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Siete sani?
Nel corso della mia carriera ho chiesto a innumerevoli persone se si 
sentissero in buona salute. A prescindere dalla risposta ricevuta, se 
davo seguito alla domanda e chiedevo da cosa la persona potesse 
dedurre di essere sana, la risposta era quasi sempre: “Non sono 
ammalato, quindi devo essere sano.” Questa è la risposta giusta per 
la maggior parte delle persone. Ma è anche una risposta parziale. 

È evidente che, se non si è malati, 
probabilmente si è sani. Eppure, 
se ci si pensa bene, si capisce 
che essere in salute non vuol 
dire soltanto non essere malati. È 
possibile essere sani fisicamente, 
ma depressi mentalmente. 
Continuerebbero i miei intervistati 
a definirsi sani? C’è chi può dire 
di avere una pressione arteriosa 
perfetta, ma ha un lavoro che 
detesta. È sano? E voi, avete 
una vita familiare sana e un buon 
lavoro e tante sane amicizie? 
Per rispondere pienamente alla 
domanda sulla buona salute è 
necessario esaminarne tutti gli 
aspetti. 

Ecco quindi che la situazione si 
fa più complicata. Ora potreste 
non essere più in grado di 
rispondere con certezza. non è 
un problema. Imparare quanto sia 
importante guardare più a fondo 
nella nostra vita e comprendere 
che cosa significhi essere sani è 
un primo grande passo sulla via 
del benessere. Ed è anche un 
importante passo avanti verso la 
riscoperta della giovinezza. 

Se siete, come me, tra le persone 
che misurano la propria salute 
sulla base dell’assenza di malattie, 
è perché siete figli della medicina 
moderna che preferisce curare la 
malattia piuttosto che promuovere 
la salute. La buona salute non 
deve essere considerata soltanto 
in base all’assenza di malattie. C’è 
un ottimo articolo a pagina X che 
può aiutarvi a ridefinire alla base il 
modo di guardare alla salute e alle 
malattie. 

Per fortuna, in realtà essere sani in 
tutti gli aspetti della vita è più facile 
che cercare di definire che cosa 
voglia dire esserlo. La prossima 
volta che fate una visita di controllo 
o rispondete a un questionario sulla 
salute per il medico, prendetevi 
qualche minuto e chiedetevi 
quanto siete veramente sani.

Dwight L. McKee 
Scientific Director
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Chi sta cercando di perdere peso, 
può provare ad aggiungere una 
parte di yogurt alla maggior parte 
dei suoi piatti.

Un nuovo studio ha dimostrato come 
le persone obese alle prese con diete a 
ridotto contenuto calorico siano in grado di 
perdere oltre il 60% in più di grasso totale 
semplicemente mangiando tre porzioni da 
170 grammi di yogurt al giorno. L’incremento 
nella perdita di grasso è riferito a quella 
di chi non include lo yogurt nella propria 
dieta. Chi non ama lo yogurt, può provare 
ad aggiungerlo alle salse, come agente 
addensante, cremoso e nutriente, da non 
riscaldare però per non eliminare i batteri 
buoni. Va sottolineato che lo yogurt non 
deve essere stato pastorizzato. 

Notizie nutrizionali

L’attività fisica svolta oggi aiuta a 
preservare le funzioni cognitive nei 
prossimi 30 anni.

Il prossimo strumento di lotta  
ai grassi saranno probabilmente  
le pere.

Può essere d’aiuto nel mantenere 
sano il corpo nella stagione del 
freddo e delle influenze passare 
più tempo all’aperto. 

Si è naturalmente tentati di stare a casa 
quando fuori fa freddo, ma questo limita 
la nostra esposizione alla luce solare. 
La conseguenza è che il corpo non è in 
grado di produrre vitamina D, un nutriente 
essenziale per la salute del nostro sistema 
immunitario. 

Il digiuno

Il digiuno può essere la strategia chiave 
nella lotta contro l’invecchiamento. Un 
primo studio su scala ridotta, pubblicato 
su Cell Metabolism, ha dimostrato quanti 
siano i benefici di un sano digiuno e fra 
questi la riduzione del grasso addominale, 
un migliore funzionamento del sistema 
immunitario e una riduzione delle 
malattie infiammatorie. Un altro piccolo 
studio pilota ha evidenziato nei soggetti 
sottoposti a digiuno una minore presenza 
di casi di diabete, malattie cardiovascolari 
e grasso. Gli autori di questo secondo 
studio hanno inoltre osservato come chi 
digiuni non segnali dolori alle ossa e alla 
massa muscolare. 

I ricercatori sanno che l’attività fisica può 
contribuire a migliorare la funzionalità 
cerebrale. È stato recentemente scoperto 
che l’attività fisica stimolatrice delle funzioni 
cerebrali fatta in gioventù può ridurre in 
vecchiaia il rischio di ammalarsi di demenza 
senile. L’evidenza è superiore a quella legata 
alle sane abitudini di tutta una vita.

Un nuovo studio sull’aumento di peso 
nelle donne di mezza età ha rivelato 
come il consumo di maggiori quantità di 
tre particolari antiossidanti permetta di 
migliorare i risultati nel controllo del peso 
in un periodo di 14 anni. Non è forse un 
caso che tutti e tre questi antiossidanti 
(flavoni, flavonoli e catechine) si trovino nelle 
pere. Le pere presentano inoltre un alto 
contenuto di fibre e sono povere in calorie, 
il che le rende uno snack buono e dietetico.
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Per molti versi il cervello umano è come qualsiasi altra parte 
del corpo: deve essere nutrito e mantenuto in esercizio per 
non atrofizzarsi. Ci sono molti modi per assicurare al cervello 
un allenamento conoscitivo che possa aiutarlo a mantenersi 
vivo e attivo anche in età avanzata.

La salute del cervello

Restare fisicamente attivi per tutta la vita è un 
modo efficace per proteggere la funzione 
cognitiva, ma ci sono tante attività specifiche, 
molte delle quali facili e veloci, che 
consentono di mantenere il cervello in salute.

Simile a un qualsiasi muscolo del corpo, il 
cervello più viene esercitato e più si rafforza. 
Più si esegue un’attività e più facile è per il 
cervello ripeterla. Ripetere è per il cervello ciò 
per i muscoli è lo stare seduti sul divano tutto il 
giorno davanti alla televisione. Assegnare alla 
mente un esercizio è tanto facile quanto 
concentrarsi un po’ di più del normale. 
Quando si inizia a cercare opportunità per far 
lavorare il cervello, se ne trovano ovunque. 

Avete mai provato a impugnare la penna o il 
mouse con la mano con cui non lo fate 
abitualmente? Una semplice azione, come 
firmare o fare clic su un’icona del desktop, 
fatta in questo modo impone al cervello una 
concentrazione molto maggiore. 

Esercizi cerebrali di questo tipo includono 
scelte come prendere una strada diversa per 
andare in ufficio, lavarsi i denti con la mano 
non usata abitualmente o cucinare un piatto 
nuovo.  
 

 
Ci sono anche allenamenti più divertenti, 
come disegnare, dipingere, scolpire o cercare 
una nuova forma d’arte. Ascoltando l’artista 
che è in voi, offrite al vostro cervello un 
allenamento artistico che lo aiuti a mantenersi 
giovane e a migliorare il vostro umore in modo 
creativo.

Anni di ricerca e di dimostrazioni sempre più 
numerose hanno dimostrato che ciò che è 
buono per il corpo è buono anche per la 
mente. Secondo molti ricercatori, l’attività 
fisica produce sul cervello effetti che lo 
portano ad agire con maggiore efficienza ed 
efficacia. 

Secondo uno studio pubblicato negli Annali 
della Medicina Interna, gli anziani potrebbero 
ridurre di un terzo il rischio di sviluppare la 
malattia di Alzheimer semplicemente facendo 
attività fisica almeno tre volte alla settimana. 
(Eric B. Larson, MD, MPH; Li Wang, MS; 
James D. Bowen, MD, e altri, “Exercise Is 
Associated with Reduced Risk for Incident 
Dementia among Persons 65 Years of Age 
and Older,” Annals of Internal Medicine, 
2006;144(2):73-81.)

