauti e kimchi, 
sono utili per l'apparato digerente3. Sentimenti 
come rabbia, ansia, tristezza ed euforia 
possono avere ripercussioni sull'intestino.

Cibi crudi 
È stato dimostrato che l'assunzione di cibi 
crudi sia correlata a una migliore salute emotiva 
(includono carote, mele e verdure a foglia verde 
scuro, ad esempio gli spinaci).

Curiosità:

La carenza di ferro4 è il problema nutrizionale più 
comune al mondo, che colpisce almeno 2 miliardi 
e mezzo di persone. I primi sintomi di carenza del 
ferro si manifestano spesso a livello neurologico, in 
quanto i soggetti colpiti accusano affaticamento e 
confusione mentale.

Un numero sempre crescente di ricerche scientifiche rileva che una 
dieta nutriente non è solo salutare per il corpo, ma è fondamentale 
anche per la mente. Questa nuova realtà sta dando origine a un 
concetto conosciuto come "psichiatria nutrizionale".

Riattivate la vostra 
energia naturale

Che tipo di esercizio è consigliabile?
Sono due i tipi di esercizio1 su cui è importante focalizzarci: 
l'esercizio aerobico e l'allenamento cardio e di resistenza. 
Ci sono molte alternative alle palestre. Ad esempio, fate 
esercizi all'aperto, se potete. Oppure potreste allenarvi 
virtualmente con un amico. Camminare, fare jogging e 
andare in bicicletta sono ottimi per mantenervi in forma, 
soprattutto con il bel tempo.

In che modo gli integratori possono 
aiutare?
Con l'avanzare degli anni, può essere più difficile 
mantenere i livelli di energia necessari, non solo a causa 
di stili di vita impegnativi, ma anche perché si riduce la 
produzione delle risorse naturali impiegate dal corpo per 
creare energia cellulare, tra cui il coenzima Q10 o Co-Q-10, 
la sostanza che innesca la produzione di energia. Questo 
coenzima è responsabile della trasformazione del glucosio 
in energia, utilizzata per alimentare il nostro metabolismo 
e altri organi importanti come il cuore, e oggi ampiamente 
assunto come integratore alimentare.

Curiosità:

Studi recenti, condotti dall'University of British 
Colombia in Canada, rivelano che, nelle donne 
anziane, l'esercizio aerobico regolare (ad esempio, 
il Nordic Walking) sembra accrescere le dimensioni 
dell'ippocampo, l'area del cervello coinvolto nella 
memoria verbale e nelle funzioni di apprendimento2 .

In che modo l'esercizio fisico aiuta il 
nostro stato d'animo?

Miglioramento dell'umore
Tutte le attività fisiche adattative possono contribuire  
ad aumentare i livelli delle sostanze chimiche del 
benessere, le endorfine e la serotonina.

Più energia 
Indipendentemente dall'attività che scegliete 
e l'intensità con cui la svolgete, ogni piccolo 
esercizio può essere utile per darvi più gioia di 
vivere.

Giornate antistress
Fare attività fisica favorisce 
la produzione di cortisolo, 
la sostanza chimica che ci 
aiuta a gestire lo stress.

Miglioramento  
del sonno  
Tutte le forme di 
esercizio possono 
realmente contribuire a 
migliorare la qualità e 
la durata del sonno.

Anche se il corpo invecchia, ha sempre bisogno di energia per 
funzionare, che si tratti di lavorare, fare esercizio fisico o gestire 
la vita familiare e sociale, virtuale o di altro tipo. Tutti fattori che 
contribuiscono al nostro benessere mentale.  
L'attività fisica innesca cambiamenti chimici nel cervello che contribuiscono a cambiare positivamente il nostro umore. 
Inoltre, migliora l'autostima, l'autocontrollo e la capacità di affrontare le sfide.

1 www.businessinsider.com/best-exercises-slow-aging-2018-4?r=US&IR=T
2 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24711660
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Il sonno: ristabilire 
l'equilibrio
Il sonno è importante per la nostra salute tanto quanto mangiare, bere e 
respirare. Non è solo una pausa dalla frenetica routine quotidiana. Un sonno 
ristoratore è fondamentale per consentire al nostro cervello di consolidare i 
ricordi ed elaborare le informazioni.

Una notte insonne può ripercuotersi sulla giornata successiva, rendendovi 
pigri. Secondo una recente ricerca¹, ciò è dovuto alle cellule cerebrali, anch'esse 
stanche, che ci predispongono all'essere distratti e a dimenticare le cose.

