
Luglio/Agosto 2016    |

Garantire alimenti 
sani per le 
generazioni future

Nutrire la salute 
della comunità

In questo edizione Strategie di 
sopravvivenza per 
papà casalinghi

®

Luglio/Agosto 2016

The art  
of growing 
young®

Medicina 
complementare  
Caratteristiche



|    The Art of Growing Young



Luglio/Agosto 2016    | 01

I vantaggi della 
collaborazione  
02

02  I vantaggi della 
collaborazione  

03 Nutritional News

04  Fitness 
Sport di gruppo per  
tutti i livelli di abilità

06  Caratteristiche  
Ambienti di lavoro 
collaborativi

10  Stile di vita 
Nutrire la salute della 
comunità

12  Nutrizione 
Garantire alimenti sani 
per le generazioni future

14  Caratteristiche 
Medicina  
complementare  

18  Erbe e integratori 
Fito-sinergia

20  La salute della famiglia 
Creare un approccio di 
squadra per promuovere 
sane abitudini alimentari

22  La salute della famiglia  
Comprendere 
l’importanza del capitale 
sociale per gli anziani

24  La salute della famiglia 
Strategie di sopravvivenza 
per papà casalinghi

26  La salute della famiglia 
Il business case per 
l’allattamento al seno  

29 Chiedi all’esperto

Creare un approccio 
di squadra per 
promuovere sane 
abitudini alimentari
20

Medicina 
complementare  
14

Notizie nutrizionali
03

Ambienti di lavoro 
collaborativi
06

Sport di gruppo per 
tutti i livelli di abilità
04

In questo edizione...

The Art of  Growing Young® è pubblicato sei volte un anno da Lifeplus International, PO Box 3749, Batesville, Arkansas 72503, United States. Copyright © 2016 Lifeplus International



|    The Art of Growing Young

Senza dubbio è importante pensare a se 
stessi come a un individuo, ma è anche vero 
che tendiamo a essere più felici e più sani 
quando ci circondiamo di persone con 
prospettive, desideri, obiettivi ed esigenze di 
vita simili ai nostri. Potreste non andare 
d’accordo su tutto, e le vostre esigenze 
potrebbero non essere identiche al 100%, 
ma circondarsi di persone sane, che si 
concentrano sugli aspetti positivi della vita 
può essere un ottimo modo per esercitare 
l’arte del “crescere restando giovani”.

Non ci limitiamo a pensare che le altre 
persone possano avere un impatto positivo 
sulla nostra salute, ne siamo certi! Sono 
molte le ricerche sul tema. Sapevate che 
basta sposare una persona con uno stile di 
vita sano per aumentare notevolmente le 
possibilità di restare in salute? Ovviamente è 
anche vero il contrario. Passare troppo 
tempo con amici insoddisfatti e sedentari 
aumenta le probabilità che il nostro stile di 
vita diventi meno sano. 

Quando un amico conta su di me per 
incontrarci in palestra mi sento meno tentato 
dall’idea di saltare l’allenamento e so che i 
miei amici la pensano allo stesso modo. 
Sfruttare la potenza della collaborazione con 
i vostri compagni di allenamento aiuta tutti.

Non dimenticate mai che siete individui unici, 
con esigenze uniche che devono essere 
soddisfatte. Tuttavia, è più facile raggiungere 
l’obiettivo lavorando in team perché ogni 
membro si impegna ad aiutare l’altro. 
Impegnarsi con persone che hanno obiettivi 
simili ai vostri e svolgono attività simili può 
essere un grande vantaggio per la vostra 
vita! Non si andrà sempre d’accordo su 
tutto, ma finché tutti saranno sulla stessa 
linea di pensiero e condivideranno le stesse 
idee, la diversità potrà solo generare nuove 
(e forse anche migliori) idee, circostanze ed 
esperienze di cui tutti potranno godere. 

La collaborazione è uno strumento 
estremamente potente. Tutti abbiamo il 
desiderio innato di aiutare gli altri nella vita. 
Condividere il successo fa sentire 
semplicemente bene. Poco importa che il 
successo venga dalla palestra, dall’ufficio, 
dalla cucina o da qualsiasi altro posto; 
quando si lavora in gruppo nessun obiettivo 
di salute o di allenamento è irraggiungibile. 
Quante più persone lavoreranno per 
raggiungere un obiettivo, tanto migliori 
saranno i risultati per tutti. Per questo 
motivo, noterete un filo conduttore nel tema 
dell’arte del crescere restando giovani. 

I vantaggi della collaborazione   
Abbiamo trascorso molto tempo a parlare di salute e nutrizione in 
termini di individuo. Voi e il vostro corpo siete unici, così come lo sono 
le vostre esigenze, motivazioni e desideri. Imparare a prendersi cura 
di questi bisogni, personali e unici, fa parte del meraviglioso processo 
che porta alla scoperta di se stessi. 
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Notizie nutrizionali
Cottura a vapore dei cibi

Mirtilli

Sapevate che la cottura del cibo può fare 
una grande differenza nel suo contenuto 
nutrizionale? La cottura a vapore di alcune 
verdure può effettivamente contribuire a 
migliorare le loro proprietà nutritive e favorire 
l’abbassamento del livello di colesterolo. 
Asparagi, barbabietole, melanzane, fagiolini 
e cavolfiori sembrano contribuire 
maggiormente all’abbassamento del 
colesterolo se cotti al vapore. I ricercatori 
ritengono che il processo di cottura a vapore 
in qualche modo faciliti il legame tra verdura 
e acidi biliari. A sua volta, il processo porta il 
fegato a utilizzare più colesterolo LDL 
(insalubre) e a produrre più bile. D’altro 
canto, la cottura regolare consente di 
conservare una quantità maggiore di 
sostanze nutritive in alcuni alimenti. I 
pomodori ne sono il perfetto esempio.  

Rispettate un programma durante il giorno 
per dormire meglio di notte. Un nuovo studio 
ha dimostrato che le persone che non hanno 
orari regolari relativamente a sveglia 
mattutina, preparazione della giornata, pasti 
e attività tendono ad avere più problemi di 
insonnia di notte e faticano a dormire senza 
mai svegliarsi. Regolare un po’ la propria vita 
sembra aiuti a regolare il sonno, che a sua 
volta può aiutare a ridurre il rischio di 
diabete, malattie cardiache, depressione e 
aumento di peso. Per non parlare del fatto 
che la vita è più semplice quando si è ben 
riposati!

Andare al lavoro in bicicletta la mattina può 
aiutarvi a proteggere il corpo per tutta la 
giornata. L’allenamento mattutino risveglia il 
vostro metabolismo e vi consente di bruciare 
calorie per tutto il giorno. Le ricerche 
dimostrano che gli allenamenti mattutini 
possono incrementare il potenziale del 
cervello e ridurre la pressione sanguigna. Le 
routine di allenamento mattutine tendono a 
essere più facili da rispettare. Una serie di 
studi dimostrano che oltre il 90% delle 
persone che si allenano con costanza 
preferisce gli allenamenti mattutini. 

Bere frullati a colazione può aiutare a 
prevenire l’aumento di peso negli adulti 
oberati di impegni. Troppo spesso, la 
colazione viene saltata a vantaggio di 
qualche altro minuto di sonno prima di 
andare al lavoro. Le ricerche dimostrano che 
l’abitudine di saltare regolarmente i pasti 
causa l’aumento della circonferenza del 
girovita, particolarmente dannoso per la 
salute poiché l’accumulo di grasso 
addominale aumenta il rischio di sviluppare 
molti altri problemi di salute, quali diabete e 
demenza. Per scongiurare i chili di troppo, 
spesso dovuti all’abitudine di saltare troppi 
pasti, provate a consumare una sana 
colazione a base di frullati fatti in casa 
quando avete poco tempo a disposizione. 
Frullate una tazza o due di frutta surgelata 
con la vostra verdura preferita prima di uscire 
di casa. 

Alcuni studi hanno dimostrato che i mirtilli 
fanno bene al cervello. Un nuovo studio 
effettuato su circa cinquanta anziani con 
problemi cognitivi di media importanza ha 
rivelato che coloro che consumavano 
regolarmente i mirtilli (in forma di polvere in 
questo studio) mostravano prestazioni 
cognitive e funzioni cerebrali migliori degli 
altri. In particolare, il gruppo che 
consumava i mirtilli ha mostrato 
miglioramenti nella memoria e capacità di 
accedere più facilmente a parole e 
concetti. Lo studio è una ulteriore 
conferma del fatto che i mirtilli, ricchi di 
antiossidanti, meritino il soprannome di 
“super frutto”. 

Andare in bicicletta

Frullati a colazione

Dormire meglio di notte
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Il desiderio di trovare un compagno di 
allenamento è così diffuso ormai che le 
pagine Web pullulano di servizi volti ad 
abbinare persone che desiderano allenarsi 
con qualcun altro. Esistono perfino delle 
applicazioni per smartphone che consentono 
di trovare il proprio “compagno di fatiche”. 

A cosa si deve una tale richiesta di 
aggregazione nel settore dello sport e 
dell’esercizio fisico? Allenarsi da soli non è 
così divertente, stimolante o efficace. La 
Society of Behavioral Medicine ha pubblicato 
uno studio che dimostra come gli allenamenti 
aerobici effettuati assieme a qualcun altro 
consentano di ottenere risultati migliori e di 
bruciare più calorie rispetto all’allenamento in 
solitaria. 