Innanzitutto, l’esercizio migliora la circolazione 
del sangue in tutto il corpo, non solo nella 
parte interessata dall’attività fisica. Una 
migliore circolazione nel cervello significa più 
ossigeno, più nutrienti, migliore 
disintossicazione e quindi migliore 
funzionamento dell’organismo. L’attività fisica 
aiuta anche indirettamente contribuendo a 
ridurre lo stress e a migliorare l’umore, con 
un’azione combinata che potenzia l’attività 
cerebrale. La risposta allo stress “attacca o 
fuggi” prepara il corpo al massimo sforzo 
fisico, ma nella vita moderna tale esigenza 
raramente si concretizza, in seguito 
all’esposizione a stress. L’esercizio fisico 
quindi aiuta a utilizzare il “carburante” che lo 
stress della vita moderna produce per 
l’organismo.

Se l’arte non vi attrae, imparate una lingua 
straniera. Secondo alcuni studi, l’immergersi 
nell’apprendimento di una lingua straniera può 
rigenerare i circuiti cerebrali. La 
concentrazione necessaria per imparare un 
intero nuovo vocabolario è un potente 
esercizio mentale.  

Visitare musei o gallerie d’arte è un’altra forma 
di apprendimento per stimolare il cervello 
mediante l’esposizione a nuovi mondi di 
informazioni. Contemplando l’opera d’arte 
sulla parete o imparando nuovi fatti mentre si 
cammina in un museo, darete al vostro 
cervello un ottimo allenamento: il cervello ne 
beneficerà qualunque sia il tipo di informazioni 
a cui lo esporrete. 

Fitness

L’attività fisica aiuta a migliorare 
le funzioni cerebrali e l’umore 
e aumenta le potenzialità di 
apprendimento.

Essenzialmente, basta svolgere 
un’attività regolare in modo diverso 
per offrire un’opportunità di esercizio 
al proprio cervello. 
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Un altro divertente esercizio per il cervello è la 
partita a carte con gli amici. I giochi che 
richiedono strategia hanno sul cervello lo 
stesso effetto del sollevamento pesi per i 
muscoli. Il gioco comporta inoltre 
un’interazione sociale, che migliora 
significativamente il buonumore. E se questo 
non fosse sufficiente a motivare il gioco, basta 
pensare a quanto le interazioni sociali 
possono migliorare le potenzialità cerebrali. 
Da uno studio durato 12 anni è emerso che il 
decadimento cognitivo si riduce del 70% se gli 
anziani sono coinvolti in contatti sociali 
frequenti. 

Se i vostri compagni di gioco (o amici) sono 
intelligenti, vi sentirete ancora più invogliati 
all’esercizio mentale. L’interazione con 
persone intelligenti contribuisce a promuovere 
la creatività e a stimolare la funzione cerebrale. 
Da queste relazioni potrebbero anche 
nascere nuove idee che possono migliorare 
molti aspetti della vostra vita.
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Alla scoperta del   
biofeedback 
Abbracciare un amico, scrivere il proprio nome, legare i pattini o 
grattarsi il mento sono tutte azioni volontarie. 

Caratteristiche
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Per finire, in occasione di una conferenza del 
1969 a Santa Monica, i partecipanti a uno 
studio sui risultati di questi ricercatori e molti 
altri ancora, hanno coniato il termine 
“biofeedback”. Dalla conferenza nasce la 
Biofeedback Research Society, cui si deve 
la promozione e la diffusione del termine. Da 
allora molti collaboratori hanno contribuito a 
definire che cosa il termine significa e 
applicato i requisiti tecnologici necessari a 
dimostrare come il biofeedback funzioni 
davvero.

L’effettivo “feedback” contemplato nel 
biofeedback può essere elettromiografico 
(misurazione della tensione muscolare), 
termico (misurazione della temperatura 
cutanea), galvanico (misurazione della 
sudorazione) e della variabilità della 
frequenza cardiaca (misurazione della 
velocità del battito cardiaco e l’intervallo fra 
due battiti). 

Combinando le informazioni ricevute dai vari 
sensori si ottiene una panoramica della salute 
fisica ed emotiva momento per momento, 
con la possibilità di imparare a modificare i 
risultati grazie al potere della mente. 

Il biofeedback può essere imparato, ma 
rivolgersi a un terapeuta esperto di 
biofeedback può aiutare molto. 
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Il respiro, il battito cardiaco, la pressione 
sanguigna e la temperatura della pelle sono 
invece controllate automaticamente dal 
corpo. Si parla in questo caso di funzioni 
involontarie. Non richiedono il nostro 
controllo: di loro si occupa il nostro corpo. 
Durante una gara, il nostro organismo 
aumenta automaticamente l’attività cardiaca 
e respiratoria per compensare la maggiore 
richiesta di ossigeno da parte dei muscoli. 

Alcune azioni involontarie possono essere 
controllate, Ad esempio, possiamo scegliere 
di rallentare la respirazione per un certo 
tempo, alla fine però si perde la 
concentrazione e il corpo riassume il 
controllo della funzione. Può essere difficile 
da capire, ma possiamo consapevolmente 
modificare altre funzioni corporee di questa 
lista. Infatti, con pazienza e pratica, è 
possibile ottenere il controllo su molte delle 
funzioni involontarie del nostro corpo. Ciò 
avviene grazie a una tecnica nota come 
biofeedback. 

Il biofeedback può aiutare a gestire molti 
problemi di salute fisica e mentale, quali lo 
stress, il mal di testa, l’ipertensione, l’ansia, 
la depressione, il dolore cronico, gli effetti 
collaterali di certi farmaci e altro ancora.

 

Il termine “biofeedback” è entrato in uso solo 
nel 1969, ma il lavoro che ha portato alla sua 
invenzione è iniziato più di 80 anni prima. Nel 
1885, il fisiologo russo J. R. Tarchanoff ha 
dimostrato che è possibile controllare la 
frequenza cardiaca volontariamente in 
maniera diretta, senza la necessità di 
“imbrogliare” cambiando la frequenza 
respiratoria. Dieci anni dopo, nel 1895, 
Claude Bernard, fisiologo francese, ha 
proposto il concetto di omeostasi, ossia 
l’idea che il corpo si sforzi di mantenere 
costante il proprio ambiente interno. Dopo la 
fine della Seconda Guerra Mondiale, il 
matematico e filosofo americano Norbert 
Wiener ha sviluppato una teoria cibernetica 
secondo la quale i sistemi possono essere 
controllati mediante il monitoraggio dei loro 
risultati.

Il biofeedback consente di sfruttare 
il potere della mente, in modo da 
diventare consapevoli di ciò che sta 
succedendo all’interno del nostro 
corpo, ottenendo così un maggiore 
controllo sulla nostra salute. 

La storia del biofeedback

Moderne pratiche di 
biofeedback 

Come pronosticato da Norbert 
Wiener, siamo in grado di modificare i 
nostri sistemi interni semplicemente 
controllandoli.
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Durante la sessione di biofeedback, 
vengono applicati sulla pelle diversi sensori. 
I sensori inviano i dati a un monitor sul quale 
vengono visualizzate le immagini e riprodotti 
i suoni che rappresentano la frequenza 
cardiaca e respiratoria, la pressione 
sanguigna, la temperatura della pelle, la 
sudorazione e l’attività muscolare. Durante 
la misurazione il paziente riceve informazioni 
sulle reazioni (feedback) del proprio corpo 
(bio), da qui il termine biofeedback.

Mentre il paziente osserva la 
rappresentazione delle funzioni interne 
del proprio corpo, il terapeuta lo aiuta 
a praticare esercizi di rilassamento 

individuando quelli che meglio lo aiutano 
là dove è più necessario. Trovato il metodo 
che funziona meglio, se ne può osservare 
immediatamente la reazione sullo schermo 
del computer. Ad esempio, è possibile 
provare diverse tecniche di rilassamento 
prima di scoprire quello che si traduce in una 
riduzione delle onde cerebrali che si attivano 
quando inizia a svilupparsi il mal di testa. 
Una volta scoperto il risultato, la tecnica può 
essere utilizzata tutte le volte che sta per 
arrivare il dolore.

