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Se stare bene è un viaggio o, meglio, 
un’avventura, allora gli alti e i bassi sono 
gli orizzonti inaspettati da ammirare o gli 
ostacoli imprevisti da superare lungo il 
cammino. 

Di tanto in tanto può capitare di prendere 
una strada sbagliata per un tratto del 
viaggio. Fa parte della natura umana ed è 
una normale circostanza nel percorso verso 
il benessere. Il vero segreto del successo 
è imparare a non avere paura di queste 
avversità, ma sforzarsi di capire come 
affrontarle in modo equilibrato. 

Poniamo che la strada sbagliata del 
vostro viaggio sia stata saltare qualche 
allenamento. È facile che vi sentiate in colpa 
e vi facciate prendere da sentimenti negativi, 
pensando a quello che avreste dovuto 
fare. Ma, in questo modo, farete ancora 
più fatica a riprendere la giusta strada. 
Concentrandovi su questi pensieri non 
farete altro che attirare altri pensieri negativi, 
che vi creeranno ulteriori difficoltà. 

Invece di soffermarvi sugli aspetti negativi, 
concentratevi su pensieri più positivi, ad 
esempio immaginando come vi sentirete 
bene una volta che avrete ripreso a fare 
attività fisica regolarmente. Pensate alle 
sensazioni di benessere mentale e fisico che 
provate dopo un allenamento. Lasciate che 
quelle sensazioni vi riportino sul sentiero che 
desiderate seguire. La concentrazione è lo 
strumento più potente che avete. 

Una delle cose più belle della vita è proprio 
il fatto che la vita è un viaggio. Più persone, 
esperienze e pensieri positivi incontriamo 
durante questo viaggio, più sarà facile 
continuare a vedere la straordinaria bellezza 
di cui siamo circondati. 

Superare le le sfide
Spesso utilizziamo frasi come “percorso verso il benessere” o 
“sentiero della salute” quando parliamo dell’arte di diventare 
giovani (Art of Growing Young), perché vivere una vita sana non è 
un obiettivo statico. Dobbiamo continuamente imparare, adattarci 
ed evolvere mentre ci sforziamo di vivere nel modo più sano 
possibile. È un viaggio che dura tutta la vita, pieno di alti e bassi.
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Notizie nutrizionali
Non saltate la colazione

Camminate di più

Per mantenere un peso equilibrato bisogna 
iniziare dalla prima colazione. Secondo una 
recente dichiarazione rilasciata dall’American 
Heart Association, chi tende a saltare la 
colazione assume raramente tutte le 
vitamine e i minerali di cui ha bisogno 
nell’arco della giornata e ha il 75% di 
probabilità in più di essere in sovrappeso  
o obeso, rispetto a chi fa regolarmente 
colazione al mattino.

Avete difficoltà a risolvere un problema sul 
lavoro? Andate in palestra. L’attività fisica 
può aiutare a migliorare la funzione cognitiva, 
compresa la capacità di risolvere i problemi. 
La prossima volta che un problema vi assilla, 
andate a fare un po’ di attività fisica e 
lasciate che sia la vostra mente a risolverlo 
mentre voi vi allenate.

Se pesarvi vi abbatte emotivamente, 
potrebbe essere il caso di non usare la 
bilancia troppo spesso. Spostando la vostra 
attenzione dai chili in più ai vantaggi di uno 
stile di vita sano, scoprirete un modo più 
sostenibile per controllare il vostro peso. 
Rimuginando troppo sull’incubo della 
bilancia, attirerete negatività nella vostra vita, 
mentre seguendo solo pensieri positivi e 
vivendo una vita sana attirerete successi.

Schiacciare un pisolino potrebbe proteggere 
il cuore. Dopo avere seguito più di 23.000 
persone per più di sei anni, alcuni ricercatori 
hanno concluso che fare regolarmente un 
sonnellino pomeridiano riduce il rischio di 
morte per patologie coronariche. 
L’associazione era particolarmente evidente 
tra gli uomini in età lavorativa. I sonnellini 
possono contribuire a proteggere la nostra 
salute perché la vita moderna ci impone una 
giornata lavorativa più lunga, livelli di stress 
che alterano il normale ciclo del sonno e uno 
stile di vita che ci spinge a fare sempre di più 
nel poco tempo disponibile. 