La possibilità di parlare, ridere, incoraggiare e 
ispirare qualcuno consente di mantenere alta 
la propria motivazione. Qualunque sia la 
vostra routine di allenamento, con 
l’integrazione dell’aspetto sociale potrete 
rimanere attivi per molto più tempo. Per 
esempio, vi piace andare a correre ma vi 
annoiate dopo poco tempo? Trovare un 
compagno di corsa con cui parlare durante 
l’allenamento può essere perfetto per 
macinare chilometri in più.  

Allenarsi con un amico può consentirvi di 
provare cose nuove con più facilità. Iscriversi 
a un nuovo corso in palestra o sollevare pesi 
a corpo libero per la prima volta spaventa 
molto meno chi porta con sé un amico. 
Inoltre, comprendere il funzionamento degli 
attrezzi della palestra è un gioco da ragazzi 
se si è in due a leggere le istruzioni! Avere un 
amico fidato accanto può aprire la strada a 
tutta una serie di nuove esperienze salutari se 
entrambi siete disposti a dire “ci proverò se ci 
provi anche tu!”

Avere un amico o due con cui allenarsi può 
facilitare il superamento dei limiti e far 
ottenere risultati migliori, soprattutto a quelli 
di noi fortemente competitivi. Se desiderate 
ottimizzare questo effetto, cercate un partner 
di allenamento più in forma di voi. Alcuni 
studi hanno in realtà dimostrato che la 
motivazione a competere e lavorare di più è 
massimizzata quando il partner di 
allenamento è circa il 40% più in forma. In 
questo modo, l’obiettivo sarà impegnativo 
ma raggiungibile.

Se desiderate massimizzare la vostra 
motivazione e allenare anche i muscoli del 
cuore, potreste offrirvi volontari per aiutare 
una persona con disabilità ad allenarsi, 
un’attività estremamente gratificante. 

Secondo un report del 2010, oltre la metà 
degli adulti con disabilità non svolge attività 
fisica nel tempo libero. Secondo uno studio 
del National Health Interview Survey, meno di 
un quarto degli adulti con disabilità si 
impegna in un’attività fisica moderata. 
Persone di ogni abilità meritano di beneficiare 
degli effetti di potenziamento dell’umore e 
della salute derivanti da un’attività fisica 
regolare. Questo può risultare ancora più 
importante per le popolazioni che tendono 
ad avere stili di vita meno attivi.
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È ormai noto che avere un compagno di allenamento è 
stimolante e regolarizza l’attività fisica dei soggetti coinvolti. Se 
allenarsi con un amico fa bene alla salute, coinvolgerne due, tre o 
un’intera comunità fa anche meglio. 

Sport di gruppo per
tutti i livelli di abilità

Fitness

Avere almeno un partner di 
allenamento può rendere l’esercizio 
fisico più divertente e far sentire 
meno soli.
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A seconda del tipo di disabilità, alcune 
persone avranno bisogno di maggiore 
attenzione e di effettuare esercizi specifici. 
Fortunatamente, esistono gruppi e 
organizzazioni sempre alla ricerca di volontari 
pronti ad aiutare. KEEN è un’organizzazione 
che utilizza le conoscenze degli allenatori 
volontari per fornire programmi di ginnastica, 
fitness e divertimento individuali, gratuiti e 
non competitivi ai bambini con disabilità.

Tra le altre organizzazioni: British Blind Sport, 
Disabled Sports USA, Paralympics, Special 
Olympics, UK Deaf Sport e WheelPower. Si 
tratta solo di alcune delle organizzazioni 
attive. Ce ne sono molte altre nella vostra 
zona e sono rintracciabili con una semplice 
ricerca online. 

Mettere il vostro tempo e talento al servizio 
dello sport e dell’esercizio fisico offre molti 
vantaggi. Secondo un sondaggio su larga 
scala comprendente diverse etnie, le persone 
impegnate nel sociale tendono a vivere più a 
lungo delle altre. Secondo un altro 
sondaggio, le persone che dedicano il 
proprio tempo al volontariato sono più 
soddisfatte delle altre e godono di una salute 
migliore. Mettere il proprio tempo al servizio 
di una persona con disabilità, consentendole 
di svolgere l’attività fisica di cui ha bisogno, 
aiuta sia lei sia voi! 
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La English Federation of Disability 
Sport è un’organizzazione simile che 
aiuta le persone di tutte le età con 
disabilità a praticare sport di gruppo.
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Ambienti di   
lavoro collaborativi
Il classico metodo di gerarchia aziendale “top-down” sta andando 
fuori moda. Il cambiamento è guidato dalle nuove generazioni che 
comprendono quanto sia importante far sì che tutti vengano  
ascoltati. Questi nuovi ambienti di lavoro collaborativi stanno  
rendendo migliore la vita di tutti.

Caratteristiche
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I dirigenti innovativi di nuova generazione 
hanno compreso che le persone coinvolte in 
ambienti e rapporti di lavoro classici soffrono 
uno stress eccessivo, il che è un male sia per 
le aziende sia per i dipendenti. L’aumento 
dello stress e delle preoccupazioni nei 
lavoratori può alla fine condurre a problemi di 
salute più gravi e portare alla richiesta di un 
numero maggiore di giorni di malattia. Un 
importante studio ha rilevato che i dipendenti 
che si etichettavano come vittime di lavori 
stressanti hanno un rischio tre volte maggiore 
di sviluppare malattie cardiache e ictus 
rispetto a coloro che non si considerano tali.

Lo stress sul luogo di lavoro può essere 
aggravato dalla mancanza di collaborazione. 
Quando le scadenze sono imminenti, la 
sensazione di solitudine e abbandono può 
aumentare lo stress e la preoccupazione. Ciò 
può comportare la necessità di un’assenza 
prolungata per malattia, uno svolgimento 
rallentato del lavoro a causa dei mal di testa 
da stress e l’aumento delle discussioni con i 
colleghi, oltre a creare altri ostacoli al lavoro 
effettivo. 

Passare a un ambiente collaborativo basato 
sul team consente di ridurre notevolmente i 
livelli di stress dai piani alti a quelli più bassi 
dell’azienda. Ogni dipendente potrà trarne 
vantaggio. La creazione di un ambiente sano 
e collaborativo richiede molto più di una 
semplice associazione di persone in una 
nuova sala conferenze attrezzata che 
aspettano che grandi cose accadano. 

Il successo di qualsiasi cambiamento a livello 
di ufficio si basa fortemente sulla forza della 
leadership. Questo è vero soprattutto nei 
casi in cui si desideri introdurre un 
cambiamento fondamentale alla cultura 
dell’azienda. Quando il personale di livello 
esecutivo e manageriale favorisce lo spirito 
di squadra, costruisce relazioni e mostra un 
atteggiamento collaborativo, tutto l’ambiente 
di lavoro funziona meglio come unità. 

La collaborazione avrà successo solo 
quando tutti prenderanno in considerazione i 
bisogni degli altri. Nei team collaborativi non 
c’è spazio per gli atteggiamenti egoistici. 
Non potete aspettarvi che i vostri 
collaboratori pensino ai bisogni degli altri se 
voi non state facendo lo stesso. Ancora una 
volta, questo stile di pensiero deve essere 
attuato al livello della leadership per poter 
essere chiaramente osservato e riprodotto 
dai dipendenti. Dire ai dipendenti di pensare 
di più ai propri colleghi assumendo però in 
prima persona un atteggiamento egoistico 
creerà del risentimento e inibirà la 
collaborazione. 

La buona comunicazione è alla base di 
qualsiasi sforzo collaborativo. Le informazioni 
devono circolare liberamente. Condividere le 
proprie idee con collaboratori, contatti e 
manager contribuisce a chiarire le idee più 
rapidamente e permette di offrire opinioni 
uniche alla comprensione e all’esperienza 
della persona. 

Quando ogni dipendente del team è 
incoraggiato a condividere conoscenze e 
idee è l’intera organizzazione a trarne 
vantaggio. 

Naturalmente, una comunicazione aperta 
come questa può essere snervante per 
alcune persone. Offrire le proprie idee alla 
discussione di gruppo non è sempre facile. 
Tutti gli attori coinvolti hanno bisogno di 
sapere come comunicare in modo efficace, 
anche in caso di critiche. Avanzare una 
critica costruttiva è un’arte che non tutti 
hanno imparato. Prendetevi del tempo per 
insegnare ai membri del team buone 
capacità comunicative, sia nel dare sia nel 
ricevere. 

Se l’ufficio dovesse essere restio alla 
comunicazione, i dipendenti avranno 
bisogno di imparare a fidarsi l’uno dell’altro 
prima di potersi unire davvero come 
squadra. In questo tipo di situazioni, i 
dipendenti devono essere incoraggiati a 
essere onesti gli uni con gli altri (con 
rispetto) e non parlarsi alle spalle. Aiutateli a 
rendersi conto che se una persona si fida 
dei suoi compagni di squadra riceverà a sua 
volta fiducia. 

07

La creazione degli ambienti di lavoro 
collaborativi inizia dall’alto. 