I mal di testa sono una delle ragioni più 
comuni e più studiate per cui le persone 
utilizzano il biofeedback. Stress e tensione 
muscolare sono due grandi attivatori di tutti 
i tipi di mal di testa, comprese le emicranie. 
Dal momento che il biofeedback insegna alla 
persona come utilizzare il rilassamento utile, 
è facile capire perché esso sia così popolare 
nel trattamento delle cefalee. Esistono 
ampie prove a sostegno di questa teoria: 
vari studi hanno mostrato come la terapia 
del biofeedback sia in grado di rilassare i 
muscoli e alleviare lo stress riducendo sia la 
frequenza che l’intensità del dolore.

Le sessioni di biofeedback durano 
normalmente dai 30 ai 60 minuti. I pazienti 
generalmente iniziano a vedere i primi risultati 
in meno di 10 sessioni. Problemi di salute 
più gravi, come l’ipertensione, possono però 
richiedere molte più sessioni prima che sia 
possibile notare un miglioramento.

Può essere difficile da capire, ma possiamo 
consapevolmente modificare altre funzioni 
corporee di questa lista. Infatti, con pazienza 
e pratica, è possibile ottenere il controllo su 
molte delle funzioni involontarie del nostro 
corpo. Ciò avviene grazie a una tecnica nota 
come biofeedback. 

Il biofeedback consente di sfruttare il 
potere della mente, in modo da diventare 
consapevoli di ciò che sta succedendo 
all’interno del nostro corpo, ottenendo così 
un maggiore controllo sulla nostra salute. 

Alcune azioni involontarie possono 
essere controllate, Ad esempio, 
possiamo scegliere di rallentare la 
respirazione per un certo tempo, alla 
fine però si perde la concentrazione 
e il corpo riassume il controllo della 
funzione.
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Aiutate il vostro corpo a proteggersi  
dallo stress ossidativo!

Proanthenols® 
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L’aria che respiriamo non è l’unico problema 
ambientale legato alla salute. La mancanza 
di acqua fresca e pulita, la cui disponibilità è 
spesso data per scontata nei paesi 
sviluppati, rimane un problema in molte aree 
del mondo. Secondo l’OMS, migliorare le 
reti idriche e igienico-sanitarie e la gestione 
delle risorse idriche, significa stimolare la 
crescita economica e contribuire a ridurre 
significativamente la povertà, nonché a 
migliorare la salute riducendo l’incidenza 
delle malattie trasmesse dall’acqua.

La parola “ambiente” può significare molte 
cose. La terra e i suoi innumerevoli 
ecosistemi sono ambienti, ma tali sono 
anche le nostre case, le scuole e i luoghi di 
lavoro. Questi ambienti di piccole dimensioni 
possono ospitare inquinanti e devono 
essere tenuti sotto controllo. Secondo un 
recente studio condotto dalla NASA e 
dall’associazione dei paesaggisti americani 
(Associated Landscape Contractors of 
America), le comuni piante da appartamento 
sono in grado di filtrare le tossine dell’aria, in 
particolare il benzene, la formaldeide e il 
tricloroetilene. 
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Secondo lo studio, gli abitanti delle città più 
inquinate avevano il 26% in più di probabilità 
di morire prematuramente rispetto a quelli 
delle città più pulite.

La differenza in termini di aspettativa di vita 
risultava di due-tre anni, un tempo 
particolarmente elevato in termini di 
aspettativa di vita di una popolazione. 

L’innovativo studio è diventato famoso come 
lo Studio delle sei città ed è stato il primo 
grande del suo genere. In definitiva ad esso 
si devono le nuove norme più rigide adottate 
per migliorare la qualità dell’aria in tutti gli 
Stati Uniti. Dopo oltre due decenni, lo Studio 
delle sei città ancora costituisce un 
formidabile promemoria per ricordarci che la 
nostra salute e il nostro ambiente sono 
strettamente collegati.

Nonostante la lunga strada percorsa per 
proteggere i nostri ambienti al fine di 
proteggere noi stessi, secondo 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) l’inquinamento dell’aria continua a 
rappresentare una grave minaccia per la 
salute umana nel mondo. In molti paesi non 
esistono ancora norme sull’inquinamento 
atmosferico.

Più di 20 anni fa, i ricercatori impegnati in uno studio di 
riferimento alla Harvard School of Public Health giunsero a ciò 
che a quel tempo fu considerata una sorprendente conclusione: 
nelle città più inquinate si muore più giovani. 

Salute e consapevolezza 
ambientale

Lo studio ha preso in considerazione dodici 
piante: il bambù, l’aglaonema cinese, l’edera 
comune, il ficus, la gerbera, la dracena Janet 
Craig e la dracena marginata, il tronchetto 
della felicità, la dracena Massangeana, la 
sansevieria, lo spatafillo, il crisantemo e la 
dracena warneckii. Da allora, molte altre 
piante si sono rivelate efficaci nel purificare 
l’aria. Dell’aloe vera è stata recentemente 
presentata l’eccezionale capacità di 
rimuovere la formaldeide dall’aria. Sembra 
che portare delle piante negli ambienti interni 
aiuti a impedire l’accumulo di alcuni 
inquinanti. 

Stile di vita

Dopo la pubblicazione dello Studio 
delle sei città, ulteriori ricerche 
hanno portato molti a credere che 
una maggiore consapevolezza 
ambientale possa influenzare 
direttamente la nostra salute e il 
futuro non solo per noi stessi, ma per 
i nostri figli e nipoti. 
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Noi tutti dobbiamo fare la nostra parte per 
salvaguardare il nostro pianeta 
dall’inquinamento, dalla deforestazione e da 
altre attività che mettono in pericolo il fragile 
ecosistema da cui dipendiamo. Il primo 
passo è la semplice consapevolezza 
ambientale. Quanta spazzatura produciamo 
ogni giorno? Quanta acqua usiamo per la 
doccia? La risposta a queste e ad altre 
domande ci aiuterà a diventare più 
consapevoli dal punto di vista ambientale. 

Da ciò che mangiamo a colazione al 
materiale che utilizziamo per fabbricare le 
lenzuola in cui dormiamo, il modo in cui 
trattiamo la terra può incidere direttamente 
sulla nostra salute.

Dobbiamo fare in modo che il nostro 
sistema ecologico, e quindi l’umanità, 
non cadano vittime dell’ignoranza 
ambientale, prima che sia troppo 
tardi.
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Gli alimenti fermentati vengono consumati da 
migliaia di anni in tutto il mondo. Gli antichi 
popoli indiani amavano bere un aperitivo a 
base di yogurt fermentato, chiamato lassi, 
che ne arricchiva il corpo di probiotici. I 
bulgari sono noti per bere latte fermentato e 
kefir e per la loro buona salute. In Ucraina, gli 
alimenti fermentati preferiti sono lo yogurt, i 
crauti e il siero di latte. Molte culture asiatiche 
prevedono nella dieta vari tipi di cavoli, rape, 
melanzane, cipolle, carote, tutti fermentati, 
consumati quasi tutti i giorni. In tutto il mondo 
si consuma lo yogurt in varie preparazioni. 

Il kimchi, contorno coreano fermentato, 
servito con la maggior parte dei piatti, è un 
concentrato di nutrienti. Costituito 
principalmente da verdure fermentate, questo 
delizioso piatto piccante vanta notevoli 
benefici per la salute. In combinazione con il 
peperoncino, le verdure del kimchi 
costituiscono una buona fonte di fibra 
dietetica. Il piatto fornisce varie vitamine e 
contiene perfino batteri “buoni” che non solo 
aiutano a mantenere il tratto digestivo 
perfettamente funzionante, ma prevengono e 
ostacolano la proliferazione di lieviti e 
infezioni. 

I chelatori legano i metalli, nel senso che i 
batteri benefici di alcuni alimenti fermentati 
agiscono da potenti disintossicanti che 
aiutano a fissare una vasta tipologia di 
tossine e metalli pesanti.

Gli alimenti fermentati possono fare 
meraviglie per il nostro sistema immunitario. 
Sapevate che la componente principale del 
sistema immunitario si trova nel nostro 
intestino? Introdurre più batteri benefici 
nell’apparato digestivo attraverso gli alimenti 
fermentati significa costruire una barriera 
contro le malattie. È stato dimostrato che la 

salute intestinale può avere un effetto 
positivo sulle infiammazioni, le allergie, i 
disturbi autoimmuni e altro ancora. I 
probiotici presenti nei cibi fermentati 
svolgono un ruolo fondamentale nel 
sostenere il sistema immune mucosale del 
tratto digestivo, oltre a contribuire a produrre 
anticorpi. 

