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I buoni propositi per il nuovo anno sono 
divertenti perché, all’inizio dell’anno, tutto 
sembra possibile. Vi svelerò un segreto: 
tutto è possibile se vi prefissate un obiettivo 
realistico e rimanete concentrati su quello. 
Proprio come accade con qualsiasi altro 
obiettivo, la vostra concentrazione e il vostro 
atteggiamento determineranno il successo o 
l’insuccesso. Quindi, a proposito di obiettivi 
per il nuovo anno, promettiamo a noi stessi 
di lasciare perdere tutte le cose del nostro 
passato che ci trattengono e di concentrarci 
solo ed esclusivamente sulle meravigliose 
possibilità offerte da questo nuovo anno. 

Quando stabilite un obiettivo, dovete 
concentrarvi non solo sul suo 
raggiungimento, ma anche sulla sensazione 
positiva che provate quanto lo raggiungete. 
Tenete stretto quel sentimento nella vostra 
mente e nel vostro cuore. Lasciate che sia 
quel sentimento a guidarvi e ad attirare più 
opportunità per avere successo nella vita. Il 
2019 è il momento di ricominciare e rinnovare 
la vostra passione per uno stile di vita sano e 
positivo. Il vostro buon proposito dovrebbe 
essere solo questo: salute e positività.
 

Qualunque sia il vostro obiettivo, affrontatelo 
in modo positivo. Per esempio, invece di 
dire che volete smettere di bere bevande 
gassate, dite che volete iniziare a bere più 
acqua. In quel modo, vi concentrerete sul 
fare qualcosa di buono e sano che vi farà 
sentire meglio. Se vi concentrate sul non 
fare qualcosa, ogni volta che penserete al 
vostro obiettivo, vi ricorderete della cosa che 
state provando ad evitare!

Iniziando il 2019 in modo positivo, vi invito 
a fermarvi proprio adesso per qualche 
secondo a pensare a tutta la gioia, 
l’amore e i meravigliosi ricordi che hanno 
caratterizzato il 2018. Portate questa 
positività nel nuovo anno e le vostre 
occasioni per il successo saranno infinite!

Benvenuto 2019!
Avete già pensato ai buoni propositi per il nuovo anno? Io ci sto 
ancora lavorando e lo stesso vale per i miei amici. Ho sentito 
persone dire che vogliono cercare di perdere peso, fissare come 
obiettivo un numero di giorni a settimana per frequentare la 
palestra, mangiare meno dolci, mi è persino capitato di sentire una 
persona dire a un’altra che il suo buon proposito per l’anno nuovo 
era includere una verdura in ogni pasto. 
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Notizie nutrizionali
Dormire bene per un umore 
migliore
Vi sentite soli? Provate ad andare a letto 
prima per migliorare il vostro umore, sentirvi 
meno soli e ridurre il rischio di mortalità. 
Secondo gli autori di un recente articolo, 
troppo poco sonno può portare a un 
fenotipo neurale e comportamentale che 
innesca nel cervello un segnale di isolamento 
sociale. Se vi sentite distaccati dai vostri cari, 
forse vale la pena di provare a fare un 
sonnellino.3  

Le nuove ricerche pubblicate nel Canadian 
Medical Association Journal hanno scoperto 
che le famiglie che utilizzano disinfettanti per 
uso domestico almeno una volta a settimana 
hanno maggiori probabilità di avere bambini 
in sovrappeso. I ricercatori ritengono che 
l’uso di troppi disinfettanti uccida i germi e,  
in ultima analisi, alteri la flora intestinale dei 
neonati e dei bambini, un dato che ora viene 
associato all’obesità e anche alle allergie.1  

Uno studio condotto su più di 8.800 
persone in sette diverse città europee ha 
concluso che la bicicletta è il mezzo di 
trasporto associato ai maggiori benefici per 
la salute. Chi usa regolarmente la bicicletta 
risulta avere una salute generale e mentale 
migliore e un minore senso di solitudine. Gli 
editori dell’articolo sottolineano che l’ideale 
per il corpo è utilizzare la bicicletta ogni 
qualvolta sia possibile per raggiungere la 
vostra destinazione, invece di usare i mezzi 
pubblici o guidare l’auto.5 

Una casa sporca è una casa sana

In bici per migliorare la salute

1 Tun, Mon H., et al. “Postnatal Exposure to Household 
Disinfectants, Infant Gut Microbiota and Subsequent Risk of 
Overweight in Children.” Canadian Medical Association Journal, 
vol. 190, no. 37, 2018, doi:10.1503/cmaj.170809.
2 Bonaccio, Marialaura, Augusto Di Castelnuovo, Simona 
Costanzo, Alessandro Gialluisi, Mariarosaria Persichillo, Chiara 
Cerletti, Maria Benedetta Donati, Giovanni de Gaetano, and 
Licia Iacoviello. “Mediterranean Diet and Mortality in the Elderly: 
A Prospective Cohort Study and a Meta-Analysis.” 

British Journal of Nutrition 120, no. 8 (2018): 
841–54. doi:10.1017/S0007114518002179.
3 Simon, Eti Ben, and Matthew P. Walker. “Sleep Loss Causes 
Social Withdrawal and Loneliness.” Nature Communications, 
vol. 9, no. 1, 2018, doi:10.1038/s41467-018-05377-0.
4 Legrand, Fabien D., et al. “Brief Aerobic Exercise Immediately 
Enhances Visual Attentional Control and Perceptual Speed. 
Testing the Mediating Role of Feelings of Energy.” Acta 
Psychologica, vol. 191, 2018, pp. 25–31., 

doi:10.1016/j.actpsy.2018.08.020.
5 Avila-Palencia, Ione, et al. “The Effects of Transport Mode 
Use on Self-Perceived Health, Mental Health, and Social 
Contact Measures: A Cross-Sectional and Longitudinal Study.” 
Environment International, vol. 120, 2018, pp. 199–206., 
doi:10.1016/j.envint.2018.08.002.

C’è una buona notizia per gli amanti della 
dieta mediterranea. Ricca di pesce, frutta a 
guscio, verdure fresche, olio di oliva e frutta, 
la dieta mediterranea è stata a lungo 
associata a uno stile di vita sano. Il British 
Journal of Nutrition ha scoperto che, quando 
le persone sopra i 65 anni di età seguono un 
dieta mediterranea sana, riducono il rischio 
di morte del 25 per cento.2 

Una dieta per una lunga vita

Sentite di aver bisogno di rilassarvi dopo una 
giornata lunga e difficile? Invece di rallentare, 
provate ad accelerare. In poche parole, 
l’esercizio aerobico ha effetti benefici 
sull’umore. Secondo alcuni ricercatori, 
quindici minuti di esercizio possono farvi 
sentire più energici dello stesso tempo 
trascorso in pieno relax.4  

Correre verso il relax
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Non importa a che punto vi trovate nel 
vostro percorso di fitness, un personal 
trainer è senza dubbio una figura di cui avete 
bisogno. Ma come si fa a sapere se un 
personal trainer è giusto per voi? E se si 
decide di assumerne uno, come si ottimizza 
il tempo trascorso con lui per ottenere il 
massimo dalle sessioni?

Prima di decidere di lavorare con  
un personal trainer, provate a 
pensare a questo:

Quali sono i vostri obiettivi? Forse avete 
deciso di correre una maratona. O forse vi 
concentrate spesso sugli sport, ma vorreste 
lavorare sulla corretta flessibilità. Magari siete 
prigionieri della solita routine in palestra e 
avete bisogno di un po’ di ispirazione in più. Potrebbe anche essere utile stabilire una 

data limite o un intervallo di tempo entro cui 
realizzare ciò che desiderate.

Quali conoscenze e competenze può 
aiutarvi a sviluppare un personal trainer? I 
personal trainer sono incredibilmente utili per 
chi frequenta una palestra per la prima volta 
o è interessato a provare qualcosa di nuovo 
rispetto alla propria routine di allenamento. 
Un personal trainer può contribuire a ridurre 
la sensazione di timore che provano molte 
persone quando entrano in una nuova 
palestra. Per esempio, se uno dei vostri 
obiettivi è fare un allenamento tonificante per 
tutto il corpo due volte alla settimana, allora 
un personal trainer può mostrarvi le 
attrezzature della palestra e aiutarvi a trovare 
le macchine più adatte per i vostri obiettivi. 
Se siete già sportivi appassionati e state solo 
vivendo un momento di stallo, allora un 
trainer può aiutarvi a modificare leggermente 
la vostra routine per aggiungere una ventata 
di novità.

Avete bisogno di un personal trainer che  
vi insegni o vi guidi oppure che vi 
responsabilizzi? È importante valutare il 
vostro livello di motivazione e di dedizione  
ai vostri obiettivi. I personal trainer 
generalmente aiutano i loro clienti a lavorare 
più duramente del solito e a superare i loro 
limiti personali. Tuttavia, se desiderate solo 
un po’ di compagnia durante l’allenamento, 
potrebbe bastarvi seguire lezioni di gruppo  
o fare coppia con un amico. 
 
Qual è il vostro budget? Lavorare con un 
personal trainer può essere una spesa che 
non avete considerato prima. Perciò è 
particolarmente importante avere obiettivi 
chiari e specifici. Forse disponete di un budget 
sufficiente per un paio di lezioni e poi per 
sessioni di “aggiustamento” mensili. Oppure 
potete permettervi solo due sessioni: una per 
rivedere gli obiettivi e stabilire una routine e 
una sessione di follow-up per rivedere forma 
e tecnica e rispondere alle vostre domande. 

04

Una vita sana è la somma di molte azioni, pensieri e decisioni 
volontarie per investire saggiamente nel vostro benessere. Parte di 
questo processo potrebbe essere la decisione di investire tempo e 
denaro per lavorare con un personal trainer. 

I personal trainer 

Fitness

È importante riuscire a stabilire 
obiettivi specifici e che siano in 
qualche modo misurabili (tempo, 
resistenza, volume dei pesi). 

O forse avete perso l’abitudine 
ad allenarvi e avete bisogno di 
qualcuno che vi aiuti a sviluppare 
un programma di allenamento che 
possiate seguire facilmente a casa 
con un’attrezzatura minima.  
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Approfittate al massimo del tempo 
che trascorrete con il personal 
trainer con alcuni dei seguenti 
suggerimenti:

Durante la lezione non cercate di completare 
l’intera routine (che dovrebbe essere una 
cosa da fare separatamente), ma 
concentratevi di più sull’imparare 
dall’istruttore. L’istruttore può insegnarvi quali 
esercizi aiutano a raggiungere i vostri obiettivi 
(ad es., esercizi fondamentali per ridurre il 
mal di schiena o esercizi di cross-traning per 
migliorare i tempi della corsa).  
Gli istruttori possono anche mostrarvi 
esattamente come eseguire determinati 
esercizi per ridurre al minimo i traumi. In 
particolare, assicuratevi di imparare ad 
eseguirli correttamente, per ridurre i traumi e 
attivare adeguatamente i muscoli 
aumentando la forza.