La comunicazione aperta consente 
la condivisione delle informazioni, 
che porta a sua volta a una migliore 
risoluzione dei problemi e a una 
produttività più elevata.
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Le sfide affrontate dalla forza lavoro di oggi 
sono immense e un team di persone 
collaborative, con esperienze e capacità 
diverse, è molto più adatto ad affrontare una 
sfida rispetto a un gruppo più piccolo con 
minore diversità. 

Gli ambienti diversificati non sono esenti da 
sfide. I buoni leader di gruppo sapranno e 
sapranno spiegare il ruolo di ognuno, così 
come le competenze specifiche di questi 
ruoli, consentendo anche una certa 
flessibilità. Avviare nuove collaborazioni 
chiarendo le responsabilità e le aspettative 
consentirà di discutere in gruppo dei modi in 
cui i dipendenti possono aiutarsi l’un l’altro. 

Anche l’ambiente fisico è importante. Ci 
deve essere un equilibrio tra le aree aperte 
per i gruppi e gli spazi privati per la 
concentrazione. 

Un team è composto da individui, ognuno 
con le proprie esigenze e desideri. I leader 
hanno bisogno di educare sia la squadra sia 
l’individuo. Grandi aziende creative come 
Pixar e Google si affidano molto a 
all’architettura dell’edificio per promuovere la 
collaborazione.

Se possibile, prendete spunto da queste 
aziende altamente efficaci e attuate strategie 
analoghe. I piani open space incoraggiano le 
interazioni accidentali tra persone che 
altrimenti non lavorerebbero assieme e 
possono far nascere nuove sorprendenti idee.

Servirebbero più aree comuni, come cucine, 
sale del personale e sale riunioni, di quelle 
che si ritengono necessarie per consentire a 
tanti piccoli gruppi di incontrarsi 
ogniqualvolta lo ritengano necessario. 
Puntate su spazi che possano accogliere 
almeno due o tre persone anziché sugli uffici 
da una scrivania.

La creazione di un ambiente di lavoro 
collaborativo richiede che i responsabili si 
adattino ai nuovi modi di pensare. I leader 
vecchio stampo, che ritengono che il potere 
passi dall’autorità, devono capire che il 
potere viene utilizzato meglio quando a 
gestirlo è un team. Le informazioni 
dovrebbero essere di tutti e non di proprietà 
di qualcuno. Indipendentemente dalla 
dimensione o dalla struttura 
dell’organizzazione, la creazione di un 
approccio collaborativo di gruppo, per la 
risoluzione dei problemi e per la gestione dei 
progetti, semplificherà il lavoro di tutti e 
consentirà ai dipendenti di massimizzare la 
loro produttività in modo da sentirsi felici e 
soddisfatti del proprio lavoro. 
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La collaborazione beneficia  
della diversità, soprattutto nei  
luoghi di lavoro.
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Una nuova entusiasmante ricerca 
sociologica sta svelando alcuni dei segreti 
celati dietro l’effetto che la comunità avrebbe 
non soltanto sul singolo ma sull’intera 
società. 

L’individuo è stato al centro dell’attenzione 
per molti anni, soprattutto nei paesi 
occidentali, dove indipendenza, stoicismo e 
forte senso del diritto sono parte della 
cultura contemporanea. Di per sé nessuna 
di queste qualità è un “male”, ma quando 
acquista troppa importanza può dare origine 
a una cultura di individui con scarso senso di 
appartenenza.

Una ricerca pubblicata dalla rivista 
Association for Psychological Science 
menziona il concetto di epidemia della 
solitudine. Lo studio indica come la 
solitudine possa aumentare il rischio di 
morte prematura di un sorprendente 30%!

Una parte di questa solitudine può essere 
dovuta alle innovazioni introdotte nell’ambito 
comunicativo. Nonostante i computer, i 
cellulari e i tablet consentano di rimanere 
connessi 24 ore su 24 con i propri amici e 
con la comunità, molti sostengono che tutto 
questo scambio di sms e di immagini ci 
renda in realtà meno collegati emotivamente. 
Non lasciate che i social network online 
sostituiscano le relazioni faccia a faccia. 
Piuttosto, questi strumenti dovrebbero 
essere utilizzati per integrare le relazioni della 
vita reale.

Fortunatamente per la nostra salute, e per 
quella della comunità che ci circonda, 
l’attenzione si sta spostando dalle esigenze 
individuali a quelle comunitarie. Con questo 
cambiamento, le persone fanno ora più caso 
a ciò che possono offrire alla società o 
condividere con gli altri.

È possibile notare il cambiamento (con 
collegamenti integrati dalla tecnologia) 
perché sempre più persone si affidano al 
crowdsourcing per avviare nuovi progetti; le 
comunità urbane si uniscono per creare 
spazi condivisi per il giardinaggio e gli 
sconosciuti prestano i loro divani e le camere 
da letto ai viaggiatori senza chiedere in 
cambio alcun pagamento ma solo una 
piacevole conversazione. 

Una nuova ricerca mostra come questi tipi di 
relazioni sociali contribuiscano alla buona 
salute degli individui coinvolti. In ciascuno 
degli esempi riportati sopra, ogni individuo 
coinvolto ottiene vantaggi per se stesso ed 
esercita un impatto sulla comunità 
circostante. 

Molti lavoratori della sanità pubblica e attivisti 
della comunità credono che il giardinaggio 
comunitario crei dei partenariati urbano-rurali 
in grado di produrre vantaggi sociali, 
economici e benefici per la salute, non solo 
fra i giardinieri ma anche fra i residenti di 
zona. Sembra che le comunità a basso 
reddito siano quelle che ne traggano 
maggiori vantaggi.
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Nutrire la   
salute della comunità

Stile di vita

Stiamo imparando quanto le attività 
svolte a livello comunitario possano 
migliorare la vita di noi tutti.

Le comunità urbane di giardinaggio 
sono un meraviglioso esempio di 
questo potente impatto. 

È noto da anni che avere relazioni sociali fa bene all’umore e alle 
funzioni cognitive. 
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La gente reagisce a ciò che la circonda. 
Un’area verde piena di spazzatura è una 
scena deprimente che tende ad attrarre 
ulteriori situazioni e comportamenti negativi 
dei residenti. Per contro, un giardino ben 
curato è un bellissimo esempio capace di 
promuovere situazioni e comportamenti 
positivi.

I giardini comunitari creano inoltre bellissimi 
spazi per interazioni sociali informali, riunioni 
di gruppo e programmi educativi, tutti in 
grado di sostenere la salute e la felicità dei 
loro membri.

Non vanno poi dimenticati gli aspetti 
nutrizionali dei giardini comunitari. Frutta e 
ortaggi sani forniscono un sostentamento 
che può essere difficile da trovare nei “cibi 
carenti di nutrienti” degli ambienti urbani a 
basso reddito. I bambini coinvolti nelle 
attività imparano presto a prendersi cura del 
cibo che li alimenterà e proteggerà per tutta 
la vita. 

I giardini comunitari sono solo un esempio di 
comunità create intenzionalmente, in cui le 
persone si riuniscono per sperimentare 
qualcosa di più grande della somma delle 
loro singole parti. Esistono diverse 
opportunità di questo tipo. I circoli sociali 
esistono ovunque; molti di loro sono 
improntati a fare del bene nel mondo. Se 
l’idea di inserirsi in un progetto sulla falsariga 
del Rotary International sembra troppo 
scoraggiante, iniziate da qualcosa di più 
piccolo. Persino un piccolo gruppo, come 
un club del libro, offre vantaggi a tutte le 
persone coinvolte. 

Secondo i sociologi, le relazioni sociali che si 
creano impegnandosi intenzionalmente in 
una comunità incidono sulla salute mentale e 
fisica, sia a breve sia a lungo termine. Inoltre, 
gli effetti sembrano accumularsi nel corso 
della vita. In questo senso, coinvolgere i 
vostri figli in gruppi o comunità di coetanei 
può dare loro un vantaggio che porteranno 
con sé per tutta la vita, oltre a insegnare loro 
competenze sociali che potranno riutilizzare 
da grandi. 

Non importa che tipo di comunità decidiate 
di creare o a quale prendiate parte, non ci 
sono dubbi sul fatto che lavorando insieme a 
persone che la pensano come voi e 
adottando uno spirito positivo possiate 
creare qualcosa di meglio per tutti. Scoprite 
le opportunità attorno a voi per la creazione 
di una società e una comunità in cui credere. 
Abbandonate la visione individualista e 
accogliete quella comunitaria per ottenere e 
far ottenere a chi vi circonda benefici in 
termini di salute.
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Scegliete mai gli alimenti pensando a cosa 
mangeranno i nipoti dei vostri pronipoti? Se 
siete come la maggior parte degli acquirenti 
di generi alimentari, probabilmente la vostra 
risposta sarà “no”. Forse è giunto il 
momento di pensare a lungo termine nella 
preparazione dei pasti settimanali.

Molti esperti concordano sul fatto che se 
non iniziamo a investire nell’agricoltura 
sostenibile, corriamo il rischio di limitare le 
varietà di cibi sani a disposizione dei nostri 
figli. L’agricoltura sostenibile è un metodo 
agricolo basato sulla comprensione dei 
servizi ecosistemici e sullo studio dei rapporti 
tra gli organismi e il loro ambiente. Le 
pratiche sono molteplici, ma hanno tutte gli 
stessi obiettivi, vale a dire migliorare la qualità 
ambientale e le risorse naturali e consentire 
la produzione di cibo più sano. 