Mangiate più tipi di noci. Uno studio 
pubblicato sul New England Journal of 
Medicine ha rivelato un collegamento diretto 
tra l’aumento del consumo di vari tipi di noci 
e la riduzione del rischio di diverse malattie 
croniche, comprese le malattie cardiovascolari 
e il diabete mellito di tipo 2. Gli spuntini a 
base di frutta secca forniscono un pieno di 
energia e sono ricchi di nutrienti e acidi 
grassi insaturi, fibre, vitamine, minerali, 
antiossidanti e fitosteroli. 

Quando iniziate a preoccuparvi della vostra 
mobilità con l’avanzare dell’età, andate a 
fare una passeggiata. Fare esercizio fisico 
ha un effetto immediato: allontana dalla 
testa i pensieri negativi; e ha un effetto a 
lungo termine: protegge la vostra mobilità. 
Uno studio condotto su 1635 persone tra  
i 70 e gli 89 anni con uno stile di vita 
sedentario ha confermato che il regolare 
esercizio fisico contribuisce a preservare 
una buona percentuale di mobilità. È 
l’ennesima dimostrazione che non è mai 
troppo tardi per diventare attivi. 

Stile di vita sano

Fate più sonnellini

Volete vivere più a lungo? 

Migliorate la vostra funzione 
cognitiva
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Le attività aerobiche sono spesso esercizi 
che fanno sudare: corsa, bicicletta, 
canottaggio, step. Anche la pallacanestro, il 
calcio e altri sport fanno sudare durante gli 
allenamenti perché bisogna correre. Tutte le 
attività aerobiche migliorano la salute 
cardiovascolare, aumentano la resistenza e 
bruciano le calorie, nel senso che aiutano le 
persone a perdere peso. 

Una delle motivazioni più frequenti per allenarsi 
e sudare è il desiderio di apparire in forma. 
L’esercizio aerobico prolungato è l’attività 
migliore in assoluto se si desidera bruciare i 
grassi e tenere sotto controllo il peso. Può 
persino aiutare a combattere la cellulite e a 
eliminare la pelle a buccia di arancia che si 
accumula sulle cosce, sui fianchi e sui glutei. 
Se siete in sovrappeso o obesi, l’esercizio 
fisico per dimagrire può aiutare a migliorare gli 
inestetismi della cellulite.1 

A tutto questo dovete aggiungere una pelle 
radiosa e luminosa grazie all’aumento del 
flusso sanguigno durante l’allenamento!

L’attività fisica ha anche la funzione di 
proteggere il corpo dall’invecchiamento a 
livello genetico. Uno studio condotto dalla 
McMaster University in Ontario ha concluso 
che l’attività fisica svolta con regolarità aiuta a 
combattere e persino annullare i primi segni 
dell’invecchiamento, prevenendo la 
deplezione e le mutazioni del DNA 
mitocondriale.2  

La condizione cardiovascolare derivante 
dall’allenarsi fino a sudare comporta inoltre 
benefici contro il rischio di ictus, diabete, 
ipertensione, infarto e molto altro. 

L’esercizio fisico regolare può ridurre i 
sintomi associati a stati di lieve depressione 
e ansia. Sentirvi attivi durante la giornata può 
anche aiutarvi a migliorare la qualità del 
sonno. Uno stato d’animo migliore, meno 
stress e un sonno di qualità sono tutti 
ingredienti fondamentali per un fisico più 
sano e felice, senza borse sotto gli occhi, 
spalle incurvate o altri sintomi fisici dello 
stress. Tutti questi benefici vi aiutano 
ulteriormente a concentrarvi sugli aspetti 
positivi della vostra vita.  

Per ottenere il massimo dal vostro 
allenamento, siate preparati. Pensate in 
anticipo al vostro corpo e alle sue esigenze, 
in modo da non dover interrompere un 
allenamento in corso. Prima ancora di 
allacciarvi le scarpe, pensate a ciò che 
indossate. È adatto a ciò che state per fare? 
E il tempo com’è? In uno studio svolto 
presso l’Osaka International University e la 
Kobe University, i ricercatori hanno 
esaminato le differenze tra uomini e donne 
per quanto riguarda la risposta della 
sudorazione alle variazioni di intensità 
dell’esercizio fisico, riscontrando che le 
donne tendono a sudare in modo meno 
efficace. Le donne hanno bisogno di fare un 
po’ più di attenzione degli uomini quando 
devono proteggersi dal troppo calore.3

Degli indumenti comodi, traspiranti, 
antisudore possono aiutare a mantenere 
sotto controllo la temperatura corporea delle 
donne, così come una corretta idratazione.
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I vantaggi di un buon allenamento sono molti. Dal controllo del 
peso alla riduzione dello stress, dalla salute del cuore alla felicità, 
l’allenamento e il sudore fanno bene alla salute fisica e mentale. 