Se avete budget a sufficienza per lavorare 
più spesso con un personal trainer, questi 
potrà aiutarvi a stabilire obiettivi realistici che 
si adattino alle vostre esigenze specifiche. 
L’istruttore può aiutarvi a sviluppare un 
programma di allenamento personalizzato 
con varianti e sostituzioni adatti al vostro  
stile di vita.

Come per tutte le scelte che riguardano la 
salute, ci sono occasioni in cui possiamo 
contare su noi stessi per prendere le giuste 
decisioni, fare ricerche ed essere responsabili. 
Ma spesso abbiamo bisogno di un aiuto 
esterno e volte possiamo avere bisogno di 
un professionista qualificato che ci aiuti 
guidandoci, formandoci e motivandoci.
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Salute ambientale 
personale 

Caratteristiche
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Qual è il collegamento tra l’ambiente e la 
nostra salute personale? E come possiamo 
influenzarlo?
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Ogni giorno dobbiamo confrontarci con il 
degrado ambientale che ci circonda. I 
telegiornali ci raccontano i disastri naturali 
causati dai cambiamenti climatici. Vediamo 
rifiuti e spazzatura nelle nostre città e sulle 
nostre strade. Le previsioni del tempo ci 
informano sulla qualità dell’aria e 
sull’inquinamento. Tutti questi fattori 
influenzano la nostra salute e la salute delle 
nostre comunità. Il problema a livello generale 
può farci sentire un po’ sopraffatti perché 
migliorare questa situazione è sicuramente al 
di fuori della nostra portata. 

Per fortuna, la nostra salute ambientale si basa 
soprattutto sulle nostre decisioni personali e su 
quello su cui ci concentriamo. Possiamo 
controllare ciò che succede in ambito 
domestico e i piccoli e grandi cambiamenti che 
facciamo nella nostra sfera possono migliorare 
la nostra salute! Pensate solo al cambiamento 
positivo che potremmo ottenere con un’azione 
collettiva.

E questo cambiamento inizia dalla doccia! 

Gli articoli da bagno e i prodotti per la cura 
personale sono tristemente famosi per 
nascondere sostanze chimiche e conservanti 
che danneggiano la nostra salute e l’ambiente. 
Cercate i prodotti che siano privi di conservanti 
parabeni, coloranti sintetici, fragranze 
sintetiche, ftalati, triclosan formaldeide e 
composti simil-formaldeide (ampiamente 
utilizzati nei prodotti per lisciare i capelli) e 
toluene. 

I parabeni, o i composti con il suffisso 
-parabene (ad es. butilparabene e 
propilparabene), sono conservanti 
comunemente usati nei prodotti per la cura 
personale. Nel 2012, l’Unione europea ne ha 
vietato l’uso in questo settore per i crescenti 
timori relativi agli squilibri ormonali nel corpo 
umano. I sostenitori della sanità pubblica 
stanno cercando di ottenere che la Food and 
Drug Administration negli Stati Uniti faccia 
altrettanto.1  

Utilizzate prodotti di pulizia atossici
Una casa pulita è perfetta per la lucidità 
mentale e il benessere fisico. Anche se 
spesso si vedono prodotti di pulizia 
antibatterici, l’acqua è veramente uno degli 
strumenti più importanti per mantenere puliti 
gli oggetti. Il problema degli agenti 
antibatterici è che uccidono anche i batteri 
buoni che ci aiutano a rimanere sani. E non 
dovete spendere tanti soldi per i detergenti 
naturali. Riempire una bottiglia spray con 
acqua, oli essenziali e possibilmente aceto o 
bicarbonato di sodio è semplice, economico 
ed efficace. Un’altra sostanza famosa per 
rimuovere le macchie e pulire frutta e verdura 
è il perossido d’idrogeno con concentrazione 

normale al 3%. Utilizzate un panno pulito per 
strofinare. Come per l’igiene delle mani, gran 
parte dell’azione detergente non ha tanto a 
che fare con l’effettivo prodotto detergente, 
quanto piuttosto con l’azione di sfregamento 
e risciacquo con acqua. 

Addio plastica e benvenuto vetro
Pensate attentamente a quanta plastica 
utilizzate, in particolare alle plastiche morbide 
monouso, che contengono tutte plastificanti 
(come ftalati e bisfenolo A, o BPA). 
Approssimativamente da cinque a 12 milioni 
di tonnellate di plastica vengono scaricate 
negli oceani ogni anno.2  Cibo, cosmetici, 
prodotti di pulizia, vestiti e molto altro viene 
imballato in contenitori di plastica. Anche le 
cannucce e gli utensili di plastica 
contribuiscono a creare rifiuti. Sebbene alcuni 
paesi stiano eliminando l’uso di sacchetti di 
plastica per alimenti (o impongano una tassa 
ai consumatori che li utilizzano), l’uso della 
plastica continua ad aumentare in tutto il 
mondo. All’inizio di questo decennio, la paura 
del BPA ha illuminato i consumatori sul 
contenuto dei prodotti in plastica e sul modo 
in cui influiscono sulla nostra salute. Numerosi 
prodotti di plastica come i biberon per 
bambini, i bicchieri per bambini e i contenitori 
per conservare i prodotti alimentari ora 
sottolineano di essere “senza BPA” sulle 
etichette; tuttavia, molti semplicemente usano 
una sostanza chimica analoga al BPA. La 
plastica morbida contiene plastificanti e quindi 
qualunque liquido commestibile o solido 
umido venga versato all’interno assorbirà una 
parte di questi plastificanti trasportandola poi 
nostro corpo. Le plastiche dure che non 
hanno bisogno di plastificanti, come il 
polietilene ad alta densità (HDPE) sono inerti 
come il vetro e sono più leggere e più forti; 
tuttavia, se non vengono riciclate, anche 
queste materie plastiche rappresentano una 
minaccia per i nostri corsi d’acqua e possono 
influenzare indirettamente la nostra acqua 
potabile. 

Oggi, sono disponibili cannucce di silicone 
riutilizzabili da tenere in macchina, in tasca  
o nella borsa da usare nei ristoranti. Altri 
consumatori hanno deciso di scegliere 
oggetti da tavola in vetro multiuso, comprese 
le bottiglie d’acqua. E i timori sui sacchetti di 
plastica (perché molti comuni negli Stati Uniti 
non li riciclano) hanno fatto sì che i cittadini 
più attenti alle questioni ecologiche 
adottassero borse riutilizzabili in plastica o 
stoffa. L’acquisto di articoli in bottiglie più 
grandi riduce anche gli imballaggi. 

07

Salute ambientale 
personale 

1 “Should People Be Concerned about Parabens in Beauty 
Products?” Scientific American. https://www.scientificamerican.
com/article/should-people-be-concerned-about-parabens-in-
beauty-products/.
2 Jambeck, Jenna R., Roland Geyer, Chris Wilcox, Theodore R. 
Siegler, Miriam Perryman, Anthony Andrady, Ramani Narayan, 
and Kara Lavender Law. “Plastic Waste Inputs from Land into 

the Ocean.” Science. February 13, 2015. 
http://science.sciencemag.org/content/347/6223/768.
3 Orwell, Ralph L., et al. “Removal of Benzene by the Indoor 
Plant/Substrate Microcosm and Implications for Air Quality.” 
SpringerLink, Humana Press, link.springer.com/article/10.1023/
B:WATE.0000038896.55713.5b.
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Purificate l’aria
Sareste sorpresi di scoprire che la qualità 
dell’aria all’interno di casa vostra può essere 
peggiore di quella all’esterno? Le piante,  
ad esempio, oltre ad abbellire la casa ne 
purificano l’aria! Uno studio di trent’anni fa 
della NASA (National Aeronautics and Space 
Administration) ha studiato le migliori piante 
per la purificazione dell’aria al chiuso. Gli 
scienziati stavano cercando un modo per 
migliorare la qualità dell’aria della Stazione 
Spaziale Internazionale. Alcune ricerche 
hanno messo in dubbio questo studio 
originale come uno studio di laboratorio in 
contrasto con la realtà: in laboratorio i 
risultati sono stati positivi, ma come si 
traducono realmente in un ambiente 
propriamente domestico? da allora sono 
state eseguite altre ricerche che hanno 
attribuito migliori risultati per la salute umana 
ai microrganismi presenti nel terreno.3  

Secondo lo studio della NASA, alcune delle 
piante consigliate sono la palma da datteri 
nana, la felce di Boston, il falangio, 
l’alagonema, l’edera comune, l’anthurium e il 
fico beniamino. Altri metodi per purificare 
l’aria implicano il passaggio dalle candele di 
cera alle candele di soia o in cera d’api (le 
normali candele di cera sono solitamente a 
base di petrolio) e l’utilizzo di sacchetti 
purificanti a base di bambù e carbone che 
aiutano ad assorbire le impurità.

Prestate attenzione all’esposizione 
ai campi elettromagnetici 
Elettromagne… cosa? I campi 
elettromagnetici, o EMF, sono un’energia 
elettrica e magnetica invisibile che proviene 
da ogni luogo, dall’atmosfera terrestre ai 
dispositivi elettronici. Anche il sistema 
nervoso e muscolare del corpo contengono 
campi elettromagnetici. Il problema è che 
siamo sempre più esposti agli EMF 
attraverso l’uso di apparecchi elettronici, 
soprattutto telefoni cellulari, Wi-Fi, computer 
portatili, linee elettriche e persino apparecchi 
da cucina. È possibile ridurre l’esposizione 
utilizzando la funzione altoparlante sul 
telefono cellulare e tenere il telefono lontano 
dalla testa. Non portate il telefono cellulare 
sul corpo e tenetelo in modalità aereo 
quando non in uso. Quando dormite, 
disattivate il Wi-Fi. Un’altra possibilità è 
ricercare ed esplorare i prodotti che 
sostengono di bloccare gli EMF. 

Togliete le scarpe prima di entrare 
in casa.
Togliere le scarpe sull’uscio aiuta a tenere fuori 
casa e sostanze chimiche e le tossine. Inoltre, 
potete tenere a portata di mano delle scarpe 
da casa o pantofole vicino alla porta quando 
entrate per cambiarvi rapidamente. La suola 
delle scarpe raccoglie molte sostanze 
dannose, da tutte le sostanze chimiche 
associate alle automobili (quando camminate 
per le strade e nei parcheggi) ai germi che si 
calpestano attraversando gli spazi pubblici. 
Gran parte del problema deriva dal fatto che 
molti spazi pubblici interni (ad es., negozi di 
alimentari, bagni pubblici) vengono puliti con 
prodotti antibatterici che uccidono la maggior 
parte dei germi. Sembra una cosa buona, 
vero? Il problema è che queste pratiche 
permettono la proliferazione dei germi che 
resistono a questi disinfettanti. In altre parole, 
super-germi che ci possono danneggiare. 
Quando lasciamo le nostre scarpe alla porta 
(o meglio ancora fuori dalla porta), non stiamo 
portando questi tipi di germi in casa. 