In definitiva, anche i nostri nipoti potrebbero 
dover subire le conseguenze ambientali del 
nostro sfruttamento. 

Sono in molti ad aver riconosciuto 
l’importanza del garantire sufficienti alimenti 
sani per le generazioni future. Si tratta di una 
sfida che comporta cambiamenti a ogni 
livello, comprese le scelte in fase di acquisto 
dei prodotti. In sostanza, promuovendo un 
sistema sostenibile, possiamo contribuire a 
garantire che i figli dei nostri figli e le 
generazioni a venire possano nutrirsi di cibi 
sani e buoni.

Da consumatori, dipendenti, familiari e 
membri della società piuttosto attenti, 

prendiamo decisioni ogni giorno sul cibo che 
compriamo. Il nostro potere decisionale ci 
consente di dare nuova forma al modo in cui 
produciamo, processiamo, trasportiamo e 
prepariamo il cibo. Le leggi fondamentali 
della domanda e dell’offerta, che spiegano il 
modo in cui funziona il mercato libero, 
suggeriscono l’idea che, se abbastanza 
persone richiedono alimenti prodotti in 
maniera sostenibile, il mercato si regolerà di 
conseguenza. Il sistema alimentare globale è 
molto complesso e viene guidato da molti 
fattori economici, culturali e ambientali. 
Ancora oggi, quasi tutti questi fattori possono 
essere ricondotti a una persona, la persona 
che sceglie il cibo da mettere nel proprio 
carrello alimentare. In altre parole, voi! 
 
Diversificare la dieta non solo ci consente di 
nutrire meglio il nostro corpo, fornendogli un 
ampio supporto nutrizionale, ma ci consente di 
servire meglio anche l’ambiente e gli oceani. I 
supermercati offrono quello che viene richiesto 
dai consumatori. Quando i consumatori 
richiedono prodotti fuori stagione, l’alimento 
deve essere importato da lontano. I processi 
utilizzati per il trasporto del cibo aumentano le 
emissioni di CO2 e mettono a dura prova gli 
agricoltori locali che possono produrre solo ciò 
che la stagione permette. 

Gli alimenti fuori stagione sono spesso 
anche meno saporiti a causa del tempo 
impiegato per il trasporto dall’azienda 
agricola al negozio. Inoltre, alcuni prodotti 
vengono modificati geneticamente per 
resistere meglio allo stress del viaggio, 
sacrificando in questo modo il gusto ed 
eventualmente anche valore nutrizionale. I 
palati più audaci, che riempiono i carrelli di 
prodotti locali di stagione, tendono a 
consumare cibi più sani e saporiti. 

La scelta tra un’ampia varietà di cibi non 
dovrebbe riguardare solo la frutta e la 
verdura. Se ogni consumatore scegliesse ad 
esempio il tonno per ogni pasto di pesce, 
quanto impiegherebbe l’oceano a rimanerne 
sprovvisto? Probabilmente dovremmo 

comunque limitare il consumo del tonno, dal 
momento che è un pesce longevo che si 
trova in cima alla catena alimentare e quindi 
scarsamente disponibile. Questi pesci 
tendono inoltre a essere ricchi di mercurio e 
di altri contaminanti ambientali che tendono 
ad accumularsi negli oceani.

Più persone si impegnano in questo senso, 
maggiore sarà l’effetto positivo sugli oceani, 
sulla pesca, sui distributori di cibo e sui 
supermercati.

Dal momento che sempre più consumatori 
stanno diventando consapevoli dell’impatto 
delle loro scelte sul benessere ambientale, 
aumenta il numero dei negozi alimentari con 
prodotti biologici, da allevamento libero e di 
altre opzioni sostenibili. Ogni volta che 
acquistate una di queste opzioni, favorite 
l’agricoltura sostenibile. 

Limitando gli sprechi alimentari potete inoltre 
contribuire a garantire la sicurezza alimentare 
delle generazioni future. Secondo alcune 
stime, circa la metà della produzione 
alimentare in tutto il mondo viene persa o 
sprecata. Nella sola Unione Europea la 
quantità di rifiuti alimentari si prevede 
aumenterà di circa 126 milioni di tonnellate 
l’anno entro il 2020. I rifiuti alimentari non 
solo riempiono inutilmente le discariche di 
spazzatura, ma comportano la produzione di 
ulteriore cibo, che sollecita ulteriormente le 
nostre risorse naturali limitate. Assicuratevi 
che quando il cibo viene scartato venga 
inserito in una compostiera per trasformarsi 
in fertilizzante per il suolo, che consentirà di 
coltivare un cibo di più alta qualità.
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In che modo scegliete i cibi che mettete nel carrello della spesa? 
Probabilmente scegliete gli alimenti in base alle vostre preferenze 
di gusto e forse anche in base al loro contenuto nutrizionale. 

Garantire alimenti sani
per le generazioni future

Nutrizione

Quando diversificano la richiesta, 
chiedendo una più ampia varietà 
di opzioni, i consumatori creano 
un rapporto più sostenibile con le 
forniture di cibo.

Riduzione degli habitat naturali, acque 
reflue, erosione e degrado del suolo, 
inquinamento e cambiamenti climatici 
possono avere un effetto negativo 
e duraturo sulle risorse alimentari a 
disposizione dei nostri figli. 
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Medicina  
complementare 
La medicina complementare deve il suo nome al fatto che 
i professionisti che la praticano si affidano a una relazione 
complementare tra due o più stili di medicina.

14

Caratteristiche
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L’utilizzo di successo della medicina 
complementare non intende respingere la 
saggezza convenzionale né accettare tutte 
le terapie alternative senza un occhio critico. 
Al contrario, utilizza il sapere scientifico, la 
saggezza convenzionale, il senso comune e 
l’apertura mentale per mescolare il meglio 
dei loro concetti, in modo da produrre 
risultati migliori rispetto a quelli che si 
potrebbero ottenere con una sola 
metodologia. Il risultato è una 
collaborazione tra paziente e medico che 
richiede un approccio olistico al processo di 
guarigione. Se questo approccio corporeo 
complessivo vi sembra invitante, non siete 
soli. Secondo alcune stime, quasi il 40% 
delle persone ha utilizzato la medicina 
complementare. 

Nel 2012, il National Health Interview Survey 
ha riferito che i dieci approcci sanitari 
complementari più comuni comprendevano: 
prodotti naturali (definiti come integratori 
alimentari diversi dalle vitamine e dai 
minerali), respirazione profonda, yoga, tai 
chi, qi gong, chiropratica o manipolazione 
osteopatica, meditazione, massaggi, diete 
speciali, omeopatia, rilassamento 
progressivo e guided imagery. 

Queste possono essere le opzioni più 
popolari, ma non sono le uniche. Altre 
pratiche alternative includono agopuntura/
agopressione, ipnosi, reiki e terapia 
magnetica. Il termine medicina 
complementare è utilizzato più spesso per 
una combinazione di medicine occidentale 
standard e qualche forma di medicina 
alternativa. Le combinazioni sono quasi 
infinite e sono determinate da molti fattori, 
tra cui malattia, obiettivi personali, 
situazione lavorativa, impegno comunitario, 
dieta e molto altro.  

Modificare la vostra dieta può produrre 
cambiamenti radicali nella vostra salute. 
Lavorare con un nutrizionista qualificato può 
massimizzare questi cambiamenti e 
contribuire a garantire al vostro corpo il 
sostegno nutrizionale di cui ha bisogno, 
indipendentemente dalla problematica o 
dalla malattia che state affrontando.

Gli squilibri nutrizionali sono diventati una 
delle principali cause di alcune delle 
maggiori crisi sanitarie odierne. L’epidemia 
dell’obesità è dovuta in gran parte alle diete, 
che forniscono troppi carboidrati e zuccheri 
per la quantità di energie consumate con gli 
stili di vita moderni. Molti approcci dietetici e 
officinali utilizzati nella medicina 
complementare tentano di mettere l’apporto 
nutrizionale del corpo in equilibrio con lo 
stile di vita. Invece di affidarci a farmaci e/o 
interventi chirurgici, possiamo utilizzare 
semplici variazioni dietetiche per prevenire 
molte delle condizioni associate all’obesità.

Unire la medicina ai cambiamenti di stile di 
vita è il perfetto esempio di medicina 
complementare e si tratta della 
combinazione utilizzata da molte persone 
per curare le malattie cardiovascolari. Al 
paziente con la pressione alta, il medico 
moderno molto probabilmente tenderà a 
prescrivere medicine. Il medico che crede 
nel potere della medicina complementare 
consiglierà inoltre di cambiare la dieta, il 
livello di attività ed eventualmente il controllo 
dello stress. Nel caso in cui il paziente risulti 
particolarmente rattristato o preoccupato 
dalla diagnosi, potrà perfino ricevere un 
supporto psicosociale e spirituale. Una volta 
adottati questi cambiamenti di stile di vita, il 
paziente non avrà più bisogno di continuare 
il trattamento medicinale. 
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La medicina complementare si basa 
su una vasta serie di conoscenze, 
pratiche e concetti, dalle tradizionali 
pratiche di medicina cinese alle 
tecniche di chirurgia all’avanguardia. 