Anche i geni possono beneficiare di una 
dieta contenente alimenti fermentati. La 
ricerca ha infatti dimostrato che il consumo 
di bevande ricche di probiotici può 
influenzare l’attività di centinaia di geni e in 
più li aiuta a manifestarsi in modo positivo 
nel contrastare le malattie.

Dai crauti tedeschi al siero di latte ucraino, 
dallo yogurt greco al giapponese amazake 
(bibita a base di riso fermentato), generazioni 
di persone in tutto il mondo hanno 
sviluppato una buona familiarità con i cibi 
fermentati. E ora la scienza moderna ha 
confermato che questi piatti deliziosi offrono 
molti vantaggi, non solo per una buona 
digestione, ma anche nel controllo del peso, 
nella risposta immunitaria e per molto altro. 

Nel corpo abbiamo più batteri di quanto 
probabilmente ci si renda conto: 100 miliardi 
di cellule di batteri di circa 200 tipi diversi. I 
batteri benefici non patogeni (incapaci di 
causare malattie) sono definiti probiotici. Se 
ne sente spesso parlare quando si nomina 
la flora intestinale, pur vivendo in molti altri 
ambienti, oltre al nostro intestino, per 
esempio, sulla pelle e nei polmoni, negli 
occhi, nei dotti nasali, in bocca, in vagina e 
nel tratto urinario.

Consumare il più possibile questi piccoli 
organismi viventi è utile in quanto i batteri 
sani competono con batteri potenziali cause 
di malattie del tratto digestivo. Se si dispone 
di una fiorente popolazione di batteri 
benefici, i batteri dannosi hanno meno 
risorse da sfruttare per attaccare 
l’organismo. 

Un recente studio ha scoperto che le 
persone che consumano regolarmente cibi 
fermentati piccanti, come il kimchi, sono 
inversamente associabili a mortalità 
generale o attribuibile a cause specifiche: in 
breve, mangiare cibi fermentati è un ottimo 
modo per praticare l’arte di mantenersi 
giovani.

Solitamente pensiamo ai batteri come causa di malattie, da evitare 
per rimanere sani. Ma non sempre è così. Esistono molti tipi di 
batteri che non dovremmo evitare, ma addirittura dovremmo 
includere nella nostra dieta.

Gli alimenti  fermentati

I batteri sani, come quelli che si 
trovano nei cibi fermentati, come lo 
yogurt, il kefir, il kimchi e il kombucha 
e altri presenti negli integratori 
alimentari, sono detti probiotici. 

Alcune interessanti nuove ricerche 
hanno dimostrato che gli alimenti 
fermentati sono fra i migliori chelatori 
disponibili.

Nutrizione
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La salute prima   
della malattia

Caratteristiche

Che stiate prendendo delle medicine per prevenzione o siate in 
cura per una malattia conclamata, comunque la medicina moderna 
tende a concentrarsi sul trattamento della malattia piuttosto che sul 
sostegno alla salute. 
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La salute prima   
della malattia

La stessa cosa tendiamo a fare noi nella 
nostra vita, adottando sulla salute una 
posizione reazionaria che ci spinge a 
fermarci sugli aspetti negativi del nostro 
benessere.

Ci siamo abituati per generazioni a guardare 
alla salute nella sua accezione negativa. Per 
il bene della nostra salute e di quella dei 
nostri cari, dobbiamo spezzare questo ciclo 
vizioso.

Recentemente uno studio ha evidenziato 
come i pazienti ospedalizzati invitati a 
cimentarsi con i videogame abbiano provato 
una diminuzione del dolore. Lontani dal 
concludere che i videogiochi possano avere 
proprietà analgesiche, nel loro studio i 
ricercatori sottolineano come nella salute 
conti ciò che attira la nostra attenzione. Lo 
scenario più probabile è che i pazienti dello 
studio abbiano riportato meno dolore 
semplicemente perché non concentrati sul 
dolore come lo erano spesso o 
intensamente i pazienti non impegnati in 
videogiochi.

Un tipico esempio dei vantaggi legati alla 
concentrazione sulla salute, che la maggior 
parte degli adulti può sperimentare sul 
lavoro, è il mal di testa da stress. La maggior 
parte di noi ha vissuto di tanto in tanto sul 
lavoro momenti di stress eccezionale. 
Quando questo accade, spesso segue il 
mal di testa. La concentrazione può avere 
un forte impatto sul modo in cui si può 
venirne fuori.

Su cosa vi concentrate quando il mal di 
testa vi colpisce? O forse ancora più 
importante, su cosa vi concentrate prima e 
dopo i mal di testa? Vi concentrate su 
quanto si sta bene quando non si ha il mal di 
testa o i vostri pensieri vi portano a sperare 
di non doverne sopportare presto un altro? 
Potreste scoprire che spostare l’attenzione 
dalla preoccupazione per il prossimo mal di 
testa al godersi il tempo senza dolore può 
essere un efficace forma di prevenzione.

A causa di stress o di basso livello di 
zuccheri nel sangue o altre cause, tutti 
hanno provato almeno una volta il mal di 
testa, alcuni più di altri. Scegliere di 
concentrarsi sul dolore o sulla paura del 
dolore ricorrente o invece su quanto si stia 
bene nei momenti in cui il dolore cessa può 
fare una grande differenza per la nostra 
salute e la nostra felicità. 

La concentrazione sugli aspetti positivi aiuta 
inoltre a evitare preoccupazioni e stress, 
fattori che possono avere un impatto fisico 
reale sul nostro corpo. Preoccuparsi troppo 
per il mal di testa potrebbe di fatto causare 
uno stress sufficiente a causarlo. Se però si 
riesce ad aggirare le preoccupazioni, a non 
permettere loro di disturbare, e a 
concentrarsi su aspetti più sani e positivi 
della vita, si può contribuire ad evitare i 
problemi che lo stress porta con sé.

L’idea di concentrarsi sullo stare in salute è 
semplice ma profonda perché viviamo in 
una società che per troppo tempo si è 
concentrata sul malessere. Spesso quando 
ci sentiamo malati tendiamo a crogiolarci nel 
malessere. Andiamo dal medico e parliamo 
dei sintomi negativi. (quando è stata l’ultima 
volta che avete parlato con il vostro medico 
di quanto vi sentite bene e in salute?). 
Quando iniziamo a stare meglio, 
paragoniamo la nostra nuova condizione 
con quella passata con affermazioni come 
“Non mi sento male come ieri.”. 

L’attenzione per gli aspetti negativi non si 
ferma qui. Appena stiamo bene, ci 
guardiamo indietro e pensiamo a quanto 
male ci siamo sentiti. Concentrarsi 
costantemente sui disturbi e sulle malattie 
può essere nocivo per la nostra salute. 
Quando è stata l’ultima volta che vi siete 
fermati a pensare alla vostra condizione e vi 
siete sentiti grati per il vostro stato di salute e 
benessere? 

Sta però crescendo un movimento di 
opinione che ritiene si possa essere 
molto più felici e forse anche più sani 
spostando l’attenzione dalla paura 
delle malattie al piacere della salute. 
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A mano a mano che la ricerca si sviluppa, 
sempre più medici ritengono che l’attenzione 
rivolta alla salute possa dare migliori risultati 
della lotta contro la malattia. Come misura 
preventiva, può far risparmiare denaro, 
tempo e stress di ogni genere. Ma anche 
dopo esserci ammalati, concentrandoci sulla 
guarigione e sul ristabilire una condizione di 
buona salute riusciremo ad avere molta più 
efficacia che se ci concentrassimo sulla lotta 
alla malattia. 

Il soffermarci sugli aspetti negativi della 
nostra vita, come le malattie, può farci sentire 
perennemente insoddisfatti e correremo 
il rischio di ammalarci più spesso, dal 
momento che tendiamo ad attrarre le cose 
su cui ci concentriamo di più. Molti degli 
eventi della vita sono provocati direttamente 
da ciò su cui ci concentriamo. 