Perché il sonno è importante?
La mancanza di sonno può farci sentire stressati, ansiosi, 
non concentrati e stanchi. In molti parlano delle ore di 
sonno consigliate ogni notte, ma dobbiamo considerare 
che anche la qualità del sonno è importante. Gli scienziati 
ritengono che una scarsa qualità del sonno possa 
contribuire all'insorgenza di malattie cardiache e provocare 
un invecchiamento precoce2. 

Durante il riposo, il nostro corpo attraversa diverse fasi del 
sonno, suddivise in due categorie: REM (movimento oculare 
rapido) e non REM. Nelle prime ore della notte, il sonno 
inizia con la fase non REM per poi continuare con una fase 
REM, più breve. Questo ciclo si compone di cinque fasi e si 
ripete in sequenza ogni 90 minuti. 

Come potete migliorare le abitudini del 
sonno?
Concentratevi sul vostro stile di vita…

Mantenete una routine del sonno regolare che favorisca il 
rilassamento prima di andare a dormire. La maggior parte 
degli individui adulti ha bisogno di dormire dalle sei alle 
nove ore per notte.

Fate esercizio fisico: un'attività aerobica di appena  
10 minuti (come camminare o andare in bicicletta) può 
aiutare a migliorare notevolmente la qualità (e la quantità) 
del sonno3.

Mangiate gli alimenti giusti: alcuni cibi e bevande 
contengono composti che aiutano a controllare alcune fasi 
del ciclo del sonno, ad esempio il latte caldo, le mandorle, 
la lattuga e le ciliegie4.

…e rilassatevi

Fate un bagno caldo per aiutare il vostro corpo a 
raggiungere la temperatura ideale per il riposo.

Ascoltate musica o leggete un libro.

Dedicatevi all'ecoterapia: state a contatto con la natura per 
migliorare il vostro umore e accrescere la vostra resilienza 
emotiva5.

Praticate gli esercizi di respirazione consigliati dalla 
sofrologia per favorire il sonno.

Fate yoga per alleviare lo stress e calmare il vostro sistema 
nervoso.

Meditate per raggiungere la consapevolezza prima di 
dormire.

Disintossicatevi dal mondo digitale limitando il tempo 
davanti allo schermo.

2 www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/s/sleep

1 www.livescience.com/60875-sleep-deprivation-sluggish-brain-cells.html

5 www1.lifeplus.com/wellness-centre/wpslug/exploring-ecotherapy/outputtype/article

3 www.sleep.org/articles/exercise-affects-sleep/
4 www.medicalnewstoday.com/articles/324295.php

Curiosità:

La tecnica della sofrologia viene impiegata per 
preparare mentalmente l'individuo ad affrontare 
attività stressanti, ad esempio la preparazione al 
parto negli ospedali (Svizzera, Francia e Spagna). 
Inoltre, stando a quanto riferito, in Francia la squadra 
nazionale di rugby ha utilizzato la sofrologia durante 
gli allenamenti per l'ultimo campionato mondiale.

**Il sonno profondo aiuta a migliorare la funzione immunitaria, a favorire la salute cardiaca e a controllare stress e ansia.

Fase 1  
Le funzioni del corpo 

rallentano, i muscoli si 
rilassano

Ciclo di 
riposo

Fase 5

Il sogno si attiva 
con l'aumentare 

dell'attività cerebrale

Fase 2  

Il corpo continua a 
rallentare, le onde 

cerebrali si riducono

Fase 3 

Inizio del sonno 
profondo (o sonno a 

onde lente) 

Fase 4 

Battito cardiaco, 
respirazione e 

attività celebrale al 
minimo*
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Gestire con successo le 
oscillazioni ormonali

1 www.everydayhealth.com/pms/supplements-that-may-ease-pms-symptoms.aspx
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Quale tipo di ormone può influire sul 
vostro stato?
Tiroide

Gli ormoni tiroidei controllano il metabolismo e la 
temperatura corporea, ma svolgono anche un'attività 
fondamentale nella chimica del cervello. Le donne con 
più di 40 anni spesso subiscono un calo funzionale a 
livello di tiroide che può provocare stress, stati di ansia, 
depressione e sbalzi di umore.

Ghiandole surrenali

Gli ormoni surrenali giocano un ruolo importante nel 
controllo dell'umore e nel mantenere in equilibrio le 
sostanze chimiche del cervello. Dovete quindi assicurarvi 
che questi ormoni vengano prodotti nella giusta quantità, 
per ridurre il rischio di ansia e depressione.

Livelli di insulina

L'equilibrio degli zuccheri nel sangue può fare una grande 
differenza sul vostro stato di salute. Quando mangiate 
alimenti ricchi di zucchero e di carboidrati raffinati, viene 
attivata la produzione di insulina per riequilibrare il livello 
di zuccheri nel sangue. Quando questo processo ha 
un andamento altalenante nel corso della giornata, ha 
ripercussioni sui vostri livelli di energia procurando una 
sensazione di irritabilità.