I prodotti naturali sono i trattamenti 
complementari utilizzati più 
comunemente. 
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I malati di cancro appartengono a un altro 
gruppo che spesso combina la medicina 
alternativa con i moderni trattamenti per 
massimizzare il successo. Oltre all’utilizzo 
delle moderne terapie convenzionali, questi 
pazienti optano per l’inclusione di 
trattamenti complementari per il trattamento 
dello stress e delle preoccupazioni. Ausili 
fisici e nutrizionali aiutano a mantenere il 
fisico forte e ben nutrito. 

Per tenere sotto controllo stress, 
depressione e stanchezza, vengono spesso 
utilizzati rimedi e pratiche complementari. In 
questi casi, terapia, massaggi, yoga, 
meditazione, aromaterapia, guided imagery 
e altre pratiche calmanti sono utilizzate per 
migliorare l’umore e aiutare i pazienti a 
trovare un senso di pace durante un 
periodo di stress. 

Il nostro stato fisico è strettamente correlato 
al nostro stato emotivo e i nostri sentimenti 
possono avere un impatto significativo sulla 
nostra salute. In parole povere, non si 
devono portare emozioni ancora più 
negative all’interno della propria vita quando 
si ha già una malattia da affrontare. Al 
contrario, favorire condizioni di pace e felicità 
può aiutarci ad attrarre sentimenti più positivi 
nella vita e a renderci più preparati ad 
affrontare una malattia. Tutto questo aiuta a 
prevenire l’atteggiamento disfattista che, in 
condizioni estreme, può rappresentare il 
fattore critico di una malattia.

L’agopuntura è un’altra pratica 
complementare comune utilizzata insieme 
alla medicina moderna convenzionale. 
L’agopuntura utilizza aghi sterili sottilissimi 
che vengono inseriti in località specifiche per 
manipolare il flusso di energia del corpo. 
Secondo il National Institutes of Health, 
l’agopuntura aiuta a curare dolore, nausea e 
vomito. Questi sono tre effetti indesiderati 
comuni collegati a diverse terapie mediche 
moderne, quali la chemioterapia e la dialisi 
renale. L’antica pratica dell’agopuntura può 
spesso dare sollievo in questi casi. Per 
questo viene offerta nelle sezioni di 
oncologia integrativa di molti dei più 
importanti centri oncologici. 

La guided imagery è una tecnica di 
visualizzazione che aiuta le persone a 
concentrarsi su immagini mentali positive al 
fine di promuovere il rilassamento, ridurre lo 

stress e migliorare la concentrazione su cose, 
persone, esperienze e situazioni positive. Se 
dovessimo avere la tendenza di attirare nella 
nostra vita le cose su cui ci soffermiamo, 
preferireste concentrarvi su come vi sentite 
male quando siete ammalati o su come siete 
felici quando vi sentite bene? Questo 
concetto, semplice ma potente, è il motivo 
per il quale i sostenitori della medicina 
complementare credono fermamente nel 
potere della connessione corpo-mente per 
ottimizzare la salute. 

Essi lavorano con un team di medici per 
creare un regime su misura per le loro 
esigenze, fisiche e mentali. 

Ognuno di noi è unico e risponderà in modo 
unico ai vari approcci. I massaggi 
potrebbero funzionare bene per voi, ma non 
per il vostro vicino di casa. Al tempo stesso, 
il corpo del vostro vicino, a differenza del 
vostro, potrebbe rispondere bene 
all’agopuntura. Nessun trattamento sarà 
miracoloso o fallimentare per tutti. Ci sono 
molti trattamenti da esplorare con la mente 
aperta, il buonsenso e la volontà di provare 
qualcosa di nuovo. 
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Persone in tutto il mondo 
stanno ricorrendo alle pratiche 
complementari perché si sentono più 
coinvolte nella propria salute.
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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.

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

Maggiori dettagli sul prodotto sono disponibili sul nostro sito Web 
www.lifeplus.com e nel nostro catalogo dei prodotti.
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Attraverso tentativi, errori e testimonianze 
degli effetti dei trattamenti, i professionisti 
della fitoterapia imparavano a combinare le 
varie piante per ottenere risultati più efficaci. 
Nel tempo, molte di queste combinazioni alle 
erbe vennero abbandonate per far posto a 
medicinali più moderni. Oggi, le persone che 
si affidano nuovamente ai metodi di cura 
naturali e olistici stanno riscoprendo le 
potenti combinazioni alle erbe utilizzate dai 
nostri antenati.

Le erbe officinali tendono ad avere una 
natura multicomponente, sono dei 
“multitasker”, il che dà loro un grande 
potenziale per mostrare i loro effetti sinergici. 
Ogni erba officinale può avere diversi 
componenti nutrizionali, ciascuno in grado di 
agire da solo o in combinazione con altri. 

Formulazioni di queste due piante sono state 
utilizzate sia a sostegno del sistema 
immunitario sia per proteggere il sistema 
muscolare e quello circolatorio. 

La scienza moderna conferma quanto già 
conosciuto dai nostri antenati: è 
scientificamente provato che il ginseng e 
l’astragalo sono infatti una potente 
combinazione. In un test piuttosto famoso, i 
pazienti hanno assistito a un’impennata del 
proprio sistema immunitario dopo aver 
assunto una combinazione delle due erbe. In 
particolare, si è notato l’aumento delle cellule 
NK, un particolare tipo di leucocita.

Curcumina e boswellia sono un’altra antica 
combinazione approvata dalle moderne 
tecniche di ricerca. Nel rapporto “Clinical 
Evaluation of an Herbal Formulation in the 
Management of Knee Osteoarthritis” 
(valutazione clinica di una formulazione alle 
erbe nel trattamento dell’artrosi al ginocchio), 
alcuni ricercatori hanno scoperto che questa 
combinazione di erbe era in grado di rendere 
le giunture sane e flessibili e di prevenire i 
dolori. 

Molte erbe sono ricche di oli essenziali, 
antiossidanti, fitosteroli, vitamine e minerali. 
Se usate combinate fra loro, alcune erbe 
diventano notevolmente più efficaci contro 
tossine e germi di quanto non lo siano se 
utilizzate singolarmente. 

Dal momento che le erbe contengono 
un’ampia gamma di componenti benefici per 
la salute, non c’è da meravigliarsi che 
funzionino così bene se combinati nel nostro 
corpo. Laddove la medicina moderna tende 
a vedere ogni medicinale come un metodo 
specifico per la risoluzione di un problema, le 
erbe contengono componenti che agiscono 
su più parti del corpo. Se combinate con 
altre erbe, i loro effetti sono di gran lunga 
superiori al normale. 
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Secoli fa non c’era nulla che assomigliasse, anche lontanamente, 
alla medicina moderna. Per curare malattie e lesioni, i guaritori si 
affidavano alle erbe. 

Fito-sinergia

Erbe e integratori

Tra le piante officinali più antiche e 
ampiamente riconosciute troviamo il 
ginseng e l’astragalo.

In uno studio effettuato su bambini, 
la combinazione di ginseng e ginkgo 
biloba ha chiaramente dimostrato 
effetti positivi sul comportamento, 
nonché una diminuzione dei  
problemi sociali. 
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Numerose generazioni del passato hanno 
abbandonato sempre più spesso queste 
competenze, favorendo il consumo di cibi 
preparati industrialmente. Per questo, molti 
ragazzi di età avanzata e giovani adulti si 
affidano oggi principalmente ai pasti pronti, 
una serie di finti cibi industriali contenenti 
oltre 3.000 sostanze chimiche autorizzate 
come additivi.

Oggi i genitori sono più impegnati che mai e 
i bambini trascorrono più tempo a scuola, 
negli sport organizzati, negli asili nido e nei 
doposcuola che in casa. Per molte famiglie 
moderne, il vecchio detto “per far crescere 
un bambino occorre un intero villaggio” 
suona più vero che mai. Ma cosa accade se 
quel villaggio, che nel caso specifico 
comprende insegnanti, istruttori e tate, non 
condivide le vostre stesse convinzioni circa 
l’importanza della dieta e della nutrizione? In 
questo caso, sarebbe opportuno prendere il 
comando e guidare quel villaggio verso 
l’apprezzamento della dieta sana.

I passi che seguono vi aiuteranno ad 
impegnarvi nella scuola di vostro figlio o in 
qualsiasi gruppo o organizzazione a cui 
partecipi.

Il primo passo verso la promozione di un 
approccio di gruppo che insegni le buone 
abitudini alimentari è scoprire ciò che i vostri 
bambini mangiano di norma quando non 
sono a casa. Studiate i menu che i vostri 
bambini portano a casa da scuola. Non 
esprimete giudizi basandovi su un solo 
mese. Raccogliete diversi menu e studiateli. 
Educare se stessi significa anche 
comprendere le norme vigenti che 
influenzano i pranzi delle scuole.

Pianificate alcuni pranzi a scuola con vostro 
figlio per vedere con i vostri occhi cosa viene 
offerto. La parola frutta, elencata nel menu, 
può significare qualsiasi cosa, da qualche 
fetta di pesca sciroppata a una mela fresca a 
fette. Non lo saprete finché non lo vedrete 
con i vostri occhi. Coinvolgete vostro figlio 
durante la fila per il pranzo. Utilizzate il tempo 
a disposizione per fargli domande sulle sue 
scelte alimentari abituali e cercate di 
incoraggiarne di più sane, se disponibili. 
Avrete inoltre l’opportunità di cercare opzioni 
alimentari non riportate nel menu mensile. 
Potreste trovare buffet di insalate e selezioni 
à la carte, disponibili, ma non elencate. 