Indirizzando l’attenzione su salute, felicità 
e altri aspetti positivi della vita possiamo 
ottenere un effetto cumulativo sulla salute 
per tutta la vita. Se due persone svolgono lo 
stesso lavoro e una sceglie di concentrarsi 
sulle amicizie in ufficio e sul senso di 
realizzazione nel portare a termine un 
progetto mentre l’altra si concentra sulle 
scadenze stressanti e sui problemi con 
i clienti, chi sarà più felice alla fine della 
propria carriera? Naturalmente la prima 
persona, perché ha scelto di indirizzare i 
propri pensieri sugli aspetti positivi della vita. 
Ci sono buone probabilità che essa sia più 
sana fisicamente, perché la sua visione della 
vita attrae salute e felicità.

Ci saranno sempre quelle volte in cui ci 
sentiremo un po’ giù perché stiamo poco 
bene, ma non lasciamo che quelle occasioni 
compromettano la nostra concentrazione 
sulla buona salute. Il segreto per attirare più 
salute e felicità nella nostra vita è essere 
grati per ciò che già possediamo invece 
di concentrarci sui problemi di salute 
che potremmo avere. Attività rilassanti, 
meditazione ed esercizi di visualizzazione 
possono essere strumenti efficaci per 
aiutarci a restare concentrati sulla salute.

Uno degli aspetti più appaganti che derivano 
dal concentrarsi sulla salute è la capacità 
di sentirsi motivati e di sfruttare al meglio 
ogni momento di benessere. Diventeremo 
più consapevoli di quanto possiamo stare 
bene, attirando sensazioni ed esperienze più 
positive di cui godere. 

Esistono tante dimostrazioni di come 
possiamo cambiare il nostro benessere 
semplicemente concentrandoci sugli aspetti 
positivi della vita. Tuttavia, quando si parla 
di salute e malattia, abbiamo ancora la 
tendenza a concentrarci più sugli aspetti 
negativi (malattia) che su quelli positivi 
(salute). Ci siamo abituati a pensarla in 
questo modo dopo anni passati a non 
prestare attenzione ai nostri pensieri. È 
tempo di cambiare!

Uno degli aspetti più appaganti che 
derivano dal concentrarsi sulla salute 
è la capacità di sentirsi motivati e di 
sfruttare al meglio ogni momento 
di benessere. Diventeremo più 
consapevoli di quanto possiamo 
stare bene, attirando sensazioni ed 
esperienze più positive di cui godere. 

Preferireste concentrarvi sul  
dolore o sulla felicità?
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Gli integratori alimentari non dovrebbero essere usati come sostitutivi di un pasto.

Gli acidi grassi Omega-3 EPA e DHA 
contribuiscono alle normali funzioni 
cardiache e cognitive, oltre ad aiutare la 
vista. In aggiunta a tali componenti, le 
capsule OmeGold contengono anche 
vitamina D, che favorisce le funzioni 
immunitarie, e vitamina E, che aiuta a 
proteggere le cellule dai danni ossidativi. 
Questa combinazione favorisce il benessere 
completo dell’intera famiglia e rappresenta 
un semplice metodo per includere acidi 
grassi Omega-3 di qualità nella dieta 
quotidiana.

Gli oli Omega-3 costituiscono 
un’eccellente soluzione per 
favorire alcune delle funzioni 
corporee più importanti.

Capsule di olio di pesce Omega-3 ricche di DHA ed EPA

OMEGOLD®



|    The Art of Growing Young18 |    The Art of Growing Young



Gennaio / Febbraio 2016    |

Lo zenzero è un tubero (radice) originario 
dell’Asia Meridionale. Della famiglia della 
curcuma e del cardamomo, lo zenzero viene 
consumato come una leccornia e utilizzato 
da millenni sia come medicinale che come 
spezia. La sua coltivazione, iniziata in Asia 
Meridionale, da allora si è diffusa in Africa 
Orientale e nei Caraibi. Oggi l’India è di gran 
lunga il principale produttore, seguita da 
Cina e Indonesia. 

In forma di tronchetto masticabile o come 
base di bibite, per generazioni le mamme lo 
hanno dato ai bambini per calmare i loro 
stomaci. Questo e altri simili impieghi dello 
zenzero, come stimolante dell’appetito e per 
alleviare nausea e disturbi addominali, sono 
ancora esempi di come esso sia un rimedio 
tradizionale, la cui efficacia è stata 
confermata dalla scienza.

Come per molti altri composti naturali, la 
scienza moderna ha confermato la validità di 
molti impieghi dello zenzero. 
 

Uno studio pluriennale pubblicato dalla 
rivista Osteoarthritis Cartilage ha evidenziato 
come chi utilizza lo zenzero goda di una 
migliore funzionalità articolare. 

I gingeroli, che si trovano negli oli volatili dello 
zenzero, sono stati studiati a fondo, 
dimostrando di avere molte proprietà 
compatibili con il buono stato di salute. Lo 
zenzero ha inoltre dimostrato di provocare 
un aumento della motilità del tratto 
digerente, ragione per cui offre spesso 
sollievo nei disturbi di stomaco.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’uso più comune dello zenzero, quello 
contro la nausea, è stato approvato a più 
riprese nei moderni studi in doppio cieco, i 
quali hanno dimostrato la sua efficacia 
contro la nausea da mal di mare, la nausea 
mattutina e la nausea da chemioterapia. Lo 
zenzero, come misuratore della 
sedimentazione gastrica, è particolarmente 
utile nelle donne in gravidanza, alle quali 
offre un rimedio naturale contro la nausea 
mattutina. Il tè allo zenzero è facile da fare ed 
è un rimedio casalingo molto apprezzato 
dalle donne in gravidanza per generazioni. 
Basta versare un cucchiaino di zenzero 
fresco grattugiato in circa due tazze di 
acqua bollente, lasciare macerare per 
qualche minuto e filtrare, dolcificando con 
miele a piacere. Questa semplice e deliziosa 
bevanda è ottima non solo per le donne in 
gravidanza, ma per chiunque abbia lo 
stomaco sottosopra.

Per il fatto di essere stato coltivato in Asia 
Meridionale, lo zenzero è soprattutto 
presente nei piatti più famosi della cucina 
asiatica. Con il diffondersi però della pianta 
in tutto il mondo e con essa delle sue 
proprietà salutari, altre regioni hanno 
cominciato a importarlo nella propria cucina. 
I palati occidentali hanno familiarità con lo 
zenzero impiegato nei dolci, tra cui il ginger 
ale, il panpepato e i biscotti allo zenzero. I 
giamaicani bevono la birra allo zenzero e 
fanno una tipica torta allo zenzero. Francesi 
e inglesi fanno uso dello zenzero in liquori o 
nel vino. 

Dal punto di vista del sapore, lo zenzero 
viene tipicamente definito come aromatico, 
piccante e speziato. La parte commestibile 
è solitamente ricoperta di una pellicina 
marrone. La polpa, a seconda della varietà, 
può essere invece di colore giallo, bianco o 
rosso.

Lo zenzero è comunemente disponibile nella 
maggior parte dei negozi di generi alimentari 
di tutto il mondo. Si consiglia di acquistare lo 
zenzero fresco, che deve essere sodo e 
compatto, piuttosto che sotto forma di 
spezia in polvere. Se fresco, infatti, lo 
zenzero ha un sapore migliore e livelli più alti 
di alcuni componenti che favoriscono la 
salute.

Oltre che dei gingeroli, la pianta 
tuberosa è ricca di potassio, 
magnesio, rame, manganese e 
vitamina B6, tutti nutrienti necessari 
in una dieta sana. 

Lo zenzero contiene dei composti 
molto potenti, chiamati gingeroli.
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Lo zenzero viene da molto tempo utilizzato per favorire una 
corretta funzionalità gastrointestinale. 

Lo zenzero

Erbe e integratori
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Anche con un programma familiare che 
prevede tanto tempo dedicato al gioco con 
gli amici, non tutti i bambini però sanno 
automaticamente come farsi degli amici e 
come invitarli. Può essere necessario dire 
gentilmente al bambino: “Puoi invitare 
qualcuno a venire in piscina con noi sabato.” 
o “Vuoi che un tuo amico passi con te la 
notte di venerdì?”.  