Allenamento e sudore

Fitness

Ma i vantaggi di allenamento  
e sudore vanno ben oltre  
una bella pelle.  

Allenandovi vi sentirete anche bene. 
Quando sudate in palestra, il vostro 
corpo inizia a rilasciare le endorfine, 
i neurotrasmettitori del buonumore 
presenti nel vostro cervello, che 
aiutano a migliorare lo stato d’animo. 

1 “Cellulite.” Mayo Clinic. Mayo Foundation for Medical 
Education and Research, 08 Nov. 2016. Web. 27 apr. 2017.
2 Adeel Safdar, Jacqueline M. Bourgeois, Daniel I. Ogborn, et 
al. “Endurance exercise rescues progeroid aging and induces 
systemic mitochondrial rejuvenation in mtDNA mutator mice.” 
PNAS 2011 108 (10) 4135-4140; pubblicato prima della 
stampa il 22 febbraio 2011, doi:10.1073/pnas.1019581108.

3 “Tomoko Ichinose-Kuwahara, Yoshimitsu Inoue, Yoshiko 
Iseki, et al. “Sex differences in the effects of physical training 
on sweat gland responses during a graded exercise.” Exp 
Physiol 95.10 1026–1032.
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Iniziate a idratarvi 30 minuti prima di iniziare 
la vostra attività fisica bevendo 300 ml di 
acqua. Non sprecate soldi e calorie in 
bevande sportive zuccherate. Dovrete 
lavorare ancora più duramente per bruciare 
le calorie contenute nella vostra bevanda! Il 
corpo ha bisogno solo di acqua pura, fresca, 
per mantenersi idratato.4 Ciò detto, vi sono 
aminoacidi ed elettroliti essenziali che 
possono svolgere un ruolo importante nello 
sviluppo della resistenza e della potenza 
muscolare derivanti dall’esercizio fisico. 

Ogni atleta ha le proprie esigenze di 
idratazione. Potete misurare concretamente 
se soddisfate le vostre personali esigenze 
pesandovi prima e dopo l’allenamento. 
Avrete così una stima approssimativa del 
volume di liquidi che il vostro corpo richiede 
per mantenersi idratato durante 
l’allenamento. 

Per ogni mezzo chilo di peso perso durante 
l’esercizio aerobico, dovete bere altri 500 ml 
di acqua. Per esempio, se avete bevuto  
300 ml di acqua durante un allenamento di  
60 minuti e avete perso mezzo chilo, 
dovreste puntare a bere altri 500 ml di acqua 
(in totale 800 ml) durante il vostro 
allenamento successivo. In pratica, si tratta 
di appena 200 ml di acqua ogni 15 minuti.

Dopo l’allenamento, bevete fino a dissetarvi 
completamente e poi bevete un po’ di più. 
Con un’idratazione adeguata prima, durante 
e dopo un allenamento, sarete certi di 
potervi allenare sudando per tutto il tempo 
che vorrete per sentirvi bene e in forma!

05

Non aspettate che sia la sete a dirvi 
quando bere acqua. Nel momento in 
cui avvertite la sete, il vostro corpo è 
già disidratato. 

4 Cohen Deborah. “The truth about sports drinks.”  
BMJ 2012; 345:e4737.
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Approfondimento

Trovare 
una soluzione 
agli effetti 
dell’inquinamento
È un dato di fatto che, sfortunatamente, siamo circondati ogni 
giorno dall’inquinamento. Gas di scarico delle automobili e fumo 
passivo, pesticidi, terreni contaminati... Siamo continuamente 
esposti a sostanze inquinanti innaturali che non abbondavano (o 
nemmeno esistevano) ai tempi dei nostri antenati, migliaia di anni 
o anche solo qualche secolo fa. 