Ricerca sul “greenwashing”
Al giorno d’oggi, è molto trendy etichettare  
i prodotti come “eco-friendly” o “tutto naturale” 
quando in verità non lo sono. Purtroppo, 
spetta al consumatore fare ricerca. I siti web 
come quello dell’Environmental Working 
Group sono utili nel determinare il livello di 
tossicità di un prodotto, in base ai suoi 
ingredienti. Allo stesso modo, cercate di 
acquistare i prodotti da un’azienda che potete 
verificare a fondo e di cui potete fidarvi. 
Anche se un prodotto può affermare di essere 
naturale, spetta a voi controllare gli ingredienti 
o ricercare i materiali. 
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Aiutate il vostro corpo a proteggersi  
dallo stress ossidativo!

Proanthenols® 

100

Questa formula sinergica include anche 
la vitamina C che, secondo gli studi, 
contribuisce a proteggere le cellule dai danni 
ossidativi.

Grazie a una formulazione di 
qualità, frutto di 50 anni di ricerca, 
Proanthenols è basato su OPC 
originali, estratto concentrato di 
semi d’uva specifici e particolari 
tipi di corteccia di pino provenienti 
dalla Francia meridionale.
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Quando ci circondiamo di persone positive, 
tendiamo a incorporare anche l’ottimismo, la 
gentilezza e la gratitudine nell’energia 
personale. 

La positività, così come la negatività, è 
contagiosa in entrambi i mondi, sia reale che 
virtuale. Uno studio ha dimostrato questo 
fenomeno analizzando i post di Facebook di 
persone nella cui città stava piovendo.1 Le 
persone che abitavano dove stava piovendo 
hanno espresso le loro reazioni emotive nei 
post sui social media. 

Come ci si può aspettare, le emozioni delle 
persone che stavano vivendo sotto un cielo 
sereno erano notevolmente influenzate dalle 
espressioni di coloro che abitavano in luoghi 
dove stava piovendo. I ricercatori hanno 
concluso che le “i social network online 
possono amplificare l’intensità della sincronia 
emotiva globale”.

Le norme comportamentali culturali 
contribuiscono ai problemi di salute di massa, 
pensate all’epidemia di obesità negli Stati Uniti, 
alla cultura del ciclismo come mezzo di 
trasporto nei Paesi Bassi o a una maggiore 
salute cardiovascolare nei luoghi dove si 
consumano maggiori quantità di pesce come 
la Scandinavia e il Giappone. In scala ridotta, è 
più facile accettare e fare proprie le innovazioni 
per la salute e i miglioramenti dello stile di vita 
quando vengono adottati anche dalle persone 
con cui si interagisce.2 Sebbene non abbiamo 
la capacità di controllare la cultura più ampia 
della nostra regione o paese, possiamo vedere 
migliori risultati a livello di salute quando ci 
circondiamo nel nostro microcosmo sociale di 
persone positive, anch’esse alla ricerca del 
benessere.

In luoghi come Okinawa, in Giappone, il 
concetto di creare il proprio villaggio positivo 
viene insegnato fin dalla giovane età. I genitori 
inseriscono i loro figli in un “moai”, un gruppo di 
circa cinque persone che poi si aiutano a 
vicenda guidandosi, incoraggiandosi e 
sostenendosi per tutta la vita. Parte di un 
progetto che studia e incoraggia i concetti di 
“zone blu” (aree del mondo che hanno livelli di 
salute più elevati con l’invecchiamento, oltre ad 
altre caratteristiche positive), comprende la 
formazione di gruppi intenzionali di persone 
che lavorano positivamente insieme verso 
obiettivi sani. I gruppi si riuniscono per 10 
settimane per impegnarsi in attività positive per 
la salute, come la condivisione di diete a base 
di vegetali o passeggiate di gruppo. 

È logico. Se uscite con un amico che fa festa 
fino a tardi il venerdì notte e dorme il sabato 
mattina rispetto a un amico che passa una 
tranquilla serata di venerdì e poi esce a 
correre il sabato mattina, tenderete a essere 
influenzati da quello con cui trascorrerete il 
vostro tempo. Questo è perché l’allenamento 
è socialmente contagioso.3 

Le emozioni negative sono molto nocive per il 
corpo. Lo stress, la rabbia costante, la 
depressione e l’ansia influiscono direttamente 
su ormoni ed endorfine e influenzano le 
nostre scelte in relazione allo stile di vita. È 
abbastanza difficile combattere questi 
sentimenti da soli, ed è ancora più difficile 
cambiarli quando le persone intorno noi 
tendono a diffonderli. Gli scienziati hanno 
documentato accuratamente il collegamento 
tra emozioni negative ed esiti negativi per la 
salute. 
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Il potere delle  
persone positive 

Stile di vita

I ricercatori hanno poi analizzato il 
modo in cui questo influenzava le 
emozioni dei loro contatti  
Facebook tramite i rispettivi 
messaggi di stato, in particolare 
guardando quei contatti che si 
trovavano in città non interessate 
dalla pioggia. 

Conoscete l’espressione “Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”? 
Questo proverbio è in genere associato al comportamento e alla 
reputazione sociale, ma si può anche estendere all’influenza degli 
altri sulla vostra salute e benessere. 

1 Coviello, Lorenzo, et al. “Detecting Emotional Contagion 
in Massive Social Networks.” PLOS ONE, Public Library 
of Science, Mar. 2014, journals.plos.org/plosone/
article?id=10.1371/journal.pone.0090315#abstract0.

2 Centola, Damon. “An Experimental Study of Homophily in the 
Adoption of Health Behavior.” Science, American Association 
for the Advancement of Science, 2 Dec. 2011, science.
sciencemag.org/content/334/6060/1269.

3 Aral, Sinan, and Christos Nicolaides. “Exercise Contagion in a 
Global Social Network.” Nature News, Nature Publishing Group, 
18 Apr. 2017, www.nature.com/articles/ncomms14753.
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Una ricerca fondamentale ha dimostrato che 
la positività promuove la vitalità.4 Anche se la 
positività da sola ha il potere di migliorare il 
nostro stato di salute, la ricerca mostra 
anche che i legami sociali sono altrettanto 
necessari. I ricercatori dell’Università di 
Harvard hanno prodotto uno studio di 
grande portata su circa 7.000 adulti e hanno 
scoperto che le persone con pochi legami 
sociali avevano una probabilità doppia di 
morire entro un periodo di nove anni. Altre 
ricerche hanno dimostrato che le persone 
esposte a un virus respiratorio avevano 
meno probabilità di sviluppare i sintomi in 
presenza di legami sociali solidi e positivi.5 

Rimarrete stupidi da ciò che scoprirete 
quando vi abituerete a farlo. E imparando,  
vi stupirete di quanto possa essere prezioso. 
Quando vi rendete conto di provare 
sentimenti negativi, abituatevi a pensare a 
qualcosa di positivo, qualunque cosa andrà 
bene. Vi stupirete dell’utilità di questo 
esercizio.
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Una delle cose migliori da fare è 
prestare molta attenzione ai propri 
sentimenti. 

4 Rimer, Sara, and Madeline Drexler. “Happiness & Health: The 
Biology of Emotion—And What It May Teach Us About Helping 
People to Live Longer.” The Nutrition Source, 
Harvard School of Public Health, 19 Feb. 2014, www.hsph.
harvard.edu/news/magazine/happiness-stress-heart-disease/.
5 “Do Social Ties Affect Our Health?” National Institutes of 
Health, U.S. Department of Health and Human Services, 8 Sept. 
2017, newsinhealth.nih.gov/2017/02/do-social-ties-affect-our-
health.
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Negli ultimi anni le celebrità, oltre a medici e 
professionisti della sanità hanno cominciato a 
provare o incoraggiare l’adozione di diete a 
base vegetale. Alcune persone passano a 
questo regime per perdere peso, altri dopo 
aver ricevuto una grave diagnosi di salute e 
altri per motivi ambientali e di benessere degli 
animali. Inoltre, alcune persone adottano il 
veganesimo come una sfida temporanea, 
mentre altri affrontano questo cambiamento 
come una scelta di vita a lungo termine.

L’essere vegani comporta l’eliminazione dei 
prodotti animali dalla dieta (e a volte anche 
dall’abbigliamento e dai prodotti per la casa). 
Mentre i vegetariani consumano uova, latte, 
yogurt, burro e miele, i vegani si astengono 
dal mangiare qualunque prodotto derivi dagli 
animali. 

I benefici per la salute possono essere 
eccezionali per alcune persone. Poiché le 
diete vegane si basano su una grande 
varietà di frutta e verdura, avrete maggiore 
probabilità di ricavare molte delle sostanze 
nutritive dai cibi effettivamente integrali. 

Una dieta vegana correttamente strutturata 
può fornire a chi la pratica la maggior parte 
delle sostanze nutritive. Poiché alcune 
sostanze nutritive sono più prevalenti nei 
prodotti di origine animale, tuttavia, è saggio 
che i vegani e i vegetariani assumano 
integratori per vitamina B12, calcio, alcuni 
acidi grassi (principalmente omega-3) e 
vitamina D.2 Una delle più grandi trappole 
per i vegani è lo zucchero che è, ovviamente, 
a base vegetale (con l’eccezione del miele), 
ma un’eccessiva assunzione di zuccheri, in 
particolare di zuccheri raffinati, nonché 
un’eccessiva assunzione di sciroppo d’acero, 
zucchero di palma, fruttosio e zucchero di 
canna, in ultima analisi, potrebbe 
danneggiare la salute e il benessere se 
protratta per anni.

L’impatto ambientale del veganesimo è stato 
calcolato come segue: se una persona è 
vegana per un mese, permette di risparmiare 
circa 125.000 litri di acqua, 30 vite di animali 
ed evita l’emissione di 272 kg di CO2.3 In 
effetti, il programma per l’ambiente delle 
Nazioni Unite ha approvato la necessità per 
l’umanità di passare a una dieta basata più 
sui vegetali, in risposta ai timori sul degrado 
ambientale causato dall’allevamento di 
animali come fonte di alimentazione.4  

Alcuni dati indicano che se ogni 
cittadino degli Stati Uniti adottasse una 
dieta vegetariana (non vegana) per un 
giorno, permetterebbe di:5 

    Risparmiare circa 400 miliardi di litri di 
acqua

    Risparmiare circa 68 miliardi di 
coltivazioni usate per alimentare il 
bestiame e rendere quei terreni agricoli 
disponibili per altri scopi

    Risparmiare circa 270 miliardi di litri di 
gasolio usati per la gestione e il 
trasporto di prodotti di origine animale

    Eliminare 4,5 milioni di tonnellate di 
escrementi di bestiame che attualmente 
inquinano i nostri corsi d’acqua e l’aria

Fate una ricerca su Internet per trovare uno 
o due blog di appassionati di cucina che vi 
piacciono. Potete ricavare ispirazione per 
curiosi pasti a base di vegetali o piani 
alimentari. Scegliete una rivista di cucina o 
abbonatevi a un servizio di pianificazione 
alimentare focalizzato sulla cucina 
vegetariana o vegana. Trovate un amico o 
un membro della vostra famiglia che voglia 
partecipare alla sfida con voi. 