Cosa possiamo fare per ribilanciare i 
livelli ormonali?
1. Seguite una dieta ricca di cibi integrali naturali. 

Evitate gli alimenti trasformati e zuccherati e i cibi da 
asporto che contengono grassi insaturi e influiscono 
negativamente sul livello di zuccheri nel sangue. Date 
ampio spazio ai grassi sani, contenuti in avocado, 
pesci grassi, frutta secca e semi, che contribuiscono a 
ribilanciare i livelli di ormoni.

2. L'attività fisica è utile per aumentare i livelli di endorfina 
e di conseguenza a migliorare l'umore. Non deve 
essere intensa: una passeggiata, un giro in bici o una 
delicata sessione di yoga vi permetterà di rilassarvi e 
ritrovare la sintonia con voi stessi.

3. Prendersi cura di sé è molto importante anche quando 
vi sentite giù di morale e depressi. Che si tratti di 
fare un bagno ai sali di magnesio, leggere un libro, o 
raggiungere un amico, bisogna fare quello che ci rende 
felici.

4. Considerate l'assunzione di integratori per riequilibrare 
il sistema ormonale.

Nel corso della vita, è comune che gli squilibri ormonali influenzino 
il nostro umore. Ecco perché dobbiamo mantenerli in equilibrio per 
prevenire un effetto a catena su tutte gli aspetti della salute: fisico, 
emotivo e mentale.

Che cosa sono gli ormoni?
Gli ormoni sono i messaggeri chimici del corpo. Essi 
viaggiano nel flusso sanguigno e raggiungono tessuti 
e organi per influenzare numerosi processi, tra cui il 
metabolismo, la funzione sessuale, la riproduzione e 
l'umore.

Curiosità:

Alcune ricerche preliminari hanno dimostrato che gli 
integratori a base di vitamina E possono apportare 
benefici alle donne con sintomi di sindrome 
premestruale. In effetti, da un recente studio è 
emerso che l'assunzione di integratori di vitamina E 
contribuiscono ad attenuare la tensione e il dolore 
mammario collegato al ciclo mestruale¹.

Curiosità:

Gli esperti stimano che la mente umana produca tra 
50.000 e 70.000 pensieri al giorno2.

Rimanete vigili
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Il cervello è l'organo più potente e importante del corpo umano, che 
orchestra e determina tutto ciò che facciamo. Quando decidiamo 
di concentrarci sul lavoro e sulla vita privata o di essere al top per 
affrontare un esame, un colloquio di lavoro o altri eventi impegnativi 
sotto il profilo intellettivo, è importante sostenere correttamente anche 
le nostre capacità cerebrali.

Come funziona il cervello?
Il cervello contiene miliardi di cellule nervose, organizzate 
in modelli, che coordinano il pensiero, l'emozione, il 
comportamento, il movimento e la sensazione. Benché 
tutte le parti del cervello lavorino interagendo tra loro 
per controllare qualsiasi attività, ognuna di esse è 
responsabile di una funzione specifica, dalla frequenza 
cardiaca all'umore.

Perché l'alimentazione è importante 
per il cervello?
Il cervello è un organo ad alta intensità energetica, che 
utilizza circa il 20% della calorie¹ corporee, pertanto ha 
bisogno di una buona nutrizione per fornire carburante 
e tenere alto il livello di concentrazione nell'arco della 
giornata. Gli alimenti che mangiamo possono avere un 
grande impatto sulla struttura e sulla salute del nostro 
cervello poiché sostengono la funzione celebrale a 
breve e a lungo termine. Inoltre, il cervello richiede 
alcune sostanze nutritive per rimanere in salute, come 
l’acido docosaesaenoico (DHA), un grasso omega-3 che 
supporta la regolare funzione cerebrale.

Cos'altro possiamo fare per mantenere 
il cervello in salute?
Siate attivi. Attivi, nel senso di dedicarvi sempre 
all'apprendimento di cose nuove e mettervi alla prova. 
Dedicatevi ad attività come la lettura, la scrittura e la 
composizione di un puzzle o ancora fate esercizio fisico, 
partecipate a sessioni di lettura e non smettete mai di 
imparare.