06 |    The Art of Growing Young
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Secondo l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS), oltre il 90% della popolazione 
mondiale vive in zone in cui l’inquinamento 
atmosferico supera le linee guida di 
sicurezza. L’inquinamento atmosferico 
costituisce uno dei principali rischi ambientali 
per la salute e può essere collegato a 
patologie quali ictus, malattie cardiache, 
cancro polmonare e malattie respiratorie sia 
croniche che acute, compresa l’asma.

L’inquinamento influisce anche sul nostro 
stato d’animo. Un grande studio di coorte, che 
ha coinvolto 70.000 donne tra i 57 e gli 85 
anni, ha rivelato una relazione significativa tra 
un’esposizione all’inquinamento atmosferico 
sopra la media e i sintomi dell’ansia.1 

L’OMS sostiene che esiste una stretta 
relazione tra l’esposizione ad alte 
concentrazioni di inquinamento atmosferico 
e l’aumento dei tassi di mortalità. Viceversa, 
quando la concentrazione di particolati e 
polveri sottili nell’aria è bassa, i tassi di 
mortalità diminuiscono.2 

Può sembrarvi spaventoso, ma non dovete 
preoccuparvi. La preoccupazione non 
farebbe altro che attirare altre preoccupazioni 
nella vostra vita. Concentratevi piuttosto  
su tutti i cambiamenti positivi che potete  
fare per difendervi dagli effetti negativi 
dell’inquinamento. Dalla dieta personale ai 
grandi cambiamenti sociali, vi sono molti modi 
di combattere l’inquinamento e i suoi effetti. 

Recentemente abbiamo scoperto che la 
vitamina B può esserci di grande aiuto nel 
proteggerci dall’inquinamento atmosferico. 
In uno studio iniziale, i ricercatori hanno 
scoperto che fornendo un’integrazione di 
vitamina B per quattro settimane, gli effetti 
negativi dell’inquinamento atmosferico si 
sono ridotti tra il 28% e il 76% in 10 loci 
genici. Hanno inoltre osservato una riduzione 
nell’impatto sui mitocondri, le parti delle 
cellule che generano energia. Sebbene siano 
necessari ulteriori studi per confermare i 
risultati, questa importante ricerca di ha 
rivelato che il complesso vitaminico B può 
limitare i danni dell’inquinamento atmosferico 
sugli esseri umani a livello genetico.3 

Uno dei modi principali con cui l’inquinamento 
entra nel corpo è attraverso l’acqua 
contaminata. Il piombo è un metallo pesante 
altamente tossico che può danneggiare quasi 
ogni parte del corpo, compreso il sistema 
nervoso. Il piombo può penetrare nell’acqua 
che beviamo colando da vecchie tubature. 

Molti comuni eseguono gratuitamente o a 
prezzi bassi dei test per rilevare la presenza 
di piombo nell’acqua. Se non avete la 
possibilità di effettuare il test, lasciate 
scorrere l’acqua del rubinetto per qualche 
minuto (finché la temperatura dell’acqua 
cambia) prima di riempire il bicchiere: in 
questo modo potete ridurre drasticamente il 
livello di piombo nell’acqua.

Spesso i radicali liberi entrano nel corpo 
attraverso le fonti di inquinamento, come lo 
smog. Questi microscopici inquinanti 
possono causare uno stress ossidativo che 
danneggia il corpo e può provocare segni di 
invecchiamento precoce. Per proteggerci 
dai danni causati dai radicali liberi dovuti 
all’inquinamento, abbiamo bisogno di 
consumare grandi quantità di antiossidanti. 
Le persone che vivono in aree urbane 
altamente inquinate possono trarre 
vantaggio dall’assunzione di quantità ancora 
maggiori di antiossidanti. 

Una dieta ricca di frutta fresca, verdure ed 
erbe aromatiche fornirà molti composti 
antiossidanti. Praticamente chiunque abbia 
sentito parlare di antiossidanti sa che le 
vitamine A, C ed E possono contribuire a 
fermare gli attacchi dei radicali liberi. Ma non 
tutti hanno sentito parlare degli antiossidanti 
meno conosciuti, ma di gran lunga più 
potenti: le proantocianidine oligomeriche 
(OPC). In quanto a capacità antiossidanti, le 
OPC sono 20 volte più efficaci della vitamina 
C e 50 volte più potenti della vitamina E.
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Per impedire che tossine come il 
piombo e altri metalli pesanti entrino 
nel nostro corpo attraverso l’acqua 
potabile, possiamo utilizzare filtri per 
l’acqua di alta qualità. 