Provate a eliminare la carne da uno dei vostri 
pasti quotidiani. Oppure iniziate l’anno nuovo 
con una dieta purificante priva di carne e 
prodotti caseari per un mese. Esplorate gli 
alimenti etnici o religiosi che utilizzano meno 
carne, come la cucina del sud dell’India, la 
cucina israeliana, taiwanese o degli Avventisti 
del settimo giorno.6 Potete partecipare a una 
lezione di cucina vegana con un amico. 
Oppure partecipare a un banchetto 
vegetariano presso un centro comunitario o in 
un tempio indù.

Forse tutto questo è un po’ troppo per voi. 
La cosa importante è che non serve eliminare 
completamente i prodotti di origine animale 
per trarre vantaggio da uno stile di vita 
basato sui vegetali. Alcuni scelgono di 
seguire una dieta vegana per una settimana 
al mese o per un mese all’anno. Il periodo 
successivo alle festività è il momento ideale 
per concentrarsi su una dieta a base vegetale 
come sorta di percorso di purificazione e 
disintossicazione da tutti i pasti delle feste 
(pensate a biscotti, caramelle, grandi arrosti e 
ogni tipo di condimento). Per la maggior 
parte delle persone essere “totalmente 
vegani ed estremi su tutto” non è la risposta 
adatta. In generale, basti pensare al valore di 
questo tipo di alimentazione, tuttavia non 
necessariamente come assoluto per tutti. 
Usate il buon senso e prestate attenzione al 
vostro corpo, vi dirà lui che cosa fare. In ogni 
caso, mangiare le verdure è estremamente 
importante.
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I benefici di una dieta a base di vegetali sono stati pubblicizzati per decenni oramai, ma fino a poco 
tempo fa il veganesimo era perlopiù un concetto marginale rispetto alla corrente principale. 

Mangiate tantissime verdure!
Nutrizione

L’essere vegani può contribuire a 
proteggere da malattie come le 
patologie cardiovascolari, l’obesità e il 
diabete di tipo 2.1  

Se siete interessati a sperimentare 
una dieta a base di vegetali, ci sono 
modi divertenti per farlo. 

Forse, come succede in molte altre 
case, la vostra famiglia può provare 
ad adottare l’abitudine di un pasto 
settimanale senza prodotti animali. 

1 Le, Lap Tai, and Joan Sabaté. “Beyond Meatless, the Health 
Effects of Vegan Diets: Findings from the Adventist Cohorts.” 
Nutrients, U.S. National Library of Medicine, June 2014, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4073139/.
2 Craig, and Winston J. “Health Effects of Vegan Diets.” 
The American Journal of Clinical Nutrition, Oxford 
University Press, 11 Mar. 2009, academic.oup.com/ajcn/

article/89/5/1627S/4596952.
3 “The Vegan Calculator.” thevegancalculator.com/#calculator.
4 United Nations Environment Programme. Sustainable 
Consumption and Production: A Handbook for Policy 
Makers, 2015, sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/1951Sustainable Consumption.pdf.
5 Freston, Kathy. Veganist: Lose Weight, Get Healthy, Change 

the World. Weinstein, 2011.
6 Sawe, Benjamin Elisha. “Countries With The Highest Rates Of 
Vegetarianism.” World Atlas—Maps, Geography, Travel, World 
Atlas, 1 May 2017, www.worldatlas.com/articles/countries-with-
the-highest-rates-of-vegetarianism.html.
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Acqua

Caratteristiche

Tutti sappiamo che per avere una vita sana è importante mantenere 
la giusta idratazione. Le campagne promozionali del servizio 
sanitario pubblico che promuovono il consumo di acqua potabile 
ricordano l’importanza di bere otto bicchieri di acqua da 240 ml al 
giorno. Ma un americano medio beve solo quattro bicchieri di acqua 
al giorno.1  In Europa, la Norvegia guida la classifica per il consumo di 
acqua più elevato a persona, seguita da Portogallo e Grecia.2  
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Sebbene la regola degli “otto al giorno” sia 
riconosciuta quasi universalmente, alcuni dati 
suggeriscono che questa quantità potrebbe 
addirittura non essere sufficiente! La National 
Academies of Science, Engineering and 
Medicine generalmente raccomanda che le 
donne assumano una quantità giornaliera di 
acqua pari a 2,7 litri, combinati tra alimenti e 
bevande, mentre gli uomini dovrebbero 
raggiungere i 3,7 litri.  Inoltre, raccomanda 
che le donne in gravidanza e in allattamento 
ne consumino di più, rispettivamente a causa 
di un aumento del volume ematico e della 
necessità di produrre il latte. 

L’acqua fa bene all’intestino! Bere acqua ha un 
ruolo fondamentale nella corretta digestione. 
Aiuta a prevenire la costipazione e tutti i 
problemi collegati. Se notate che le vostre feci 
non sono abbastanza morbide, forse dovete 
aumentare l’assunzione di acqua. 

Il consumo di acqua può anche contribuire a 
controllare l’appetito. Bere acqua prima o 
durante un pasto aiuta a sentirsi più sazi 
mangiando meno4,5. Forse vi sorprenderà 
scoprire che a volte quando pensate di avere 
fame basta bere un po’ d’acqua per saziarvi; 
magari il vostro corpo vi stava solo dicendo di 
aver bisogno di acqua. Un’altra opzione per 
aumentare la sensazione di sazietà è iniziare il 
pasto con una zuppa a base di brodo6,7. 
Sempre a favore della tesi per cui bere acqua 
è un modo di mantenere un peso corretto: 
l’acqua gioca un ruolo chiave nel 
metabolismo. È possibile ottimizzare questo 
beneficio metabolico bevendone mezzo litro 
circa 30 minuti prima di un pasto principale.8  
La maggior parte delle persone pensa che 
bere acqua provochi ritenzione idrica nel 
corpo, mentre è vero il contrario. Molte 
persone faticano a rendersi conto che bere 
quantità adeguate di acqua aiuta davvero a 
eliminare i liquidi corporei in eccesso.

L’acqua è utile per alleviare dolore e disagio. 
Per quanto riguarda i dolori muscolari e i 
crampi, l’acqua aiuta a eliminare l’acido 
lattico che spesso ne è la causa. Quando si 
esegue un esercizio molto faticoso (ad 
esempio uno sprint veloce o un 
sollevamento di pesi notevoli), il corpo entra in 
uno stato anaerobico a causa della 
diminuzione dell’apporto di ossigeno e come 
sottoprodotto di questo processo si forma 
l’acido lattico. L’acido lattico è in parte causa di 
questi dolori, perché si accumula nei 
muscoli. Bere acqua aiuta a eliminare l’acido 
lattico dal corpo e ad alleviare l’indolenzimento.

L’acqua contribuisce inoltre ad alleviare le 
emicranie comuni. Sebbene gli scienziati 
non conoscano la causa di molte emicranie, 
si ritiene comunemente che molti mal di 
testa siano dovuti alla disidratazione.9  

A proposito di dolore, ci sono poche cose 
dolorose come l’eliminazione di un calcolo 
renale o un’infezione del tratto urinario. 
Mantenere un’idratazione ottimale aiuta a 
prevenire entrambi i disturbi. Questo è 
perché i reni, la vescica e il tratto urinario 
sono tutti coinvolti nell’eliminazione delle 
tossine dal corpo. Le tossine o i batteri 
patogeni possono accumularsi se non 
bevete abbastanza acqua. 

Diversi studi hanno evidenziato i vantaggi 
dell’assunzione di acqua relativamente alla 
prevenzione del cancro. Uno studio ha 
seguito 48.000 uomini nel corso di 10 anni 
e ha scoperto che chi ha consumato le 
quantità più elevate di acqua ha avuto meno 
probabilità di sviluppare il cancro della 
vescica.10 Un altro studio ha ottenuto 
analoghi risultati correlativi per un consumo 
più elevato di acqua relativamente al cancro 
colorettale.11 Tuttavia, non si tratta di risultati 
definitivi, in quanto altri studi non hanno 
ottenuto risultati statisticamente rilevanti12,13. 

15

La prossima volta che avete 
mal di testa, invece di assumere 
immediatamente un antidolorifico, 
provate a bere mezzo litro di acqua 
per vedere se aiuta. 

1 Sebastian RS, Wilkinson Enns C, Goldman JD.  
Drinking Water Intake in the U.S.: What We Eat In America,
NHANES 2005-2008. Food Surveys Research Group Dietary 
Data Brief No. 7. September 2011. Available from:
http://ars.usda.gov/Services/docs.htm?docid=19476.
2 “Europe’s Water in Figures: An Overview of the European 
Drinking Water and Waste Water Sectors.” DANVA, EurEau The 
European Federation of National Water Services, 2017,  
www.danva.dk/media/3645/eureau_water_in_figures.pdf.
3 “Dietary Reference Intakes: Water, Potassium, Sodium, 
Chloride, and Sulfate.” The National Academies of Sciences, 
Engineering, and Medicine, 19 Aug. 2015, nationalacademies.
org/hmd/Reports/2004/Dietary-Reference-Intakes-Water-
Potassium-Sodium-Chloride-and-Sulfate.aspx.
4 Davy, B M, et al. “Water Consumption Reduces Energy Intake 
at a Breakfast Meal in Obese Older Adults.” Journal of the 