I bambini timidi e introversi possono aver 
bisogno di un aiuto in più per trovare nuovi 
amici. Scuola e asili sono spesso i luoghi più 
comuni per farne la conoscenza. Se non 
funziona, si può provare a cercare un 
gruppo di persone che amano ciò che 
interessa al bambino. I gruppi parrocchiali, le 
squadre sportive, le organizzazioni di scout 
e i gruppi di lettura sono ottimi esempi di 
ambiti in cui il bambino può avvicinare i suoi 
potenziali amici con cui condividere gli stessi 
interessi. In mancanza di un buon gruppo 
esistente, si può sempre crearne uno 
proprio. I genitori possono incontrare altri 
genitori e organizzare incontri di gruppo. È 
importante che le case dove ci si riunisce 
non siano sempre le stesse, ma ci sia una 
rotazione.

Prima di mandare i bambini a giocare fuori 
casa, è però importante che sappiano qual 
è il comportamento da tenere. I bambini 
imparano molti dei comportamenti sociali 
attraverso il gioco. 
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Imparare da giovani come le amicizie non 
solo possano durare ma anche crescere 
dopo una lite andrà a loro vantaggio per il 
resto della vita.

Le sane amicizie sono di vitale importanza 
per il sano sviluppo dei bambini in età 
scolare. Secondo gli studi, i bambini che 
non hanno buoni amici possono, crescendo, 
avere difficoltà emotive e mentali. I bambini 
che invece sono riusciti a farsi degli amici 
hanno maggiori probabilità di sviluppare 
un’affettività e una moralità sane. Le amicizie 
offrono ai bambini più dei semplici compagni 
di gioco ed è responsabilità dei genitori 
aiutare i loro figli a intrecciare e a conservare 
le loro amicizie.

I bambini molto piccoli si impegnano in 
attività comuni con gli amici in un modo 
diverso da quello che mostrano con gli 
estranei. Mentre alcuni bambini sono 
bravissimi nel trovare nuovi amici, altri hanno 
bisogno di un po’ di aiuto.

Per aiutare i propri figli a trovare e a 
conservare i loro amici, è necessario tenere 
d’occhio i piani della famiglia. C’è spazio 
sufficiente per il gioco o i bambini sono 
troppo occupati con la scuola, lo studio e 
altre incombenze per giocare con gli amici? 
Oltre a un orario flessibile, è consigliabile 
limitare il tempo trascorso davanti alla 
televisione e ai videogiochi o in solitudine. 

Uno dei doni più grandi che i genitori possono 
regalare ai loro figli è la capacità di sviluppare e 
apprezzare le solide amicizie. 

L’importanza delle  
amicizie infantili

Farsi degli amici e trascorrere con 
loro del tempo è parte fondamentale 
della natura umana, visibile ancora 
prima che il bambino sviluppi le sue 
capacità linguistiche. 

È possibile contribuire a favorire la crescita e 
l’apprendimento parlando al bambino delle 
regole e dei corretti comportamenti prima 
che sorgano i problemi. Spiegare al proprio 
bambino che non si deve picchiare permette 
di impedirgli di farlo con l’amico scoperto a 
prendere un giocattolo senza chiedere.

Insegnare ai bambini a gestire i sentimenti 
negativi e a risolvere i problemi quando sono 
in casa li aiuterà a sviluppare la loro capacità 
di intrecciare amicizie al di fuori di essa. La 
capacità di gestire sentimenti negativi in 
modo sano è vitale per mantenere le 
amicizie. Più tardi nella vita, queste stesse 
capacità potranno esprimersi sul lavoro e 
nelle relazioni amorose. 

La salute della famiglia
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Le amicizie che i bambini creano ora 
possono durare per anni e, in alcuni 
casi particolari, tutta la vita. 

Gli studi hanno dimostrato che, più avanti 
nella vita, i bambini che crescono con gli 
amici hanno una maggiore autostima e 
meno problemi sociali dei bambini cresciuti 
senza amici. Interagire con gli amici aiuta i 
bambini a crescere emotivamente e 
socialmente, in modo da essere preparati a 
inserirsi nella società.

Alcuni genitori si sentono troppo invadenti 
nel facilitare con certi tatticismi le amicizie 
dei bambini. Secondo gli studi, tuttavia, 
quando i genitori sono più coinvolti nelle 
attività sociali del bambino, quest’ultimo ha 
maggiori probabilità di crescere socialmente 
più adattato.

Crescendo, il bambino si stacca dai rapporti 
familiari e sviluppa stretti legami con gli 
amici. I figli non si ribellano ai genitori, ma 
entrano in una nuova fase della loro vita. Se 
hanno imparato a interagire con altre 
persone e sviluppato buone attitudini verso 
la socializzazione, da adolescenti troveranno 
questo momento della crescita più facile. 

Coltivare queste relazioni importanti sarà più 
utile per loro che avere semplici compagni di 
gioco. Le sane amicizie insegnano ai 
bambini il corretto comportamento sociale, 
offrono lezioni di vita e promuovono un sano 
sviluppo psicologico. 
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Esiste un elenco incredibilmente lungo di 
disturbi che un tempo erano ritenuti 
conseguenza dell’invecchiamento e che 
oggi sappiamo essere dovuti allo stress 
ossidativo provocato dagli attacchi dei 
radicali liberi contro le nostre cellule. Questi 
problemi di salute sono dovuti al fatto che la 
maggior parte delle molecole perpetuano il 
ciclo di attacco o sottrazione degli elettroni. 
Fortunatamente, ne esistono altre che non lo 
fanno. Ci sono molecole che pongono fine 
alla reazione a catena dannosa e rimangono 
stabili dopo aver donato volontariamente un 
elettrone a un radicale libero. Queste 
molecole sono chiamate antiossidanti. Molte 
di loro si trovano nelle erbe: chiodi di 
garofano, salvia, timo, cannella, origano e 
maggiorana solo per citarne alcune.

Le erbe con profumi rilassanti possono 
essere utili nel favorire il sonno in modo 
naturale. La mancanza di sonno è in effetti 
un altro fattore che contribuisce ad 
aumentare l’influenza negativa dell’accumulo 
di stress sul nostro organismo. L’insonnia è 
qualcosa di più di un fastidio: può imporre 
un tributo fisico al nostro corpo. Alcune erbe 
aromatiche, come la lavanda, collocate 
vicino al letto, con il loro profumo possono 
alleviare il disagio e rilassare la mente al 
momento di andare a dormire. Se assunta 
per bocca, la melissa (Melissa officinalis) 
favorisce il rilassamento e il sonno.

Molte erbe non solo aiutano nel processo di 
invecchiamento, ma hanno un sapore 
eccellente! Non c’è motivo per non includere 
sempre più nei nostri pasti quotidiani queste 
piante deliziose. Lo speciale sottoinsieme di 
erbe, note come spezie, è attualmente 
considerato un’importante elemento di 
prevenzione del cancro, come è stato 

dimostrato nel Centro di lotta al cancro MD 
Anderson di Houston, nel Texas, famoso in 
tutto il mondo. La curcuma, la spezia giallo 
brillante che contiene composti chiamati 
curcuminoidi, è il fulcro di questa ricerca. 
L’azione della curcuma sembra avere una 
correlazione con la notevole minore 
incidenza del morbo di Alzheimer nella 
popolazione anziana dell’India, dove la 
spezia viene abitualmente consumata nei 
piatti a base di curry.

Quindi, la prossima volta che vi sedete a 
cena, per assicurarvi la protezione contro le 
malattie associate all’invecchiamento, 
aggiungete erbe e spezie all’insalata fresca o 
come guarnizione.
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Attraverso il procedere per prove ed errori, le 
civiltà antiche hanno sviluppato una 
conoscenza utile delle erbe e delle altre 
piante a vantaggio della salute. Nel tempo la 
pratica è diventata la specialità di sciamani, 
uomini di medicina e altri guaritori. Tonici, tè, 
tinture, cataplasmi, pillole, unguenti, oli e 
altro ancora sono stati creati per millenni dai 
guaritori erboristi partendo da ingredienti 
naturali.

Con il miglioramento continuo di metodi e 
procedure scientifici gli studi hanno 
dimostrato come molte piante contengano 
composti chimici in grado di produrre effetti 
positivi sull’organismo umano.