1 Power MC, Kioumourtzoglou M, Hart JE, Okereke OI, 
Laden F, Weisskopf MG. (2015). The relation between past 
exposure to fine particulate air pollution and prevalent anxiety: 
observational cohort study. BMJ; 350:h1111.
2 “Ambient (outdoor) air quality and health.” World Health 
Organization. World Health Organization, n.d. Web. 28 apr. 
2017.
3 McGrath, Matt. “B vitamins may have ‘protective effect’ 
against air pollution.” BBC News. BBC, 14 mar. 2017. Web. 
28 apr. 2017.
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Le OPC sono una classe di sostanze nutritive 
chiamate polifenoli, che agiscono come 
antiossidanti estremamente potenti e sono in 
grado di attaccare e neutralizzare i radicali 
liberi in circolazione. Le OPC si trovano in 
centinaia di piante e in concentrazione 
maggiore nelle parti fibrose, come i semi e la 
corteccia. Due delle fonti principali sono i 
semi dell’uva e la corteccia di pino. A causa 
dell’elevata concentrazione di OPC nei semi 
dell’uva, il vino rosso è un’ottima fonte di 
questi nutrienti. Un consumo moderato di 
vino rosso può pertanto aiutare a impedire ai 
radicali liberi di entrare nel corpo attraverso 
l’inquinamento. 

Ad esempio, lenticchie, fagioli rossi, fagioli 
mungo e ceci sono tutti noti disintossicanti e 
arricchiscono le zuppe. È una buona idea 
lasciarli a mollo per tutta la notte e poi farli 
sobbollire a lungo (oppure cuocerli in pentola 
a pressione), sia per rendere i nutrienti più 
disponibili, sia per denaturare le proteine 
potenzialmente problematiche al loro interno, 
chiamate lectine.

Le diete ad alto contenuto di fibre aiutano a 
eliminare le tossine dal corpo. Durante la 
digestione, le fibre si legano ad alcune 
sostanze chimiche e tossine. Poiché non 
possono essere assorbite dal corpo, le fibre 

raccolgono queste sostanze inquinanti e ne 
impediscono l’assorbimento.4 In questo 
modo, le fibre ci aiutano a proteggerci da 
pesticidi, diserbanti e fungicidi che possono 
essere ingeriti in quanto presenti come 
residui su frutta e verdura.

Uno studio congiunto della NASA e 
dell’Associated Landscape Contractors of 
America ha rivelato che le normali piante da 
appartamento sono in grado di filtrare molte 
tossine nocive presenti nell’aria, in particolare 
il benzene, la formaldeide e il tricloroetilene.5 

Lo studio originale e altri studi successivi 
hanno individuato le piante più utili per 
mantenere pulita l’aria di casa: aloe vera, 
palmetta, aglaonema, edera, ficus, 
margherita del Transval, dracena Warneckei, 
dracena marginata, tronchetto della felicità, 
sansevieria trifasciata, spatifillo e pot mum.

Lo studio consiglia di tenere in casa almeno 
una pianta ogni 10 metri quadrati circa di 
spazio abitativo. Se il numero di piante 
sembra eccessivo, concentratevi sulle 
stanze in cui trascorrete la maggior parte del 
tempo, ad esempio la camera da letto, il 
soggiorno e lo studio.

Per garantire cambiamenti duraturi e una 
protezione efficace dall’inquinamento sono 
necessari grandi cambiamenti sociologici e 
persino progetti di geoingegneria. La 
riduzione delle emissioni dagli impianti di 
energia a carbone, dall’incenerimento dei 
rifiuti agricoli, dagli incendi boschivi e da 
alcune attività agroforestali (ad esempio, la 
produzione di carbone) contribuirà a ridurre 
le principali fonti di inquinamento atmosferico 
nelle aree agricole e periferiche delle regioni 
in via di sviluppo. Molti paesi stanno 
investendo in tecnologie pulite per ridurre le 
emissioni delle ciminiere industriali e stanno 
passando a modalità pulite di generazione 
dell’energia elettrica.