American Dietetic Association, U.S. National Library of Medicine, 
July 2008, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18589036.
5 Rolls BJ , Castellanos VH , Halford JC , Kilara A ,  
Panyam D, Pelkman CL , Smith GP , Thorwart ML. .Volume  
of food consumed affects satiety in men..Am J Clin Nutr 67:  
1170-1177, 1998.
6 Rolls BJ , Bell EA , Thorwart ML. .Water incorporated into a 
food but not served with a food decreases energy intake in lean 
women..Am J Clin Nutr 70: 448-455, 1999.
7 Stookey JD. .Energy density, energy intake and weight status 
in a large free-living sample of Chinese adults: exploring the 
underlying roles of fat, protein, carbohydrate, fiber and water 
intakes..Eur J Clin Nutr 55: 349-359, 2001.
8 Boschmann, M, et al. “Water-Induced Thermogenesis.” The 
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism., 
U.S. National Library of Medicine, Dec. 2003, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14671205.
9 Blau, J N, et al. “Water-Deprivation Headache: a New 
Headache with Two Variants.” Headache, U.S. 
National Library of Medicine, Jan. 2004, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14979888.
10 Michaud DS , Spiegelman D , Clinton SK , Rimm EB , Curhan 
GC , Willett WC , Giovannucci EL. .Fluid intake and the risk 
of bladder cancer in men..N Engl J Med N Engl J Med 340: 
1424–1426, 1999 and 340: 1390-1397, 1999.
11 Lubin F , Rozen P , Arieli B , Farbstein M , Knaani Y , Bat L, 
Farbstein H. .Nutritional and lifestyle habits and water-fiber 
interaction in colorectal adenoma etiology..Cancer Epidemiol 
Biomarkers Prev 6: 79-85, 1997.
12 Geoffroy-Perez B , Cordier S. .Fluid consumption and the risk 
of bladder cancer: results of a multicenter case-control study..Int 
J Cancer 93: 880-887, 2001.
13 Bruemmer B , White E , Vaughan TL , Cheney CL. .Fluid 
intake and the incidence of bladder cancer among middle-
aged men and women in a three-county area of western 
Washington..Nutr Cancer 29: 163-168, 1997.
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Quindi, come aumentare l’assunzione di 
acqua? Al giorno d’oggi, forse soprattutto 
grazie alle campagne per la salute pubblica a 
livello mondiale sull’assunzione di otto 
bicchieri d’acqua al giorno, le persone 
bevono acqua ovunque. Portiamo bottigliette 
alla moda dappertutto, nelle nostre valigette, 
borse da lavoro, borse per pannolini e zaini. 
Durante le conferenze o le lezioni, i relatori 
insegnano e parlano tenendo a portata di 
mano una pratica bottiglia d’acqua. Anche le 
utilitarie ora dispongono di grandi 
portabicchieri nei sedili anteriori e posteriori. 
Forse il primo passo è procurarsi una 
bottiglia d’acqua (preferibilmente una bottiglia 
di vetro rivestita in gomma per ridurre il 
rischio di rottura in caso di cadute) che 
pensate sia comoda per voi. 

Se volete misurare il consumo di acqua, 
procuratevi una bottiglia d’acqua graduata 
oppure affidatevi alla tecnologia e scaricate 
un’app per l’acqua sul telefonino. Forse avete 
già applicazioni per il fitness e l’alimentazione, 
che spesso includono anche il consumo di 
acqua. Un trucco è riempire alcuni contenitori 
con l’acqua come prima cosa al mattino e 
assicurarsi di berla durante il giorno. Alcune 
persone trovano difficile bere acqua in modo 
sistematico. Potete provare ad aggiungere 
giusto un po’ di aceto balsamico o limone, per 
insaporirla leggermente. Un modo semplice 
ed efficace per sapere se si sta assumendo 
abbastanza acqua è osservare il colore delle 
urine. Le urine devono essere giallo pallido. Se 
le urine sono di colore giallo scuro o di colore 
arancione o marrone significa che 
probabilmente siete disidratati e il vostro 
corpo sta riassorbendo quanta più acqua 
possibile dai reni, con il risultato che le urine 
sono molto concentrate. Tenete presente che 
potreste avere una o due minzioni di colore 
giallo acceso dopo aver assunto integratori 
che contengono vitamina B (specialmente 
riboflavina) oppure aver mangiato alcuni cibi 
come il lievito alimentare.

Alcune persone semplicemente non 
apprezzano il bere l’acqua, sia a causa del 
gusto che dell’abitudine. Potete migliorare il 
sapore dell’acqua aggiungendo della frutta 
al naturale, dalle classiche fettine di limone a 
opzioni più fantasiose come fettine di 
cetriolo o fragola. O potete provare le tisane, 
come menta o camomilla. Un’altra opzione 
è quella di mangiare l’acqua! Le verdure 
contengono tantissima acqua, in 
particolare, cetrioli, cavolo, insalata e 
pomodori. I frutti come arance, ananas e 
meloni sono anch’essi ricchi di acqua.

Anche se nella maggior parte dei casi 
l’acqua del rubinetto nei paesi sviluppati è 
sicura da bere, purificare l’acqua è un 
processo aggiuntivo particolarmente utile. 

A seconda dei regolamenti ambientali del 
vostro paese o comune, la disinfezione 
include spesso processi e prodotti chimici 
come la filtrazione a sabbia e la 
flocculazione. 

Un timore che riguarda l’acqua di rubinetto 
è che i tubi più vecchi possano rilasciare 
metalli pericolosi come piombo, cromo 
esavalente e cadmio. Un’altra 
preoccupazione è che le incrinature nelle 
tubazioni possano contaminare la sorgente 
di acqua con batteri, parassiti o altro. 

In alcune aree l’acqua viene sanificata 
aggiungendo aggiungendo sostanze come 
il fluoro o il cloro. In altre zone l’acqua viene 
purificata mediante filtrazione, 
sedimentazione, disinfezione, coagulazione, 
flocculazione e/o osmosi inversa. Non tutti i 
processi sono necessari: dipende dalla 
qualità della sorgente d’acqua e dalle norme 
governative in vigore. La purificazione al 
punto di consumo rimuove il cloro 
(ampiamente usato per uccidere i batteri 
nelle strutture di depurazione dell’acqua), 
nonché altre tossine (compresi molti 
prodotti farmaceutici che entrano negli 
impianti idrici attraverso le urine) che 
potrebbero non essere completamente 
rimosse dalle strutture comunali di 
purificazione dell’acqua.

Ma non serve comprare acqua in bottiglia 
per sfruttare i benefici dell’acqua purificata. 
Anzi, evitate l’acqua in bottiglia, perché 
molto spesso è imballata in contenitori di 
plastica, che non sono adatti alla salute o 
all’ambiente. L’ideale è acquistare un 
depuratore d’acqua per la casa. Esistono 
diversi sistemi di purificazione dell’acqua per 
la casa. Alcuni purificatori casalinghi 
rimuovono il cloro, il che aiuta a conferire 
all’acqua un sapore migliore e fa anche 
bene alla salute. Alcuni rimuovono il 
fluoruro, che a livelli molto alti è una 
neurotossina e può anche sopprimere la 
funzione tiroidea. Senza dubbio assicuratevi 
di acquistarne uno che rimuova il piombo, 
un’altra neurotossina. 

I sistemi casalinghi rimuovono le impurità 
attraverso la filtrazione (come il carbone), 
l’osmosi inversa o l’uso della luce 
ultravioletta. Quando acquistate un sistema 
di purificazione dell’acqua per la vostra 
casa, cercate i dispositivi e i sistemi 
certificati dall’American National Standards 
Institute (ANSI) o da NSF International. 
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L’acqua del rubinetto proviene 
spesso da fonti quali serbatoi, fiumi 
e laghi ed è quindi disinfettata in un 
impianto idrico municipale. 
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Il tè matcha ha recentemente guadagnato 
grande popolarità da quando bar e caffetterie 
lo uniscono al caffellatte, ai frullati o alle 
bevande e i ristoranti più alla moda lo 
aggiungono ai dessert. Originario del Giappone, 
il tè matcha è stato usato per secoli nelle 
cerimonie buddiste. Proviene dalla stessa 
pianta del tè verde, Camellia sinensis, ma viene 
coltivato, raccolto e preparato con un 
procedimento diverso.

La storia del tè matcha risale addirittura alla 
Cina del settimo secolo. All’epoca, le foglie di tè 
al vapore venivano spesso pressate in piccoli 
mattoncini per facilitarne il trasporto per il 
commercio. La gente allora arrostiva le foglie e 
le macinava in una polvere per la preparazione. 
Nei secoli successivi, il tè è stato introdotto in 
Giappone, dove è stato sviluppato un metodo 
diverso per la coltivazione di questa pianta. 

Durante i 30 giorni prima del raccolto, gli 
agricoltori coprono le piante del tè per 
proteggerle dal sole. Si ritiene che in questo 
modo le foglie del tè mantengano le loro 
proprietà antiossidanti. 

Il tè viene poi trasportato per la vendita in un 
contenitore ermetico e scuro per preservare 
il colore, il gusto e i benefici per la salute. 

Tradizionalmente, il tè è preparato 
mescolandone una piccola quantità in acqua 
molto calda. Ma potete seguire anche il 
trend dei locali alla moda e aggiungerlo al 
frullato mattutino o mescolarlo nel latte di 
cocco caldo. Il contenuto di caffeina nel tè 
matcha è superiore a quello del tè verde ed 
è più simile a quello del caffè normale. Si 
ritiene che a causa dell’amminoacido 
L-theanina presente nel tè matcha, la 
caffeina produca un effetto più sostenuto in 
termini di energia, senza dare agitazione 
come accade con il caffè. 

Il tè matcha è ricco di antiossidanti poiché 
contiene catechine, un gruppo di antiossidanti 
particolarmente potenti.1  Rispetto ad altri 
alimenti ricchi di antiossidanti il matcha fa 
parte di quelli straordinari. I principali supercibi 
antiossidanti includono cioccolato fondente, 
bacche di açaí, origano, chiodi di garofano, 
menta piperita e sommacco. Anche il tè verde 
è una fonte preziosa di antiossidanti. Ma 
poiché il tè matcha è essenzialmente più puro 
e concentrato del tè verde, agisce in modo più 
potente per proteggere il nostro corpo dagli 
attacchi dei radicali liberi2,3.

Il fegato è l’organo disintossicante del corpo  
e il tè matcha può migliorare il processo 
disintossicante mantenendo il fegato 
perfettamente funzionante. Un’analisi di  
15 studi ha concluso che bere tè verde 
riduce il rischio di patologie del fegato.4 E, 
ancora una volta, il tè matcha è un tè verde 
più concentrato.

Le partecipanti femminili hanno bruciato  
una maggiore quantità di grasso corporeo 
durante una camminata di 30 minuti, 
quando consumavano tè matcha.5 

Ecco una buona notizia per le persone a 
rischio di diabete o di malattie cardiovascolari: 
il tè matcha aiuta ad abbassare il colesterolo 
LDL, il cosiddetto colesterolo “cattivo”.6 
Inoltre, il tè aiuta a ridurre i livelli di zucchero 
nel sangue.7 Una meta-analisi di nove studi 
che analizzavano un totale di 4.378 ictus in 
circa 200.000 persone ha concluso che bere 
tre tazze di tè (nero o verde) al giorno aiuta a 
prevenire l’ictus.8 

Includere il tè matcha tra i vostri alimenti 
giornalieri è un modo facile per aumentare 
gli antiossidanti e migliorare la vostra salute. 
Dopo le feste, il tè matcha è utile per 
rimettersi in forma disintossicando il corpo. 
Può darvi una sferzata di energia sana e 
contribuire a ricaricavi durante gli ultimi mesi 
dell’inverno. 