In tutto il mondo le erbe tendono a essere 
sempre più incluse fra i nutrienti che 
fungono da supporto per una vasta gamma 
di funzioni organiche. Uno dei modi in cui le 
erbe tendono a promuovere un sano 
invecchiamento è la loro introduzione nei 
nutrienti essenziali che più aiutano contro 
l’invecchiamento. L’equiseto, per esempio, è 
molto ricco di silicio, un minerale associato 
alla salute di pelle, cartilagini, ossa e tessuti 
connettivi. A mano a mano che i livelli di 
silicio nel corpo diminuiscono con l’età, è 
consigliabile consumare più alimenti 
contenenti silicio, come l’equiseto.  

Il potere curativo delle erbe è noto e utilizzato da tempo immemore. 
L’erboristeria medica è una delle forme terapeutiche più antiche del mondo. 
Molto tempo prima che venisse praticata la medicina tradizionale, i guaritori 
trattavano tutti i tipi di disturbi con i rimedi naturali. 

Le erbe: un valido aiuto  
nell’invecchiamento

Mentre i ricercatori scoprono i modi 
complessi in cui le erbe e le loro 
sostanze nutrienti influenzano 
l’organismo, nuove scoperte  
sono in grado di dimostrare in che 
modo le erbe possono essere 
considerate tra i migliori strumenti 
che possiamo utilizzare nell’arte del 
mantenersi giovani.

Le erbe possono contribuire a 
promuovere un sano invecchiamento 
con i loro potenti livelli di 
antiossidanti.

La salute della famiglia
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Nonostante ciò che viene affermato in alcuni 
programmi di ginnastica, non c’è nulla di 
segreto nella produzione di massa 
muscolare magra. Per ridurre il grasso e 
aumentare la massa muscolare magra 
occorrono una dieta sana e regolari esercizi 
di potenza, come il sollevamento pesi. Se 
l’aerobica è sana e importante per 
aumentare la resistenza e bruciare i grassi, 
solo gli esercizi di potenza possono davvero 
sviluppare i muscoli. Questo perché, per 
poter crescere, i muscoli devono essere 
esercitati contro la resistenza. I due tipi più 
comuni di esercizi di potenza sono gli 
esercizi con i pesi (come il sollevamento 
pesi) e gli esercizi di resistenza (come quelli 
eseguiti tendendo fasce di gomma o 
utilizzando macchine isotoniche).

La dieta sana che aiuta la crescita 
muscolare è a basso contenuto di grassi 
saturi (anche se questi possono essere un 
utile combustibile per le persone attive) e ad 
alto contenuto di proteine. Le proteine sono 
importanti perché fungono da mattoni nella 
costruzione del tessuto muscolare. Senza 
una quantità sufficiente di proteine, i muscoli 
non sono in grado di recuperare e crescere 
dopo l’esercizio fisico. 

Accanto alle proteine magre, ai grassi sani e 
all’abbondante presenza di frutta e verdura 
fresca, un ruolo importante nella crescita 
della massa magra è svolto dal corretto 
apporto calorico. Chi sceglie le diete che 
cercano di far perdere peso riducendo solo 
le calorie resterà sorpreso scoprendo che il 
peso è calato a spese della perdita di 
tessuto muscolare. A mano a mano che il 
tessuto si esaurisce, diventa sempre più 
difficile bruciare i grassi.  
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Per esempio, quando si pesa sulla bilancia o 
calcola il suo indice di massa corporea 
(IMC), il bodybuilder professionale risulta 
sempre obeso anche se di fatto possiede 
una quantità di grasso corporeo molto 
limitata. Il problema legato a queste modalità 
di calcolo del peso è che esse non tengono 
conto della massa magra. 

Un altro metodo di misurazione del grasso 
corporeo e del peso corporeo sano consiste 
nel calcolare la massa magra. 

La maggior parte della massa magra è 
costituita da muscoli, ossa, organi e tessuti 
connettivi. Di essa, una gran parte (a 
seconda del tipo di struttura corporea, del 
grado di forma, ecc.) si compone di muscolo 
magro. L’uso della massa magra per 
determinare se un uomo è al suo giusto 
peso può dare risultati più accurati perché il 
valore non è influenzato negativamente dalla 
massa muscolare sana che è più densa del 
grasso malsano. 

Per gli uomini interessati a costruire massa 
muscolare, il termine “massa magra” è 
solitamente usato per indicare il peso 
guadagnato con l’esercizio fisico (crescita 
della massa muscolare sana) in rapporto al 
peso guadagnato come risultato di una dieta 
scorretta e della sedentarietà (accumulo di 
grasso malsano).

Gli uomini hanno più possibilità per calcolare il loro peso sano e alcuni 
sistemi funzionano meglio di altri. 

La massa muscolare magra

Più massa magra si ottiene e più facile è 
perdere peso perché il corpo usa il tessuto 
muscolare per bruciare grassi e calorie. 

I sollevatori professionali di pesi non sono le 
uniche persone che beneficiano della 
costruzione della massa muscolare. Come è 
dimostrato, esiste una correlazione diretta 
tra la massa muscolare e il sistema 
immunitario. Dunque, accanto ai grandi 
benefici per la salute che derivano da un 

La salute della famiglia

Il termine è riferito a tutto ciò che 
costituisce il corpo, esclusi acqua e 
grasso. 

In sostanza, più sani si è e più facile è 
esserlo ancora di più. 
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corpo più in forma, sembra che l’incremento 
della massa magra possa essere uno 
strumento molto utile nella lotta contro il 
processo di invecchiamento.

Senza movimento, con l’età la massa 
muscolare lentamente si deteriora. Con la 
perdita dei muscoli compaiono squilibrio e 
indebolimento. Allo stesso tempo, anche la 
densità ossea tende a diminuire con l’età. La 
combinazione di questi fattori è causa di una 
maggiore incidenza delle fratture ossee nei 
soggetti anziani. È un pensiero terribile, ma 
non si può evitare che ciò avvenga. 

Prendersi cura del proprio corpo significa 
migliorare il livello di protezione contro le 
fratture. 

Gli esercizi scelti per aumentare la massa 
magra possono influire sul sistema 
immunitario. L’attività fisica è un’eccezionale 
antistress, qualunque sia il tipo di esercizi, di 
resistenza o aerobici, o lo sport preferito. 
Poiché è stato dimostrato che lo stress 
riduce l’efficacia del sistema immunitario, nei 
periodi della vita segnati dallo stress è 
fondamentale una regolare attività fisica.

Costruire massa magra non significa solo 
avere bicipiti più muscolosi. Significa buona 
salute e felicità in qualsiasi fase della vita. 
Mantenendo la massa magra e svolgendo 
attività fisica più a lungo possibile riuscirete a 
mantenervi sani e sicuri per vivere la vita nel 
modo che preferite.
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Dopo tutto, solo di recente la capacità delle 
donne di svolgere un ruolo di leader è stata 
riconosciuta e accettata. Per molti secoli le 
donne di tutto il mondo sono state relegate 
in casa con compiti come cucinare, pulire la 
casa e prendersi cura dei bambini. In molte 
culture, però, le cose sono cambiate in 
meglio.

Ciò spiega in parte perché nella società 
moderna le donne abbiano oggi più 
opportunità di ricoprire un ruolo dirigenziale. 
Con le opportunità arrivano però anche 
sfide e vantaggi unici. Per essere un leader, 
una donna ha bisogno di possedere alcune 
caratteristiche principali. 
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L’essere donna con un ruolo di potere (nel 
lavoro, nella comunità, in classe o altrove) 
pone una serie particolare di sfide. 

Una sana leadership 

La salute della famiglia

Le donne leader rispettano e stimano le altre 
donne per quello che sono e non solo per 
quello che fanno. Celebrano le conquiste 
delle altre donne, non ne sono gelose. 
Circondarsi di donne con una mentalità 
positiva contribuisce a rafforzare questa 
idea fuori del luogo di lavoro.

Le donne sane devono capire che le 
resistenze provengono spesso dall’interno. 
Anche le donne devono essere consapevoli 
dell’importanza delle vere amicizie. Le 
donne leader devono sforzarsi di mantenere 
il controllo quando si presentano situazioni 
impreviste. A questo scopo devono 
prendersi cura di se stesse fisicamente ed 
emotivamente. 