Questi cambiamenti richiedono tempo. È 
possibile agevolare li cambiamento 
impegnandosi anche politicamente. O 
semplicemente optando per l’acquisto di 
veicoli a basse emissioni, utilizzando mezzi 
di trasporto pubblici, acquistando frutta e 
verdura locale e sostenibile, andando al 
lavoro in bicicletta e facendo altre scelte a 
sostegno di quelle industrie che lottano 
contro l’inquinamento.6 

Fino a quando i paradigmi sociali e le 
industrie non avranno virato verso metodi  
più puliti e sostenibili, dobbiamo affrontare 
l’inquinamento a livello individuale 
prendendoci cura del nostro corpo e 
dell’ambiente in cui viviamo.
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Un altro gruppo di alleati contro 
l’inquinamento sono gli alimenti che 
aiutano a disintossicare il corpo.

Secondo la NASA, è possibile 
combattere l’inquinamento 
atmosferico in casa propria con le 
piante da appartamento. 

4 Zhang, Ning, Caihuan Huang, and Shiyi Ou. “In Vitro Binding 
Capacities of Three Dietary Fibers and Their Mixture for 
Four Toxic Elements, Cholesterol, and Bile Acid.” Journal of 
Hazardous Materials 186.1 (2011): 236-239. doi: 10.1016/j.
jhazmat.2010.10.120.

5 BC Wolverton, WL Douglas, K Bounds (July 1989). A study 
of interior landscape plants for indoor air pollution abatement 
(Report). NASA. NASA-TM-108061.

6 “Ambient (outdoor) air quality and health.” World Health 
Organization. World Health Organization, n.d. Web. 28 apr. 
2017.
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Caramelle gommose multivitamina a forma di orsetto

Yummies

Ricche di vitamine e minerali 
essenziali, le caramelle
Lifeplus Yummies sono una 
fantastica soluzione per
integrare nella dieta dei ragazzi 
tutti i nutrienti necessari per
la crescita e lo sviluppo!

Gli integratori alimentari non dovrebbero essere usati come sostitutivi di un pasto.
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Il modo in cui una madre ama il suo 
bambino non è il modo in cui un marito ama 
la moglie. Entrambi questi tipi di amore sono 
diversi dall’amore che gli amici provano gli 
uni per gli altri o dall’amore tra fratelli. Una 
cosa che accomuna ogni forma di amore è il 
fatto che l’intensità e la capacità con cui 
amiamo sono influenzate direttamente 
dall’amore che proviamo per noi stessi. 

Oppure vedete ogni più piccolo difetto? Noi 
tutti abbiamo dei difetti, sia fisici che emotivi. 
Le vecchie ferite devono guarire se vogliamo 
migliorare la qualità della nostra vita e 
provare l’amore vero. 

Molti di noi faticano a fare i conti con le 
proprie debolezze e i propri difetti, perché è 
in base ad essi che ci sentiamo giudicati, e 
che giudichiamo noi stessi più duramente. Il 
primo passo per amare la pelle che vestite e 
l’anima che vi abita è quello di riconoscere 
che tutti abbiamo dei difetti. Sono ciò che ci 
rende umani. Dobbiamo imparare a non 
prendercela. Dobbiamo affrontare le vecchie 
ferite e perdonare il passato per poterci 
concentrare sulla felicità e sulle possibilità 
future.

Pensate alle cose che dite a voi stessi 
mentre vi guardate allo specchio. Direste 
quelle stesse cose a un amico o al vostro 
partner? Probabilmente no. Allora perché 
siamo così critici nei confronti di noi stessi?

Quando vi vengono in mente pensieri 
tutt’altro che affettuosi di fronte allo 
specchio, pensate a cosa direste a una 
persona che amate nella stessa situazione. 
Ora dite queste cose a voi stessi. Siate 
gentili e carini con voi stessi. Mettereste in 
croce un vostro amico per i suoi piccoli 
difetti? Allora non fatelo nemmeno a voi 
stessi. 

Vedetevi come un bellissimo essere umano. 
Ogni ferita, ogni cicatrice, ogni brutto ricordo 
ha contribuito a trasformarvi in questa 
persona. Lasciate uscire la rabbia e la 
tristezza. 