Le foglie sono poi cotte al vapore, 
essiccate, deraspate, private delle 
venature e macinate in una polvere 
molto fine, ovvero il tè, spesso con 
una pietra di granito. 

19

Il tè matcha, che ha proprietà antiossidanti, disintossicanti ed energizzanti per il corpo, offre la 
combinazione perfetta per aiutarci a iniziare il nuovo anno con una nota sana e positiva.

Tè matcha 

Erbe e integratori

Uno studio recente ha esaminato gli 
effetti brucia-grassi del tè matcha 
quando è unito all’esercizio fisico. 

1 Weiss, D J, and C R Anderton. “Determination of Catechins in 
Matcha Green Tea by Micellar Electrokinetic Chromatography.” 
Journal of Chromatography A, U.S. National Library of Medicine, 
5 Sept. 2003, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14518774.
2 Xu, P, et al. “The Effects of the Aqueous Extract and Residue of 
Matcha on the Antioxidant Status and Lipid and Glucose Levels 
in Mice Fed a High-Fat Diet.” Food and Function, 
U.S. National Library of Medicine, Jan. 2016, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26448271.
3 Pham-Huy, Lien Ai, et al. “Free Radicals, Antioxidants in 
Disease and Health.” International Journal of Biomedical 
Science, U.S. National Library of Medicine, June 2008, 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3614697/.
4 Yin, Xueru, et al. “The Effect of Green Tea Intake on Risk of 
Liver Disease: A Meta Analysis.” International Journal of Clinical 
and Experimental Medicine, U.S. National Library of Medicine, 
June 2015, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4538013/.
5 Willems, Mark, Elisabeth Theodorus, et al. “Matcha Green Tea 
Drinks Enhance Fat Oxidation During Brisk Walking in Females.” 
International Journal of Sport Nutrition and 
Exercise Metabolism, vol. 28, no. 5, 2018, pp. 536–541., 
doi:10.1123/ijsnem.2017-0237.
6 Zheng, Xin-Xin, et al. “Green Tea Intake Lowers Fasting Serum 
Total and LDL Cholesterol in Adults: a Meta-Analysis of 14 

Randomized Controlled Trials.” The American Journal of Clinical 
Nutrition, vol. 94, no. 2, 2011, pp. 601–610., doi:10.3945/
ajcn.110.010926.
7 Xu, Ping, et al. “The Effects of the Aqueous Extract and 
Residue of Matcha on the Antioxidant Status and Lipid and 
Glucose Levels in Mice Fed a High-Fat Diet.” Food & Function, 
vol. 7, no. 1, Jan. 2016, pp. 294–300., doi:10.1039/c5fo00828j.
8 Arab, Lenore, et al. “Green and Black Tea Consumption 
and Risk of Stroke.” Stroke, vol. 40, no. 5, May 2009, pp. 
1786–1792., doi:10.1161/strokeaha.108.538470.
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Ci sono una miriade di motivi alla base dei 
problemi comportamentali nei bambini, ma 
ciò che mangiano e quando mangiano è più 
importante di quanto si pensi normalmente. 

Alimenti confezionati, troppo zucchero, 
carboidrati raffinati e succhi sono tutti 
colpevoli. Anche conservanti, additivi e 
coloranti presenti in molti alimenti possono 
essere legati ai problemi comportamentali.1 

Bassi livelli di glicemia sono particolarmente 
preoccupanti perché innescano una risposta 
da stress nel corpo. Quando scende la 
glicemia, aumenta l’adrenalina nel corpo e  
le ghiandole surrenali rilasciano il cortisolo, 
l’ormone dello stress. Il cortisolo entra in 
azione perché il vostro corpo pensa di  
dover trarre la sua energia da altre fonti, in 
particolare il glucosio immagazzinato. 
Questo mette il corpo in uno stato di stress 
che colpisce i muscoli, il cervello e il cuore. 
Non si tratta di un fenomeno problematico 
quando si verifica occasionalmente, ma se 
accade spesso, sottopone il corpo dei 
bambini a uno stato di stress costante che 
può essere dannoso.

I genitori (così come gli insegnanti e gli 
assistenti) possono identificare questi 
sintomi della carenza di zuccheri nei 
bambini: 

    Difficoltà a concentrarsi su un’attività, 
anche quando è un’attività che 
apprezzano

    Scarsa attenzione all’ascolto, in 
relazione all’età dello sviluppo

    Facilità alla distrazione

    Irritabilità e facile preda di rabbia e 
frustrazione

    Difficoltà a calmarsi quando è arrabbiato

    Apparente stanchezza nonostante un 
adeguato riposo

Il modo migliore per evitare questa situazione 
è sforzarsi di fare in modo che i livelli di 
zucchero nel sangue dei bambini rimangano 
stabili tra un pasto e l’altro. Gli alimenti 
zuccherati o raffinati tendono a provocare  
un picco glicemico che si esaurisce poi 
rapidamente. Conosciamo tutti il calo 
post-dessert: ci sentiamo benissimo dopo 
aver mangiato una grande fetta di torta, ma 
poi avvertiamo rapidamente il calo 
dell’energia in un secondo momento. 

Pensate ai livelli di zucchero come le dolci 
colline della Toscana, in contrasto con i 
picchi e le valli delle Alpi.

Limitate i carboidrati raffinati e gli alimenti 
zuccherini solo alle occasioni molto speciali, 
evitate che siano una scelta, non tenendoli 
neppure in casa. Molti bambini adorano i 
carboidrati raffinati e può essere molto 
difficile tenerli lontani. 

Mentre in un mondo ideale nutrireste i vostri 
figli con verdure e proteine magre, spesso i 
bambini desiderano pasta, pane e patate. 
Offrite pane preparato con farina di mandorle 
e di cocco, con molti semi e frutta a guscio, 
perché forniscono un tipo di energia che 
dura molto più a lungo di quella fornita dal 
pane a base di cereali. Provate a sostituire le 
patate bianche con quelle viola o dolci. 
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Saltare i pasti o mangiare alimenti sbagliati può portare ad 
alterazioni comportamentali nei bambini. Noi genitori in che modo 
possiamo individuare i sintomi dei bassi livelli di glicemia? E come 
possiamo evitarli del tutto?

Bambini affamati e irrequieti: 
bassi livelli di glicemia rendono i 
bambini irritabili

La salute della famiglia

Stiamo cominciando a notare in che 
modo influisce il cibo. 

Provate a preparare e a incoraggiare 
il vostro bambino a mangiare gli 
alimenti che lo aiuteranno ad arrivare 
al pasto seguente. 

1 Harrington, Rebecca. “Does Artificial Food Coloring Contribute 
to ADHD in Children?” Scientific American, 27 Apr. 2015,  
www.scientificamerican.com/article/does-artificial-food-coloring-
contribute-to-adhd-in-children/.
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Servite ai vostri figli yogurt greco intero con 
una spolverata di cacao o un piccola 
quantità di miele naturale e locale. Uova 
strapazzate per colazione, con aggiunta di 
formaggio e spinaci e un pizzico di curcuma. 
Lo spuntino deve essere a base di verdure. 
Siate cauti nel proporre grandi quantità di 
frutta perché anche l’eccessivo consumo di 
questo alimento può portare a un elevato 
consumo di carboidrati sotto forma di 
fruttosio (lo zucchero naturale che si trova 
nella maggior parte dei frutti), che può 
portare al cosiddetto fegato grasso (steatosi 
epatica), specialmente se i bambini 
mantengono l’abitudine dietetica di 
assumere quantità elevate di frutta durante 
la crescita.

Tenete presente che il cosiddetto 
“greenwashing” o “natural washing” (ovvero 
far sembrare i cibi completamente naturali 
quando invece di fatto non lo sono) nel 
marketing degli alimenti per bambini rende la 
vita difficile ai genitori. L’ingrediente 
principale nei succhi a base di frutta e 
verdura è di solito un frutto molto 
zuccherino. L’imballaggio dice “cavolo riccio” 
o “spinaci”, ma un’occhiata all’elenco degli 
ingredienti rivela che quelle foglie verdi sono 
relegate in fondo alla lista. Allo stesso modo, 
state alla larga dalla maggior parte dei succhi 
perché contengono un valore nutritivo molto 
basso e sono pieni di zuccheri della frutta; 
tutte le fibre che permettono agli zuccheri di 
essere assorbiti molto più lentamente sono 
state rimosse. Leggete sempre la sezione 
dell’etichetta della confezione relativa alle 
“Informazioni nutrizionali”, la più importante a 
livello informativo.
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Le proteine sono importanti per 
aiutare la concentrazione. 
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Le vitamine e i minerali di cui hanno bisogno 
gli anziani sono leggermente diversi da quelli 
necessari per le persone più giovani.

Le vitamine del gruppo B
Gli integratori del complesso vitaminico B 
spesso contengono tutti gli otto tipi di questo 
gruppo. Le varie vitamine del gruppo B 
aiutano i nostri corpi nella lotta contro i radicali 
liberi, aumentano l’energia e mantengono la 
salute cellulare. In particolare, la vitamina 
B-12 è importante per gli anziani a causa di 
una proteina che viene generata nell’intestino, 
il fattore intrinseco gastrico. Il fattore intrinseco 
gastrico aiuta il nostro corpo ad assorbire la 
vitamina B-12. Invecchiando il nostro corpo 
produce una minore quantità di fattore 
intrinseco gastrico, quindi assorbiamo meno 
vitamina B-12; pertanto, gli alimenti arricchiti e 
gli integratori possono essere utili.1 I migliori 
alimenti che contengono vitamina B-12 sono 
prodotti di origine animale, in particolare 
fegato di manzo e vongole, nonché prodotti 
caseari e altre proteine animali.

Calcio 
Negli anziani, il corpo utilizza più calcio di 
quanto non sia in grado di assorbirne. 
Questa situazione può portare il corpo ad 
attingerlo dai depositi di calcio nelle ossa, il 
che a sua volta determina un indebolimento 
dello scheletro. Il calcio gioca un ruolo vitale 
nella salute del cuore e nella contrazione del 
muscolo, nonché nella nostra densità ossea. 
È noto che bere latte e mangiare yogurt 
serva ad assumere il calcio. Sardine e 
salmone in scatola sono scelte ideali poiché 
le loro ossa sono commestibili. 

Vitamina D
Benché in realtà sia un ormone, questa 
vitamina è fondamentale per la risposta 
immunitaria, eppure è ancora difficile da 
trovare nelle fonti alimentari.2 Ma dovrebbe 
anche essere abbinata al calcio per il 
massimo assorbimento da parte del corpo. 
Ecco perché il latte vaccino è arricchito di 
vitamina D, così possiamo assorbire il calcio 
con maggiore facilità. La fonte primaria di 
vitamina D non sono gli alimenti o gli 
integratori, ma il sole. Tuttavia, molti di noi non 
hanno occasioni di esporsi molto al sole 
(specialmente durante l’inverno) o temono i 
danni alla pelle. 
 