Cosa succede al cervello quando riceve 
nutrimento?
Sembra che mantenere il cervello attivo aiuti a proteggere 
le connessioni tra le cellule cerebrali e favorisca addirittura 
la riproduzione di nuove cellule. Inoltre, gli esseri umani 
hanno una predisposizione innata per la socializzazione, 
pertanto una vita sociale attiva ha un'importanza 
fondamentale. La teoria è che le relazioni sociali aiutano a 
mantenere forte il legame tra le cellule cerebrali (neuroni) 
e, grazie a Internet, questo è possibile anche se non si 
esce da casa.

In che modo gli integratori possono 
aiutare?
Tra le sostanze incluse nella vitamina B, troviamo la 
tiamina, la riboflavina e l'acido pantotenico che ricoprono 
un ruolo cruciale nella trasformazione del cibo in energia. 
Inoltre, queste sostanze contribuiscono allo sviluppo dei 
globuli rossi che trasportano l'ossigeno al cervello. Allo 
stesso tempo, la vitamina E ha effetti antiossidanti e il ferro 
è necessario per il cervello poiché contribuisce a ridurre 
stanchezza e fatica. Anche gli integratori a base di erbe, 
come il ginkgo biloba e gli acidi grassi omega-3 ricoprono 
un ruolo importante3.

1 www.pnas.org/content/99/16/10237
2 www.huffingtonpost.co.uk/shahilla-barok/did-you-knowyou-have-betw_b_11819532.html
3 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10890330
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Non ci sono limiti a ciò che potete realizzare: 
il vostro benessere dipende da voi. Il nostro 
stato mentale è essenziale per il nostro 
benessere e può influire notevolmente sulle 
nostre attività.
Lifeplus è un'azienda leader nella salute olistica e può aiutarvi a trovare la 
giusta ispirazione per dare alla vostra mente l'importanza che merita.

Abbracciare una prospettiva ottimistica, qualunque siano le circostanze, 
può aiutarvi a scoprire cosa funziona per voi. Prendervi cura del vostro 
stato d'animo, e fare attenzione a ciò che mangiate, agli integratori che 
assumete e al tipo di attività fisica che più vi entusiasma, vi aiuterà a 
sviluppare appieno il vostro potenziale e a condurre una vita più sana e 
felice.
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Lavorare in armonia

Visitate il sito www1.lifeplus.com/web-page/about-
lifeplus/our-lifeplus-formula per scoprire come, con 
pochi semplici accorgimenti, potrete accrescere il 
vostro benessere e migliorare la qualità della vita.

Stato d'animo
Un atteggiamento positivo vi aiuterà a dare sempre il massimo.

Integrazione di nutrienti
Un aiuto per mantenere uno stile di vita equilibrato.

Una vita attiva
Maggiore benessere interiore e maggiore consapevolezza del 
vostro corpo.

Mangiare bene
Scoprite i vantaggi di un regime alimentare corretto.

Lifeplus formula è la nostra filosofia  
alla base del benessere olistico:

Si chiama medicina olistica, ma il suo 
vero obiettivo consiste nell'eliminare la 
necessità dei medicinali. Un'alimentazione 
corretta, uno stato d'animo positivo e una 
vita attiva sono i principi di benessere della 
nostra Lifeplus Formula. Le persone stanno 
scoprendo che questo approccio globale 
alla vita le rende più sane, felici, ottimiste, 
fiduciose, sicure e più aperte.

Dr. Dwight McKee,  
Scientific Director, Lifeplus
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https://bit.ly/3CgJ7I0
https://bit.ly/3keHCE8
http://bit.ly/3iRosTx
https://bit.ly/2WLBs1a
https://bit.ly/3nCsceD
https://bit.ly/3nCsceD
https://bit.ly/3kaRKh1
https://bit.ly/3kbd31N


Anche se decidete di perseguire 
obiettivi tutti vostri, l'interazione  
con gli altri può darvi motivazioni e 
stimoli aggiuntivi.

Ecco perché vogliamo che vi s 
entiate parte della famiglia Lifeplus.

facebook.com/lifeplus

@lifeplus.official

@lifepluscorp

          vimeo.com/lifeplusinternational 

   

Unitevi alla nostra community online…

Seguici 

Seguici 

Iscriviti

Iscriviti

youtube.com/lifeplusinternational #wearelifeplus

Metti "Mi piace"

http://bit.ly/2qpCr7E
http://bit.ly/2LcCOuL
http://bit.ly/2X2WyYj
http://bit.ly/2SyRxrB
https://ww1.lifeplus.com/uk/en/web-page/lifeplus-stories
http://bit.ly/2U7vTa3
http://bit.ly/2NxqK8I
https://www.instagram.com/lifeplus.official/
https://twitter.com/lifepluscorp
https://vimeo.com/lifeplusinternational
https://www.facebook.com/LifePlus/
https://bit.ly/2WLBs1a