Ora che sapete che aspetto ha il cibo e 
avete compreso quali sono le norme che 
determinano certe decisioni, è il momento di 
chiedere aiuto ad altri. Cercate di trovare 
genitori, insegnanti, personale di caffetteria, 
dirigenti scolastici, membri dell’associazione 
genitori-insegnanti, studenti e chiunque sia 
coinvolto nei processi di selezione, 
preparazione, porzionamento e assaggio del 
cibo della scuola di vostro figlio.

Dopo aver formato un nucleo di persone, 
trasformatele in un comitato nutrizionale. Il 
gruppo dovrebbe essere il più vario 
possibile. In altre parole, un gruppo che 
contiene almeno un membro di ciascuno dei 
gruppi appena elencati sarà molto più 
efficace di un gruppo di soli genitori.

Utilizzate il nuovo comitato per dare priorità 
alle modifiche e ai risultati desiderati e iniziate 
con non più di dieci obiettivi. Siate realisti. 

Il passaggio a un menu vegano organico al 
100% è un obiettivo meno semplice da 
raggiungere… per lo meno in una fase 
iniziale. Conservate gli obiettivi più 
impegnativi per un secondo momento, 
quando il gruppo avrà fatto pratica e la 
scuola si sarà abituata a lavorare con voi.

Ora comincia il lavoro vero. Per dare il via al 
cambiamento il comitato dovrà coinvolgere 
molte persone a vari livelli. Potete iniziare 
partendo con l’associazione genitori-
insegnanti e con i consigli di amministrazione 
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La conoscenza delle tecniche di coltivazione, di acquisto e 
di preparazione degli alimenti sani è fondamentale per la 
sopravvivenza dei nostri figli nel mondo di oggi. 

Creare un approccio di 
squadra per promuovere 
sane abitudini alimentari

La salute della famiglia

In passato, era compito dei genitori 
educare i propri figli a sane abitudini 
alimentari.

Eliminare i grassi trans e lo sciroppo 
di mais ad alto contenuto di fruttosio 
è certamente una sfida, ma è pur 
sempre un obiettivo raggiungibile.
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della scuola. Incontrate insegnanti e 
amministratori a tutti i livelli. Impegnatevi in 
conversazioni aperte e positive e reclutate 
persone simili a voi per farvi aiutare con il 
comitato. 

Un altro importante punto di contatto è 
l’infermiera della scuola. Le infermiere che si 
prendono cura dei nostri piccoli mentre sono 
a scuola sono già coinvolte nella salute e nel 
benessere dei bambini. Spesso favoriscono 
gli incontri tra i genitori e gli amministratori e 
introducono importanti conoscenze mediche 
nelle conversazioni. 

Dovete creare un dialogo. Esigere e ordinare 
cambiamenti costruirà muri difficili da 

abbattere e ostacolerà ogni possibilità di 
apportare dei cambiamenti. 

Dovete capire che ci sarà bisogno di 
formazione a tutti i livelli. Anche se il consiglio 
d’istituto accetta di ritirare nell’immediato 
tutti i cibi elaborati e insalubri dal menu, 
sostituendoli con buffet di insalate e cibi 
integrali nutrienti, molti dei bambini (e degli 
adulti) della scuola non saranno abituati a 
questo tipo di alimentazione sana.

Offritevi volontari per lavorare con la scuola 
allo sviluppo di metodi di formazione e 
introduzione di questi alimenti, in modo da 
renderli più appetibili a bambini cresciuti in 
una generazione abituata a vedere in un 
pacchetto di patatine e una bevanda 
gassata un pasto accettabile. Molti settori 
richiedono lezioni sulla nutrizione di base e 
sulla salute, ma in che misura dovrebbero 
essere coinvolti? Chiedete informazioni e 
offritevi di aiutare, se necessario.

In molti casi, i modelli di pranzo della scuola, 
e anche le norme, potrebbero essere stati 
pesantemente influenzati dalle industrie 
agroalimentari e dal governo, che spesso 
operano di concerto. In circostanze estreme, 
prendete in considerazione la possibilità di 
creare una cooperativa che produca cibi sani 
da consegnare a domicilio ogni settimana e 
da portare a scuola, boicottando i piatti 
insalubri offerti dalle mense scolastiche (se 
rifiutano di cambiarli). Oppure, 
semplicemente coinvolgete i bambini nella 
preparazione dei propri pranzi.

Festeggiate ogni successo con il vostro 
comitato. Cambiare può essere difficile. 
Anche i piccoli cambiamenti, come la 
sostituzione di una bevanda zuccherata alla 
frutta con della frutta fresca, possono 
richiedere molto tempo e molta energia. 
Prendetevi tempo per festeggiare i successi, 
grandi o piccoli che siano.
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Iniziate ogni nuova conversazione 
commentando le cose positive che 
ha fatto la scuola per far sì che le 
persone si sentano a loro agio. 
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Un’indagine sulla salute condotta su quasi 
14.000 adulti ha evidenziato come gli anziani 
vissuti in zone con maggiore capitale sociale 
avessero una mobilità fisica maggiore 
rispetto a quelli vissuti in quartieri senza 
capitale sociale. In sostanza, lo studio ha 
rivelato che gli anziani, abituati a vivere in 
comunità in cui le persone si sostengono 
vicendevolmente, sono in grado di rimanere 
indipendenti per un periodo di tempo 
maggiore degli altri. 

Il capitale sociale è una forma di capitale 
culturale in cui le transazioni vengono 
effettuate sotto forma di reciprocità, fiducia e 
collaborazione. 

Uno studio separato ma correlato al primo 
ha rivelato che le persone che vivono in 
comunità con capitale sociale elevato 
tendono a ricevere gli screening in età 
consigliata, il che aiuta a ottenere una 
diagnosi preventiva e a curare meglio le 
malattie gravi. Questo fenomeno può aiutare 
a creare un gruppo di individui più sani e 
socialmente collegati e spingerne altri a 
vivere secondo stili di vita sani e impegnati 
dello stesso tipo. 

Questi e altri studi indicano come la 
partecipazione attiva nella gestione di una 
comunità e delle impostazioni sociali possa 
avere un profondo impatto sulla salute. 
Come si può rimanere collegati a livello 
sociale con il passare degli anni? Oggi più 
che mai ci sono diversi modi per contribuire 
al capitale sociale della propria zona.

Internet è un meraviglioso strumento per 
restare collegati, anche se dovrebbe servire 
a completare e ad allargare i contatti del 
mondo reale, non a sostituirli. Calendari 
condivisi, Listserv di vicinato, newsletter, 
scambi di e-mail, videochiamate sono tutti 
strumenti che possono essere utilizzati per 
far sì che le persone siano collegate anche 
fuori di casa. Se non siete convinti di potervi 
collegare online con persone della vostra 
età, ricordate quanto segue: secondo il Pew 
Research Center’s Internet & American Life 
Project la categoria demografica degli over 
74 è quella degli utenti di social network in 
più rapida crescita. 

I computer sono solo strumenti che aiutano 
a semplificare la ricerca delle comunità e a 
prenderne parte. La scelta del tipo di 
comunità dipende interamente dai vostri 
interessi e desideri. Molti pensionati 
scoprono di avere finalmente il tempo di 
prendersi la vacanza da sogno che hanno 
messo costantemente da parte durante il 
periodo lavorativo. In effetti, esistono molte 
agenzie di viaggio specializzate 
nell’organizzazione dei viaggi per i gruppi di 
anziani. I contatti stretti in viaggi di questo 
tipo possono portare alla nascita di nuove 
amicizie e alla pianificazione di ulteriori 
avventure all’estero con persone con la 
vostra stessa mentalità. 

Un tipo di comunità più vicina a casa, che 
può rappresentare un grande valore a livello 
sociale, personale e nutrizionale, è quella del 
giardino comunitario. La maggior parte delle 
grandi città dispone di aree con giardini 

comunitari. Una rapida ricerca online può 
rivelare una serie di opportunità. Non solo 
potrete trascorrere del tempo a condividere i 
vostri hobby con altri appassionati, ma 
potrete anche accedere ai giardini, alla frutta 
fresca e alla verdura, per non parlare 
dell’attività fisica che potrete fare lavorando 
nel giardino, ottenendo ulteriori benefici per 
la salute. 

Nuove comunità e opportunità per fare 
amicizia sono intorno a voi: le librerie locali 
spesso ospitano club del libro, classi di 
scrittura e offrono opportunità di tutoraggio; 
chiese, ospedali, scuole e altre 
organizzazioni comunitarie sono 
costantemente alla ricerca di volontari. 

Se non riuscite a trovare un’organizzazione 
che si adatti alle vostre esigenze, apritene 
una. Organizzate una partita settimanale di 
carte, un club del pranzo, un club del libro o 
una riunione regolare di persone con idee e 
obiettivi simili. 