Gestire lo stress in maniera costruttiva è 
essenziale per qualsiasi leader, uomo o 
donna che sia. Quando lo stress si 
accumula, occorre saper utilizzare contro di 
esso azioni di controllo capaci di riportarlo a 
un livello gestibile. Attività come la tenuta di 
un diario, la pittura, l’esercizio fisico, la 
meditazione, lo yoga o altre simili ci fanno 
sentire bene e ci aiutano a liberarci dalla 
tensione. In generale, prevedere 
un’alimentazione sana e un’attività fisica 
regolare può aiutare a mantenere nei giusti 
limiti i livelli di stress. 

Lo stress, sia positivo che negativo, può 
influire su di noi, mentalmente e fisicamente. 
Mantenersi in salute ci aiuta a preparare il 
corpo alle difficoltà indotte dallo stress. 
Occorre concentrarsi sugli aspetti costruttivi 
dello stress e fare il possibile per ridurre 
quelli negativi. È così facile cadere 
nell’abitudine di non prendersi cura del 
proprio corpo.

Le donne che sviluppano stretti rapporti con 
donne dall’atteggiamento positivo tendono a 
godere di una salute fisico-emotiva migliore 
rispetto alle donne che non cercano né 
nutrono relazioni di amicizia. Quando i 
leader nascondono le loro emozioni, 
possono presentarsi diversi problemi, 
ciascuno dei quali può avere un impatto 
negativo sulla salute. E quando questi 
problemi interagiscono fra loro, dirigere 
diventa quasi impossibile.

Molti esperti concordano sul fatto 
che le donne abbiano più probabilità 
degli uomini di dirigere in uno stile più 
consono alle attuali condizioni. 

Una donna leader positiva si difende 
in modo costruttivo dagli insuccessi, 
sviluppando un sistema di sostegno 
prima che le sfide si presentino. 
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Le amicizie positive aiutano a promuovere la 
crescita personale e forniscono una 
compagnia umana assolutamente 
necessaria. Esse alleviano lo stress e sono 
reciprocamente vantaggiose nel senso che 
rendono felici allo stesso modo entrambi gli 
amici. Le sane amicizie portano con sé a 
vantaggio del leader altre cose positive: 
persone, esperienze e circostanze, tanto 
nella vita quotidiana quanto in quella 
professionale.

Si possono commettere errori, ma non 
bisogna soffermarcisi sopra. Meglio invece 
trarne un insegnamento. È utile capire 
quanto si rischia a destinare troppo tempo a 
dire a se stessi “Non avrei dovuto fare quella 
scelta.” o “Perché ho pensato che potesse 
funzionare?”. Perdere tempo a preoccuparsi 
del passato significa non averne per 
pianificare il futuro. Quando una donna lo 
capisce, le influenze negative esterne 
diventano cose da osservare, piuttosto che 
ombre indelebili sulla propria vita. Mai 
momento è stato più adatto alla leadership 
delle donne!
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FY Skin Formula contiene inoltre vitamina C, 
che favorisce la formazione di collagene, 
vasi sanguigni e cartilagine, oltre a zinco e 
vitamine D ed E, che aiutano a proteggere le 
cellule dallo stress ossidativo. FY Skin 
Formula è una fantastica soluzione 
nutrizionale per aiutarvi a mantenere un 
aspetto sano. Una dose di due compresse 
contiene inoltre 20 mg di acido ialuronico.

La bellezza parte da dentro!

La miscela di sostanze nutritive 
presente in questo integratore 
unico è ricavata da uno specifico 
estratto marino.

Le compresse FY Skin Formula forniscono un’attenta combinazione 
di vitamine e minerali chiave per ottenere e mantenere una pelle 
dall’aspetto sano.

FY Skin 
Formula
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Gli integratori alimentari non dovrebbero essere usati come sostitutivi di un pasto.© 2016 Lifeplus International

Full details of the product can be found on our website 
www.lifeplus.com and in our product catalogue.
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Sentirsi fisicamente stanchi dopo un 
allenamento intensivo è naturale. Anche se 
a prima vista può sembrare un controsenso, 
la sensazione di stanchezza effettivamente 
aiuta ad aumentare l’accumulo energetico 
complessivo del nostro corpo. Quando si 
mangia, si consuma energia. Ma il corpo 
non può accumulare l’energia sotto forma 
di cibo, quindi lo converte in un elemento 
chiamato adenosintrifosfato o ATP. L’energia 
è immagazzinata come ATP in piccoli organi 
chiamati mitocondri. La quantità di mitocondri 
nel corpo è direttamente correlata alla quantità 
di esercizi cardiovascolari eseguiti. Più è il 
tempo e la frequenza con cui ci impegniamo 
in attività cardiovascolari più mitocondri il 
nostro corpo è in grado di produrre e, di 
conseguenza, più energia avremo. Se uno 
degli obiettivi dell’esercizio fisico è aumentare 
i livelli di energia globale, ci concentreremo su 
attività dal livello basso/a lunga durata al livello 
moderato che consentono di allenarci per 
periodi di tempo più lunghi prima di sentire il 
bisogno di riposarsi.

In tutto il mondo, nei mesi invernali 
molte persone avvertono un certo stato 
di depressione che può andare da una 
sensazione di leggera malinconia fino a veri 
e propri disturbi affettivi stagionali. Il senso 
di depressione e tristezza che si manifesta 
durante i mesi invernali è spesso attribuito 
al fatto che le giornate si accorciano 
e le ore di luce diminuiscono. A ciò si 
aggiungono le numerose sollecitazioni che 
possono venire nel periodo delle festività di 
fine anno (trovare il regalo perfetto, sentire 
la mancanza di chi ci ha lasciato, preparare 
la prima cena in famiglia, ecc.) ed è facile 
capire perché alcune persone tendono a 
sentirsi giù. Spesso, tutto ciò che serve 
per risollevare l’umore in questo periodo 
dell’anno è una maggiore esposizione alla 
luce. 

È tecnicamente possibile bere troppa 
acqua e arrivare alla pericolosa condizione 
chiamata iponatremia da diluizione, 
ma succede molto raramente. Medici e 
nutrizionisti sono molto più preoccupati per 
le persone che non bevono una quantità 
sufficiente di acqua. La disidratazione 
lieve gioca un ruolo importante nel sorgere 
del mal di testa e nell’affaticamento e, di 
solito, nel momento in cui si prova una 
sensazione di sete, si è già perso oltre l’1% 
della quantità totale di acqua presente nel 
corpo. Secondo le comuni convinzioni, si 
dovrebbero bere otto bicchieri da circa 3 
dl o circa 2 litri di acqua pura ogni giorno. 
Molte persone ne bevono meno della metà. 
Bere acqua è importante perché l’acqua è 
essenziale per una corretta circolazione, 
per il trasporto dei nutrienti fino alle cellule, 
per l’eliminazione di scorie e tossine, 
per la regolazione della temperatura e 
dell’appetito e per un migliore sviluppo 
delle reazioni chimiche. Quanta acqua 
bevete al giorno? Pensate a tutto quello che 
bevete per una settimana. Se scoprite di 
non bere acqua a sufficienza, un aumento 
potrebbe darvi una piacevole sensazione di 
benessere e felicità.

Perché in inverno mi sento 
sempre triste?

È possibile bere troppa 
acqua?

Se la ginnastica stanca, può davvero 
aumentare il livello di energia?

Chiedi all’esperto

Può essere sufficiente passare più 
tempo possibile all’aperto durante 
il giorno e tenere sempre le luci 
accese la sera quando si è svegli per 
superare la tristezza invernale.

Per alcune persone può fare una grande 
differenza recuperare ciò che il sole regala 
nei mesi più caldi assumendo una grande 
quantità di vitamina D con la dieta e gli 
integratori. Tuttavia, se pensate che la vostra 
sia più di una semplice tristezza invernale, 
rivolgetevi al vostro medico. L’inverno 
può essere una stagione meravigliosa e 
divertente. Non lasciate che la mancanza di 
luce influenzi il vostro umore. 



Arricchito con una serie veramente completa 
di vitamine, minerali, estratti di erbe e fibre, 
il prodotto utilizza un innovativo processo 
di miscelazione proprietario che consente 
di assicurare prestazioni ottimali con ogni 
dose.

La bevanda nutritiva Daily 
BioBasics offre una sofisticata 
combinazione di ingredienti che 
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