Magnesio
In tutto l’arco della vita, non solo negli 
anziani, il magnesio è spesso carente, in 
gran parte a causa della scarsità di questo 
minerale nel nostro terreno. 

Sebbene gli integratori orali siano efficaci, 
come per la vitamina D, l’assunzione del 
magnesio attraverso la pelle è l’ideale. Il 
magnesio per somministrazione topica è 
disponibile in lozioni e sali. 

Melatonina
Sebbene non sia una vitamina o minerale,  
la melatonina è un ormone essenziale che 
svolge un ruolo vitale nel ciclo di sonno-
veglia. Ha anche la capacità meno nota di 
difendere il corpo dagli attacchi dei radicali 
liberi. Purtroppo, con l’invecchiamento la 
produzione di melatonina diminuisce.3  
Invecchiando molte persone lamentano una 
maggiore difficoltà nel dormire per le 
sette-otto ore suggerite. 

Ciò può generare un effetto domino sulla 
qualità della salute: meno melatonina, meno 
sonno, meno capacità di rimanere in salute. 
Il succo di amarena presenta elevati livelli  
di melatonina di tipo alimentare ed è 
dimostrato che aiuta a prendere sonno e a 
dormire.4 

Probiotici
Un intestino sano è fondamentale per 
assorbire ed elaborare tutte le vitamine, i 
minerali e le sostanze nutritive di cui 
abbiamo bisogno.
 

Le fonti migliori di queste sostanze nutritive 
sono gli alimenti e le bevande integrali. 
Tuttavia, per molti motivi, a volte è 
necessario colmare le carenze nutrizionali 
con integratori o alimenti arricchiti. 
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Mentre il nostro corpo invecchia, aumenta il nostro fabbisogno di alcune vitamine e minerali. È sempre 
importante mangiare una varietà di alimenti, soprattutto frutta e verdura. Ma malgrado tutti i nostri 
sforzi, è difficile assicurarsi di assumere le sostanze nutritive di cui abbiamo bisogno. Invecchiando il 
nostro corpo non funziona più in modo efficiente come durante la gioventù. Questo è il momento in cui 
può essere una buona idea assumere integratori per colmare alcuni dei vuoti nutrizionali.

Vitamine, minerali e nutrienti per gli over 40

La salute della famiglia

Mandorle, fagioli e lenticchie, semi e 
formaggio sono altre opzioni. 

Il magnesio è utile per calmarci, 
aiuta nella digestione (in particolare 
aiuta le persone che soffrono di 
costipazione) e ci aiuta a ottenere un 
sonno di qualità. Alimenti fermentati come lo yogurt e 

i crauti contengono probiotici, ma gli 
alimenti tendono a non avere l’ampia 
varietà di ceppi che può contenere 
un integratore. 

Dietary Supplements, U.S. Department of Health & Human 
Services, Sept. 2018, ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminD-
HealthProfessional/.
3 Karasek, M. “Melatonin, Human Aging, and Age-Related 
Diseases.” Experimental Gerontology, vol. 39, no. 11–12, 2004, 

pp. 1723–1729, doi:10.1016/j.exger.2004.04.012.
4 Howatson, Glyn, et al. “Effect of Tart Cherry Juice (Prunus 
Cerasus) on Melatonin Levels and Enhanced Sleep Quality.” 
European Journal of Nutrition, vol. 51, no. 8, Dec. 2011, pp. 
909–916, doi:10.1007/s00394-011-0263-7.

1 “Office of Dietary Supplements – Vitamin B12.” NIH Office 
of Dietary Supplements, U.S. Department of Health & Human 
Services, June 2011, ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12-
Consumer/.
2 “Office of Dietary Supplements – Vitamin D.” NIH Office of 
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L’infiammazione è una reazione corporea 
naturale e sana quando il corpo sta 
combattendo contro un’infezione o risponde a 
un certo tipo di danni. Pensate all’ultima volta 
in cui vi siete tagliati accidentalmente un dito 
preparando qualcosa per cena oppure vi siete 
fatti un’escoriazione sul ginocchio dopo una 
caduta. Il sangue che fuoriesce da quell’area 
scatena anche le reazioni che permettono al 
sistema immunitario di iniziare a lavorare per 
guarire la ferita. Parte di quella risposta 
immunitaria è stata l’infiammazione, il gonfiore 
intorno alla zona è quello che spesso vediamo 
e associamo alle infiammazioni. Si tratta di una 
risposta immunitaria normale, naturale e sana. 
È una sorta di infiammazione “buona” che vi 
aiuta a guarire.

La difficoltà con l’infiammazione si verifica 
quando diventa un problema cronico. 
Quando mangiamo molto zucchero o 
consumiamo alimenti ad alto contenuto 
calorico con poche sostanze nutritive, o 
alimenti contenenti composti infiammatori 
come il glutine o altre lecitine, diventiamo 
predisposti a infiammazioni croniche. 
Inoltre, quando non facciamo esercizio, è 
più probabile sviluppare un’infiammazione 
cronica. Questa infiammazione cronica è un 
attacco costante e uno stress per il corpo. 
È come se il sistema immunitario rimanesse 
acceso senza potersi spegnere.

Il grasso addominale e il grasso che circonda i 
nostri organi interni sono particolarmente  
adatti a favorire le infiammazioni. Questi grassi 
contribuiscono alle malattie cardiovascolari e 
agli squilibri ormonali. Purtroppo, può essere 
un circolo vizioso: il grasso causa 
infiammazioni, e l’infiammazione rende difficile 
bruciare il grasso. 

La proteina C-reattiva (PCR) è un marcatore 
nel sangue correlato al livello di infiammazione. 
Può essere misurata quando il vostro medico 
ordina le analisi del sangue. Quando ci si 
ammala a causa di un virus respiratorio acuto, 
per esempio, il valore della PCR aumenta e 
riflette la risposta infiammatoria che il vostro 
corpo sta avendo in quel momento per 
combattere l’infezione. Le diete occidentali e la 
mancanza di esercizio fisico mettono le 
persone a rischio di infiammazioni, come 
risulta evidente dai valori della PCR.1 Perdere 
peso aiuta le cellule di grasso che si erano 
ingrandite a restringersi, tornando a una 
dimensione normale, e ciò aiuta a ridurre i 
continui meccanismi infiammatori nel corpo.2  

L’infiammazione cronica è colpevole di molti 
problemi di salute, dalla sindrome della 
permeabilità intestinale ai disturbi 
gastrointestinali, al dolore cronico e ai dolori 
articolari. L’infiammazione cronica deriva da 
molti fattori, tra cui lo stress cronico, la 
mancanza di sonno, l’esposizione a fattori di 
stress ambientale (come l’inquinamento o i 
rischi da lavoro) e, in particolare, le abitudini 
alimentari, specialmente quando portano 
all’obesità. Serve un po’ di tempo perché le 
infiammazioni croniche si sviluppino nel 
corpo. E serve un po’ di tempo per ridurle. 

L’alimentazione può essere il fattore chiave 
nella riduzione delle infiammazioni. Uno 
studio ha analizzato più di 300 anziani obesi 
o sovrappeso che sono stati iscritti in un 
programma con una dieta a basso contenuto 
calorico e maggiore esercizio fisico. Lo studio 
ha concluso che il ridotto consumo di calorie 
ha avuto il ruolo maggiore nel ridurre i livelli di 
PCR rispetto all’esercizio fisico.3 Ciò non 
significa che l’esercizio fisico non fosse 
benefico, ma che la chiave di volta era 
proprio un’alimentazione sana.

Assicuratevi di consumare alimenti e 
bevande ricchi di antiossidanti. Gli 
antiossidanti aiutano a combattere gli 
attacchi dei radicali liberi, che sono fattori 
significativi per le infiammazioni croniche. 
Bevete tè verde, mangiate verdura a foglia e 

consumate i frutti di bosco, che sono tutti 
cibi ricchi di antiossidanti e antinfiammatori. 

Come abbiamo già detto, i cibi ricchi di 
antiossidanti svolgono anche un ruolo 
antinfiammatorio. Altri alimenti 
antinfiammatori sono i pesci grassi pescati in 
natura, come acciughe, sardine, salmone e 
halibut. Anche semi e frutta a guscio, 
avocado e verdure povere di amido sono in 
grado di tenere sotto controllo le 
infiammazioni. Alimenti fermentati come 
crauti, kefir, kimchi e kombucha sono 
antinfiammatori. Assicuratevi di includere 
spezie antinfiammatorie come curcuma, 
zenzero e origano (praticamente tutte le 
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Alcuni alimenti possono causare infiammazioni che portano a un aumento di peso?

L’inizio del nuovo anno è il periodo più gettonato per mettere in discussione il proprio peso e 
impegnarsi per avere un corpo più sano. Naturalmente, le diete temporanee non hanno lo stesso 
successo di un cambiamento di stile di vita, che include consumare molte verdure, fare esercizio 
fisico quotidiano e assumere gli alimenti migliori. Ma se il vostro obiettivo è ridurre il peso, a volte il 
colpevole può essere invisibile.

Infiammazione e aumento del peso
La salute della famiglia

1 Thompson, Amanda L., et al. “Weight Gain Trajectories 
Associated With Elevated C‐Reactive Protein Levels in Chinese 
Adults.” Journal of the American Heart Association, vol. 5,  
no. 9, Sept. 2016, doi:10.1161/jaha.116.003262.
2 Yatsuya, H, et al. “Changes in C-Reactive Protein 
During Weight Loss and the Association with Changes in 
Anthropometric Variables in Men and Women: LIFE Study.” 
International Journal of Obesity, vol. 35, no. 5, May 2010,  
pp. 684–691., doi:10.1038/ijo.2010.200.
3 Nicklas, Barbara J, et al. “Diet-Induced Weight Loss, 
Exercise, and Chronic Inflammation in Older, Obese Adults: A 
Randomized Controlled Clinical Trial.” The American Journal 
of Clinical Nutrition, vol. 79, no. 4, Apr. 2004, pp. 544–551., 
doi:10.1093/ajcn/79.4.544.



gennaio/febbraio 2019    |

spezie sono ricche di antiossidanti e 
agiscono contro le infiammazioni croniche, 
contengono inoltre molti composti con 
proprietà antitumorali). Non evitate di 
consumare molti grassi di alta qualità come 
quelli nella maggior parte della frutta a 
guscio, avocado, olio di oliva e cocco. 
Evitate invece gli oli vegetali raffinati, 
decolorati e deodorati (altamente lavorati).

Cercate di mantenere in salute l’intestino 
(apparato digerente) con probiotici di alta 
qualità. Gestite lo stress con una buona 
quantità di sonno notturno. Fate esercizio in 
modo da superare leggermente i vostri limiti 
ma non sovraccaricare il corpo (cioè, non 

esagerate). Tenete presente che troppo 
esercizio fisico può causare tanta 
infiammazione quanta l’assenza stessa di 
esercizio fisico. 