Indipendentemente dal luogo in cui decidiate 
di impegnarvi, assicuratevi che la vostra 
comunità si riempia di capitale sociale. Non 
tutti i club e le organizzazioni sociali avranno 
persone disposte ad aiutare gli altri o a 
contribuire al bene comune. Lo sforzo di 
trascorrere del tempo con persone positive 
vi ripagherà in molti più modi di quelli che 
potete immaginare. Il vostro stato d’animo e 
di salute migliorerà, così come le persone 
intorno a voi. L’aspetto migliore: la ricerca di 
queste comunità positive vi aiuterà ad 
attirare ancora più opportunità per vivere la 
vita nel modo in cui desiderate!

Per molti anziani che non sono 
abituati a usare i computer, imparare 
a utilizzare questi strumenti offre 
anche l’ulteriore vantaggio di allenare 
il cervello e di proteggere la funzione 
cognitiva.

Dedicare tempo a coloro che ne 
hanno bisogno è un modo eccellente 
per rimanere connessi e creare 
capitale sociale positivo.
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Il pensionamento può essere un momento di meravigliosi nuovi inizi, ricco di avventure, 
crescita, scoperta di se stessi e di felicità, ma può anche essere un momento di isolamento e 
solitudine. In definitiva, siete voi a scegliere come trascorrere il vostro pensionamento. Trovare 
o creare la giusta comunità può consentire a chiunque di condurre uno stile di vita sereno e 
autodeterminato per gli anni che verranno.

Comprendere l’importanza del   
capitale sociale per gli anziani

La salute della famiglia

Una comunità con capitale sociale 
elevato è piena di persone che 
lavorano per il bene comune, anziché 
concentrarsi esclusivamente su se 
stessi e sui propri interessi. 
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Tutto questo è però tutt’altro che semplice. 
Per fortuna, esiste una serie di risorse a 
disposizione dei papà casalinghi che sentono 
la pressione dei vecchi retaggi sociali.

In molte culture, l’uomo moderno che 
sceglie di rimanere a casa con la famiglia si 
trova a fare i conti con una norma societaria 
che è rimasta in vigore per centinaia (se non 
migliaia) di anni. A mano a mano che gli 
uomini cercano di affrontare l’evoluzione dei 
ruoli, psicologi e psicoterapeuti si trovano a 
dover affrontare una nuova ondata di 
pazienti. Gli uomini temono di non riuscire a 
essere maggiormente coinvolti nella vita dei 
loro figli, dal momento che i loro padri erano 
in gran parte assenti. Non avendo un chiaro 
modello di riferimento, questi uomini hanno 
difficoltà a creare dei rapporti emotivamente 
aperti con le proprie famiglie (e amici) 
sempre più numerose.

I mariti casalinghi dovrebbero essere chiari e 
sinceri fin dall’inizio con i propri partner 
sull’importanza critica che avrà il supporto 
dell’altro nella creazione di queste relazioni e 
dovranno trovare conferma e autostima in 
questa decisione di vita relativamente nuova. 

Alcuni papà che sentono la pressione delle 
vecchie norme sociali possono sentirsi 
autorizzati ad accettare i commenti 
sprezzanti che sentono. Riconoscete il 
vostro valore e difendete le vostre scelte di 
vita facendo sapere a queste persone dalla 
mentalità chiusa che essere il capofamiglia 

non è l’unico modo in cui un uomo può 
provvedere alla propria famiglia. Cercate di 
non arrabbiarvi o farvi ferire dai commenti 
degli altri. Piuttosto, pensate a tutti i vantaggi 
che ne conseguono per la vostra famiglia e a 
come si sta bene a casa con i bambini. 
Ricordate sempre che i vostri figli vi 
osservano e sono influenzati dal vostro 
modo di agire. Date sempre il buon 
esempio; non importa quanto stiate male o 
quanto siate arrabbiati, esprimetevi in modo 
rispettoso e, soprattutto, mostratevi 
orgogliosi di essere padri. 

A volte, tutto ciò che serve a un uomo è 
concentrarsi su altro. Naturalmente è più 
facile a dirsi che a farsi, ma focalizzarsi sulle 
sensazioni negative attirerà sempre più 
aspetti negativi nella vostra vita. 

Quando i vostri pensieri diventano negativi, 
pensate al fatto che i padri a tempo pieno 
influenzano lo sviluppo fisico, emotivo e 
comportamentale dei propri figli. I bambini 
con padri presenti tendono a ottenere delle 
posizioni di maggiore prestigio e hanno 
ambizioni più grandi. Sono inoltre meno 
esposti alle gravidanze adolescenziali e ai 
disturbi dell’umore. 

Se scegliete di rimanere a casa con i vostri 
figli, sappiate che non siete i soli. Secondo la 
National At-Home Dad Network, negli ultimi 
dieci anni il numero di papà casalinghi è 
raddoppiato e molti padri che non sono 
papà a tempo pieno vorrebbero esserlo. I 
ricercatori della Lancaster University 
Management School riferiscono che l’82% 

dei padri lavoratori a tempo pieno desidera 
trascorrere più tempo con i propri figli. 

Potreste avere l’impressione di essere gli 
unici papà casalinghi della vostra zona, ma 
non è così. Esistono infinite risorse online per 
i papà; molte di queste non offrono soltanto 
informazioni, ma consentono di mettere in 
collegamento i papà casalinghi. La National 
At-Home Dad Network (Stati Uniti) e la Stay 
At Home Dads (Regno Unito) sono entrambi 
ottimi siti da cui iniziare. 
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Un numero crescente di uomini sta scegliendo di abbattere il 
vecchio stereotipo maschile a favore di un ruolo più incentrato sulla 
famiglia e sull’educazione dei figli. Questo nuovo modello fornisce 
una serie di vantaggi ai padri e alle loro famiglie.

Strategie di sopravvivenza per 
papà casalinghi

La salute della famiglia

Una conversazione aperta e onesta 
con il coniuge aiuterà l’uomo ad 
assicurarsi che i propri bisogni 
emotivi vengano soddisfatti e gli 
consentirà di possedere il capitale 
emotivo necessario a creare i 
rapporti familiari che desidera 
veramente. 

Sostituire i pensieri negativi con quelli 
positivi, concentrandosi sui vantaggi 
e sulle gioie della paternità e sui 
vantaggi che si offrono ai bambini, 
può fare miracoli nei momenti di 
difficoltà. 
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Se non riuscite a trovare l’aiuto di cui avete 
bisogno, create il vostro gruppo di papà. 
Unirsi o creare una comunità di papà a 
tempo pieno è di vitale importanza per 
trovare il successo e la felicità come genitori 
casalinghi. Una comunità offre diversi livelli di 
sostegno: dai consigli e dalla partecipazione 
ai servizi di babysitting, alle uscite di gruppo. 

Le comunità di padri aiutano inoltre a 
combattere l’isolamento che ogni genitore 
casalingo vive di tanto in tanto. Non è un 
male ammettere a se stessi che ci si sente 
soli. La compagnia dei bambini, sebbene sia 
meravigliosa sotto molti aspetti, non può 
sostituire quella degli adulti. Un incontro su 
base settimanale con altri papà della vostra 
zona fornirà l’amicizia e la stimolazione 
mentale che non può darvi vostro figlio. 
Organizzare delle attività giornaliere con i 
papà di zona vi consentirà di condividere i 
doveri di sorveglianza del bambino durante 
le conversazioni degli altri adulti. La pausa 
serale sarà ancora più gratificante se fatta 

assieme agli altri papà, mentre le mamme si 
occupano dei bambini per qualche ora.

Infine, non abbiate paura di entrare a far 
parte di gruppi tradizionalmente frequentati 
da mamme. Per esempio, molte biblioteche 
e librerie offrono un servizio gratuito di lettura 
per bambini. Solo perché non sono molti i 
padri che partecipano a questi gruppi non 
significa che voi non dobbiate farlo. Potreste 
rimanere sorpresi da quanto sostegno 
offriranno le madri a un padre casalingo in 
difficoltà. 
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Le comunità di padri aiutano inoltre 
a combattere l’isolamento che ogni 
genitore casalingo vive di tanto in 
tanto. 
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Ci sono una miriade di motivi per cui 
l’allattamento è importante sia per la madre 
sia per il neonato. Per la madre, 
l’allattamento al seno può ridurre il rischio di 
sviluppare la depressione postpartum e 
alcuni tipi di cancro. Esso aiuta anche a 
ridurre il rischio di osteoporosi dopo la 
menopausa e facilita la creazione di un 
legame tra madre e neonato.

Per i neonati, l’allattamento al seno aiuta a 
proteggere dalle malattie e dalle allergie, 
riduce il rischio di obesità e può rendere più 
intelligenti. I benefici dell’allattamento al seno 
saranno inoltre evidenti in età più avanzata, 
poiché il soggetto sarà meno incline a 
sviluppare diabete di tipo 2, celiachia e 
morbo di Crohn.

Nonostante i molti vantaggi dell’allattamento 
al seno, la pressione dell’ufficio conduce 
molte donne a interromperlo prima del 
tempo. Ma non è necessario. Al fine di creare 
un ambiente favorevole per l’allattamento al 
seno nel vostro ambiente di lavoro, iniziate a 
parlarne prima della nascita del neonato e del 
congedo di maternità. Esponendo le vostre 
aspettative in anticipo: il vostro capo avrà 
molto tempo per effettuare tutte le modifiche 
che potrebbero essere necessarie. 