È quasi impossibile amare veramente se 
stessi se ci si confronta costantemente con 
gli altri. Tutti abbiamo vissuto successi e 
fallimenti nella vita: alti e bassi. Ammettetelo. 
Quando vi sentite depressi, evitate di fare 
confronti con le persone che ritenete di 
successo. Quando state vivendo un 
successo, è altrettanto dannoso sentirsi 
superiori alle persone che non sono così 
fortunate. 

Oltre ad aiutarvi ad amare di più il vostro 
aspetto esteriore, l’esercizio fisico apporta 
benefici ancora più profondi. L’esercizio ci 
aiuta a entrare meglio in contatto con il 
nostro corpo. Ci fa capire meglio di cosa 
siamo capaci. Più conosciamo il nostro 
corpo, più profondamente riusciremo ad 
amarlo, sia dentro che fuori. 

Anche fare regolarmente esercizio 
fisico vi aiuterà ad amare la pelle che 
vestite. 
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Amate la pelle che vestite 
e l’anima che vi abita

Stile di vita

Quando vi guardate allo specchio, 
vedete un bellissimo essere umano 
capace di amare e di essere amato? 

Abbracciate la felicità e i pensieri 
positivi che fanno di voi la persona 
meravigliosa che siete. Seguite 
questi pensieri per conquistare 
sempre più felicità e amore.

Nella vita ci sono molti tipi di amore. Tutti portano con sé una 
gioia speciale. 
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Così come l’esercizio fisico, anche la cura 
del vostro aspetto può aiutarvi ad amarvi di 
più, a patto che la affrontiate in modo sano. 
La vanità e la superficialità sono emozioni 
tutt’altro che profonde, che non vi aiuteranno 
ad amarvi veramente e intimamente. Queste 
emozioni spingono spesso verso modelli di 
pensiero negativi, che si aggrovigliano in una 
spirale di desideri e confronti negativi. 

Lasciate stare i social media, dove ognuno 
tende a pubblicare solo il “meglio di sé”. 
Trascorrete del tempo nel mondo reale, con 
amici e familiari che sanno tirarvi su di 
morale. Queste esperienze di arricchimento 
attireranno più emozioni e sentimenti positivi 
nella vostra vita, che alla fine vi faranno 
amare di più voi stessi e la pelle che vestite. 

La vostra capacità di amare e di essere 
amati è direttamente proporzionale alla 
vostra capacità di amare voi stessi: mente, 
corpo e spirito. Se stabilirete delle relazioni 
amorevoli con gli altri e con voi stessi, 
porterete nella vostra vita una ricchezza che 
mai avreste pensato possibile. 

Essere orgogliosi del proprio aspetto 
e dedicare del tempo a farsi belli 
prima di uscire di casa può aiutare a 
rafforzare la fiducia in se stessi.

Per amare voi stessi, trascorrete del 
tempo con altre persone positive.  

11



|    The Art of Growing Young12 |    The Art of Growing Young



Luglio/Agosto 2017    |

È inoltre dimostrato che gli acidi 
grassi omega-3 presenti nel pesce 
fresco pescato in acque fredde 
migliorano la funzione cognitiva e 
l’umore. 

Gli alimenti naturali sono cibi che non hanno 
subito nessuna trasformazione o 
raffinazione. Non contengono ingredienti 
sintetici e non sono stati sottoposti alle 
tecniche di produzione innaturali usate nella 
moderna industria alimentare. Frutta e 
verdura da coltivazioni biologiche, cereali 
integrali e pesce fresco pescato in mare 
aperto sono esempi di alimenti naturali: 
mangiarli vi farà sentire e stare bene.

Un’alimentazione sana contribuisce al nostro 
benessere interiore ed esteriore, perché il 
corpo riceve il giusto apporto nutrizionale di 
cui ha bisogno per funzionare a livelli ottimali 
(sentirsi bene) e la pelle si ringiovanisce 
dall’interno (avere un bell’aspetto). Da uno 
studio su vasta scala, in cui sono state 
coinvolte 4025 donne tra i 40 e i 74 anni, è 
emerso che chi consumava più acidi grassi 
essenziali aveva una pelle più giovane. La 
pelle è definita più giovane quando ha meno 
rughe e non è secca o atrofica.1  

Questi grassi sani sono utili tanto per il 
cervello quanto per la pelle e sono quindi un 
nutriente essenziale per sentirsi bene e avere 
un bell’aspetto. 