Può sembrare che le cose da fare siano 
tante, ma non soffermatevi eccessivamente 
su questi aspetti. Basta essere consapevoli 
e fare del vostro meglio, nient’altro. 
L’estremismo e l’eccesso di zelo possono 
provocare altrettanto stress e quindi 
produrre infiammazione nel vostro corpo. 
Evitare l’infiammazione cronica è un fattore 
chiave per evitare i mali moderni come 
malattie degenerative, cardiovascolari, 
tumori e malattie autoimmuni. La salute è di 
gran lunga la nostra ricchezza più grande.
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Provate a limitare l’assunzione di 
alcolici e zucchero e mantenete il 
consumo di caffeina a un livello tale 
da evitare uno stimolo eccessivo o 
l’interferenza con il sonno. 
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Durante i mesi invernali, è facile esagerare 
con cibi preconfezionati, dessert e dolci e 
consumare più alcolici. Biscotti, torte e 
cocktail... anche se banchetti e festività sono 
finiti, il vostro fegato ha pagato il prezzo di 
questi vizi eccessivi?   

Organo dell’apparato digerente, il fegato 
aiuta a produrre i succhi gastrici, come la 
bile, le proteine necessarie alla coagulazione 
e alla filtrazione del sangue, a metabolizzare i 
farmaci e a disintossicare il corpo dalle 
sostanze nocive. 

Una volta arrivato gennaio ci saremo 
dimenticati dell’ultima volta in cui abbiamo 
fatto esercizio o abbiamo mangiato un pasto 
a base di verdure. Potreste sentirvi gonfi ed 
esausti e potreste avere voglia di una ricarica 
detox.
 

Iniziate le giornate con acqua calda e succo 
di limone appena spremuto. Se lo 
desiderate, aggiungete della curcuma alla 
miscela per ulteriori benefici antiossidanti. 
Bevete tè verde nel corso della mattinata e 
fate una colazione o uno spuntino di mezza 
mattina che comprenda bacche e yogurt.

Fate in modo che lo yogurt sia parte dei 
vostri alimenti ricchi di probiotici che aiutano 
a rimettere in ordine l’apparato digerente 
dopo tutti i festeggiamenti. Includete i 
concentrati di nutrienti probiotici come 
crauti, zuppa di miso, kimchi e kombucha.
 

In particolare, riduce il rischio di sviluppare 
cirrosi epatica, che è una malattia cronica 
del fegato caratterizzata dalla presenza di 
cicatrici e lesioni.2 

Il cardo mariano può contribuire a 
salvaguardare il fegato dai danni provocati 
da un’assunzione di alcool da lieve a 
moderata. Il cardo mariano è una pianta che 
proviene dal Mediterraneo e fa parte della 
stessa famiglia dei girasoli e delle margherite. 
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La stagione delle feste è arrivata ed è passata, ma molti di noi 
possono ancora sentirne gli effetti.

Disintossicate il fegato

La salute della famiglia

Gli alimenti particolarmente 
importanti per il fegato sono 
carciofi, pompelmo, nopale (fichi 
d’India), uva e mirtilli.1  Anche le 
alghe spirulina e clorella aiutano a 
proteggere il fegato1.

Gli antiossidanti, come sempre, sono 
i vostri alleati per la salute generale, 
ma anche per disintossicarvi dopo le 
feste.  

Il fegato ha un ruolo centrale nella 
produzione di energia di cui si parla 
sempre troppo poco. Si parla molto, 
giustamente, del cervello e del cuore, 
ma il fegato svolge dietro le quinte un 
compito essenziale per mantenere 
uno stato di salute ottimale. 

È importante non dare per scontato il 
suo ruolo fondamentale!

Fortunatamente per molti di noi 
che lo desiderano e lo gustano ogni 
mattina, è dimostrato che il caffè è 
importante per la salute del fegato. 

2 Chen, Shaohua, et al. “Coffee and Non-Alcoholic Fatty Liver 
Disease: Brewing Evidence for Hepatoprotection?” Journal of 
Gastroenterology and Hepatology, vol. 29, no. 3, Mar. 2014, pp. 
435–441., doi:10.1111/jgh.12422.

1 Madrigal-Santillán, Eduardo. “Review of Natural Products with 
Hepatoprotective Effects.” World Journal of Gastroenterology, 
vol. 20, no. 40, Oct. 2014, p. 14787., doi:10.3748/wjg.v20.
i40.14787.
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I suoi fiori sono viola di forma stellata e le 
foglie sono lucide con venature bianche. 

Le modalità di azione della silibina non sono 
ancora completamente note, ma è possibile 
che agisca da barriera, ovvero impedisce alle 
tossine di legarsi alle cellule del fegato.3 Ha 
proprietà antiossidanti e antinfiammatorie 
che possono contribuire alle sue capacità 
disintossicanti, in particolare quando si parla 
delle sue qualità epatoprotettive. 

 

In tutta Europa, il cardo mariano viene 
somministrato per via endovenosa come 
antidoto primario per l’intossicazione da 
funghi ed è in corso uno studio clinico negli 
Stati Uniti che sta analizzando il trattamento 
dei pazienti con avvelenamento da funghi 
con derivati del cardo mariano per via 
endovenosa.5 
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Il cardo mariano contiene un 
flavonoide denominato silibinina o 
silibina che ha un influsso benefico  
sul fegato.

Alcuni studi hanno analizzato i marker 
epatici (del fegato) nei pazienti 
sottoposti a chemioterapia che 
assumevano anche cardo mariano 
e hanno riferito esiti positivi per la 
salute del fegato4. 

3 Abenavoli, Ludovico, et al. “Milk Thistle in Liver Diseases: Past, 
Present, Future.” Phytotherapy Research, vol. 24, no. 10, Oct. 
2010, pp. 1423–1432., doi:10.1002/ptr.3207.

4 Siegel, Abby B, and Justin Stebbing. “Milk Thistle: Early Seeds 
of Potential.” The Lancet Oncology, vol. 14, no. 10, Sept. 2013, 
pp. 929–930., doi:10.1016/s1470-2045(13)70414-5.
5 “Intravenous Milk Thistle (Silibinin-Legalon) for Hepatic Failure 
Induced by Amatoxin/Amanita Mushroom Poisoning—Full 
Text View.” ClinicalTrials.gov, National Institute of Health—U.S. 
National Library of Medicine, clinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT00915681.
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In primo luogo, parliamo del perché la 
vitamina D è importante. La vitamina D aiuta 
a proteggere il vostro sistema immunitario in 
modo da scongiurare le malattie respiratorie. 
La vitamina D aiuta anche a incrementare il 

numero di globuli bianchi e a ridurre 
l’infiammazione. Tutto questo è 
particolarmente importante in inverno 
quando ci troviamo di fronte a una minore 
esposizione al sole e le persone hanno 
maggiori probabilità di rimanere al chiuso, 
dove circolano più germi. Poiché 
l’esposizione diretta al sole è l’unico modo 
per far produrre al corpo la vitamina D, 
durante i mesi freddi dell’inverno può essere 

più difficile assumerne la quantità 
raccomandata. Esistono alcune fonti 
alimentari di vitamina D che possono 
contribuire a garantire un’assunzione 
ottimale di questa vitamina “solare”: tra 
queste vi sono pesci grassi come l’aringa e il 
salmone, funghi, uova, latte arricchito, succo 
di arancia e cereali. Tuttavia, nessuna di 
queste fonti si avvicina alla quantità che il 
vostro corpo può produrre naturalmente 
quando è esposto alla luce solare diretta. 
Per scoprire se il vostro corpo sta 
assumendo abbastanza vitamina D, 
chiedetevi quanto tempo avete trascorso al 
sole ultimamente. Sono sufficienti circa 
20 minuti di esposizione al sole durante i le 
ore centrali del giorno affinché il vostro corpo 
produca abbastanza vitamina D. Potrebbe 
volerci un po’ più di tempo durante l’inverno, 
quando la luce del sole non è forte per la 
maggior parte del giorno e si tende a coprirsi 
molto di più. E, naturalmente, gli integratori 
di vitamina D possono essere molto utili. 
Ricordatevi di chiedere al vostro medico di 
includere nella richiesta degli esami 
ematochimici l’analisi dei valori della vitamina D 
(calcidiolo) almeno due volte all’anno.

Nel corso della vita, il nostro corpo 
accumula tossine e sostanze chimiche 
provenienti dall’inquinamento, dagli 
alimenti lavati in modo scorretto, dal 
fumo passivo e da altre fonti. 
Fortunatamente, il nostro corpo è anche 
straordinariamente capace di espellere 
la maggior parte di queste tossine 
attraverso processi naturali, quando è 
sostenuto da una corretta 
alimentazione. Si dice che ciò che non 
mangiamo sia più importante di ciò che 
mangiamo. Alcuni dei migliori alimenti 
disintossicanti che possiate mangiare 
sono alimenti che contengono fibre. 
Quando la fibra passa attraverso 
l’apparato digerente, si lega a molte 
tossine come pesticidi ed erbicidi le cui 
tracce si possono trovare su frutta e 
verdura che non sono state lavate 
accuratamente (e alcuni pesticidi ed 
erbicidi non possono essere lavati via). 
Una volta legate alle fibre, queste 
sostanze chimiche indesiderate non 
possono essere assorbite dal corpo, e 
vengono smaltite come rifiuti. Si può 
anche favorire la disintossicazione 
proteggendo il fegato, che lavora 

costantemente per rimuovere le tossine 
dal corpo. La ricerca ha dimostrato che 
l’estratto di cardo mariano può 
proteggere le cellule del fegato 
impedendo l’ingresso di tossine 
dannose.1 Il cardo mariano è una pianta 
mediterranea della stessa famiglia dei 
girasoli. Un fegato sano che funziona a 
livelli ottimali sarà in grado di lavorare 
sodo per rimuovere i rifiuti indesiderati 
dal corpo. Altri alimenti epatoprotettori 

includono cibi particolarmente preziosi 
per il fegato, come carciofi (anch’essi 
parte della famiglia del cardo), 
pompelmo, nopale (detto anche fico 
d’India) uva e mirtilli.2 
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Come posso disintossicare  
il mio corpo?

Chiedi all’esperto

Come faccio a sapere se 
sto assumendo abbastanza 
vitamina D in questo momento?

1 Faulstich H, Jahn W, and Wieland T. Silibinin inhibition of 
amatoxin uptake in the perfused rat liver. Arzneim-Forsch 
Drug Res 1980;30:452–4.
2 Madrigal-Santillán, Eduardo. “Review of Natural Products 
with Hepatoprotective Effects.” World Journal of 
Gastroenterology, vol. 20, no. 40, Oct. 2014, p. 14,787, 
doi:10.3748/wjg.v20.i40.14787.
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