Dal momento che l’allattamento al seno 
coinvolge una parte intima del corpo, molte 
donne si vergognano ad affrontare 
l’argomento con il proprio capo. Per il bene 
del neonato, non siate timide. Parlate al 
vostro capo delle vostre esigenze. La 
maggior parte dei datori di lavoro desidera 
andare incontro alle esigenze dei propri 
dipendenti e farà del proprio meglio per 
soddisfarle. 
 

Le donne che hanno la possibilità di 
continuare l’allattamento al seno al ritorno al 
lavoro tendono a perdere meno giornate a 
causa delle malattie dei neonati rispetto alle 
donne che non allattano al seno. 
L’allattamento al seno rinforza il sistema 
immunitario del bambino fornendogli 
anticorpi, fattori immunitari, enzimi e globuli 
bianchi del sangue. Stranamente, se un 
neonato entra in contatto con germi che la 
madre non ha contratto, il bambino li 
trasmetterà alla madre durante 
l’allattamento. Il sistema immunitario della 
madre sarà quindi in grado di creare degli 
anticorpi specifici che verranno restituiti al 
neonato durante l’allattamento successivo. 

In altre parole, meno si allatta più 
rapidamente finisce la riserva di latte. Se una 
madre non può allattare nel luogo di lavoro, 
le sue mammelle potranno riempirsi 
eccessivamente. Questo potrebbe causare 
l’otturazione dei canali, mastiti e infezioni e 
portare la donna a ricorrere agli antibiotici, 
con la necessità di prendere dei giorni di 
malattia per il recupero.

Un’altra possibilità per le donne che, per un 
qualsiasi motivo, non sono in grado di 
organizzare l’allattamento al seno sul posto 
di lavoro è quello di acquistare una pompa 
tiralatte e di immagazzinare il latte materno in 
una bottiglia che può essere riscaldata alla 
temperatura corporea per nutrire il neonato 
di qualcun altro. Molte aziende hanno in 
programma di creare una stanza per il 
pompaggio del latte per consentire alle 
donne di avere un po’ di privacy. In alcuni 
luoghi ci sono leggi che regolano la risposta 
a questa necessità.

Le aziende che creano ambienti riservati 
all’allattamento al seno sono in grado di 
trattenere i dipendenti validi, fanno sì che le 
mamme e i papà prendano meno giorni di 
malattia, hanno costi sanitari più bassi per le 
malattie dei neonati e dispongono di una 
forza lavoro estremamente soddisfatta e 
produttiva.
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La pressione degli ambienti di lavoro competitivi fa sì che spesso 
le donne rientrino al lavoro prima del dovuto dopo la gravidanza. 
In molte famiglie appena formate, le madri tornano al lavoro 
quando i neonati vengono allattati ancora al seno. Questo può 
rappresentare un problema per la madre, il neonato e l’azienda. 

Il business case per 
l’allattamento al seno  

La salute della famiglia

Se il vostro datore di lavoro ha 
bisogno di essere convinto, spiegate 
il motivo per cui ha senso creare 
un ambiente di lavoro favorevole 
all’allattamento al seno.

L’allattamento al seno nel luogo 
di lavoro è essenziale perché 
la presenza di latte materno è 
direttamente proporzionale alla 
stimolazione ricevuta dalle mammelle. 
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Si stima che le donne prendano decisioni 
per l’85% degli acquisti dei consumatori. 
Quando l’azienda, il ristorante, il negozio o il 
bar creano un ambiente favorevole 
all’allattamento al seno, aumenta il numero 
delle madri disposte a spendervi tempo e 
denaro. Saranno inoltre più inclini a spendere 
di più, tornare in questi ambienti e lasciare 
commenti positivi. 

Un ambiente che favorisce l’allattamento al 
seno tratta le madri come un qualsiasi altro 
consumatore, cliente abituale, personale o 
manager e crea degli spazi privati e tranquilli 
per le madri che desiderano allattare lontane 
da occhi indiscreti. Le aziende che sono 
favorevoli all’allattamento al seno aiutano il 
personale a comprendere le leggi locali e a 
gestire le lamentele dei clienti rispetto 
all’allattamento al seno, rispettando tutti i 
soggetti coinvolti.

Secondo uno studio pubblicato dalla rivista 
Pediatrics, solo negli Stati Uniti potrebbe 
esserci un risparmio di circa 13 miliardi di 
dollari in spese mediche l’anno se il 90% 
delle donne potesse allattare al seno i propri 
neonati per almeno sei mesi. Con questi 
numeri, è evidente che l’allattamento al seno 
rappresenti un vero affare. 
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Gli ambienti che favoriscono 
l’allattamento al seno hanno 
senso anche dal punto di vista del 
consumatore.
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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

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

Maggiori dettagli sul prodotto sono disponibili sul nostro sito Web 
www.lifeplus.com e nel nostro catalogo dei prodotti.
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È facile considerare i nutrienti in base alla 
formula questo serve per quello: calcio per le 
ossa, vitamina C per il sistema immunitario e 
ferro per il sangue. La nutrizione è però 
molto più complessa. Con il termine 
“sinergia dei nutrienti” si fa riferimento al 
modo in cui le sostanze nutritive 
interagiscono tra di loro, diventando ancora 
più potenti di quando utilizzate da sole. Per 
esempio, la vitamina C aiuta il corpo ad 
assorbire più efficacemente il ferro. Pertanto, 
le arance (vitamina C) e il cavolo (ferro) 
lavorano insieme in modo sinergico. 

Chiaramente, la sinergia dei nutrienti rivela che 
non dobbiamo guardare alle vitamine e ai 
minerali con la mentalità del questo serve per 

quello, ma non dovremmo pensarla neanche 
come una semplice aggiunta. Con sinergia, gli 
effetti possono essere moltiplicati per molte 
volte. Consumare le giuste combinazioni di 
nutrienti può apportare incredibili benefici alla 
salute. La vitamina B6 richiede zinco e fosforo 
per essere utilizzata dal corpo. Le vitamine C 
ed E sembrano funzionare in modo più 
efficiente se associate. I flavonoidi e le 
catechine sono una combinazione perfetta, 
che lavora per mantenere il sangue sano. 
Questi sono solo alcuni esempi. Gli scienziati 
conoscono molti dei modi complessi in cui i 
nutrienti interagiscono tra di loro, ma devono 
ancora scoprirli tutti. Questo è uno dei motivi 
per i quali è importante seguire una dieta ricca 
di una grande varietà di frutta fresca e verdura; 
in questo modo, è possibile contribuire ad 
assicurare al corpo tutto ciò di cui ha bisogno 
e sfruttare al massimo le complesse relazioni 
che i nutrienti creano nel corpo. 

Non esiste una risposta universale a questa 
domanda. Il vostro corpo è unico e pertanto 
ha esigenze uniche. Alcune persone 
riescono a controllare meglio il proprio peso 
e si sentono in forma se consumano quattro 
o cinque piccoli pasti al giorno. Altri 
preferiscono consumare i tradizionali tre 
pasti. Altri ancora ottengono il massimo 
consumando tre pasti normali e uno o due 
piccoli spuntini. La vostra dieta, il 
metabolismo, il livello di attività, l’età, lo stato 
d’animo e tutta una serie di altri fattori 
determinano con che frequenza e quanto 
dovreste mangiare. Indipendentemente dal 
numero di pasti consumati in una giornata, 
non provate mai a saltarne uno per perdere 
peso. Saltare un pasto che il vostro corpo si 
aspetta di ricevere può avere risultati negativi 
sul girovita, sull’umore e sui livelli di energia. 
La fame eccessiva dovuta al digiuno spesso 
porta a fare un’abbuffata nel corso della 
giornata, puntando spesso su alimenti 
insalubri. Trovare il giusto numero di pasti 
per il vostro corpo nella vostra attuale fase di 
vita richiede un po’ di sperimentazione, 
conoscenze nutrizionali e buon senso. 

L’osteoporosi, la condizione che causa la 
fragilità delle ossa, è tipica delle donne. Se 
è vero che le donne soffrono di osteoporosi 
più degli uomini, è pur vero che anche 
questi ultimi sono soggetti a rischio. Dopo i 
65 anni, uomini e donne perdono densità 
ossea nella stessa percentuale. Secondo le 
stime pubblicate dai Centri per il controllo e 
la prevenzione, entro il 2020 soffriranno di 
osteoporosi 3,3 milioni di uomini americani. 
Si tratta di una cifra tutt’altro che irrisoria! 
Per garantire alle ossa di restare forti e sane 
anche in età avanzata, è importante 
costruire la banca ossea quando si è 
giovani, assumendo calcio, vitamina D, 
vitamina K e oligoelementi. Sebbene tutti 
questi elementi nutritivi siano importanti, 
essi funzionano ancora meglio se 
consumati assieme. La vitamina D aiuta il 
corpo ad assorbire il calcio più 
efficacemente. Una volta assorbito, è la 
vitamina K2 a indirizzare il calcio verso le 
ossa, dove è richiesto.
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Quanti pasti giornalieri dovrei 
consumare?

Gli uomini devono preoccuparsi 
dell’osteoporosi?

Una rapida ricerca su Internet darà 
come risultato decine di deliziose 
ricette di insalate di cavolo e agrumi, 
che vi consentiranno di rafforzare il 
vostro corpo con sinergia.

Che cos’è la “sinergia dei 
nutrienti”?

Chiedi all’esperto



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®
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