Un recente studio pubblicato sulla rivista 
Dermato-Endocrinology ha evidenziato 
come consumare molte varietà di frutta e 
verdura fresca sia il modo migliore per 
mantenere una pelle dall’aspetto giovane.2  
La frutta e la verdura hanno infatti un alto 
contenuto di antiossidanti. Aumentare il 
consumo di antiossidanti potrebbe essere 
pertanto una strategia naturale, oltre che 
gustosa, per proteggere la pelle dai danni 
associati all’invecchiamento.

Sia che provengano da frutta e verdura 
fresca, sia che vengano assunti sotto forma 
di integratori opportunamente formulati, gli 
antiossidanti proteggono la pelle dallo stress 
ossidativo causato dai radicali liberi.3 Oltre 
alla frutta e alla verdura fresca, anche il tè 
verde, le erbe aromatiche, le spezie, il 
cioccolato fondente e il vino rosso sono 
ottime fonti di antiossidanti.

I polifenoli sono micronutrienti presenti nella 
frutta e nella verdura fresca che, secondo i 
ricercatori anti-età, contribuiscono a ridurre il 
rischio di sviluppare alcune malattie 
cardiovascolari e neurodegenerative 
associate allo stress ossidativo.4 Svariate 
migliaia di polifenoli presenti nelle piante sono 
state associate alla capacità dell’organismo 
di difendersi dai raggi ultravioletti causati 
dall’eccessiva esposizione al sole. Questa è 
l’ennesima prova che un’alimentazione sana, 
a base di cibi freschi, aiuta a stare bene 
fisicamente e ad avere un bell’aspetto.5 

Anche i cibi piccanti, come il curry, possono 
aiutare a sentirsi bene e avere un bell’aspetto. 
La curcumina, il principale curcuminoide 
contenuto nella curcuma, svolge un’azione 
protettiva contro gli effetti deleteri delle lesioni, 
riducendo lo stress ossidativo e sopprimendo 
l’infiammazione dannosa.6 

Le verdure presenti nel kimchi sono 
un’ottima fonte di fibre alimentari. Inoltre il 
processo di fermentazione seguito durante 
la preparazione di questo piatto produce 
batteri buoni, che non solo favoriscono il 
normale funzionamento del tratto digestivo, 
ma contribuiscono anche a mantenere un 
sano equilibrio tra batteri e lieviti nel corpo. 

I moderni supermercati traboccano di cibi 
colmi di sostanze chimiche e sintetiche, che 
rendono più invitanti e gustosi i prodotti e ne 
garantiscono una più lunga conservazione. 
Spesso questi alimenti confezionati non 
contengono le sostanze nutritive di cui 
l’organismo ha bisogno per mantenersi in 
salute o, peggio ancora, contengono livelli di 
grassi, zuccheri e sale che sono eccessivi per 
il vostro stile di vita. Quando fate la spesa, 
rimanete il più vicino possibile agli scaffali 
refrigerati, normalmente posizionati lungo le 
pareti perimetrali del negozio, e state alla larga 
dai cibi sintetici e confezionati (che in genere 
non sono refrigerati). Riempite il vostro carrello 
della spesa di cibi naturali, integrali, da 
preparare a casa: in questo modo mangerete 
sano, vi sentirete bene e avrete un bell’aspetto.   

Il kimchi, un piatto della cucina 
tradizionale coreana, è un altro 
esempio di cibo piccante che ha effetti 
benefici sulla salute e aiuta a sentirsi 
bene e ad avere un bell’aspetto. 
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C’è un evidente collegamento tra ciò che mangiamo, come ci sentiamo e il nostro aspetto esteriore. 
Il vecchio detto “siamo ciò che mangiamo” è quanto mai azzeccato nell’era dei moderni cibi 
preconfezionati. Mangiate più alimenti naturali, biologici e integrali o cibi trasformati e raffinati? Se ci 
pensate attentamente, quali di questi cibi preferireste mangiare?

Mangiare bene, sentirsi bene,  
avere un bell’aspetto

Nutrizione

1 Cosgrove MC, Franco OH, Granger SP, Murray PG, Mayes 
AE. Dietary nutrient intakes and skin-aging appearance 
among middle-aged American women. Am J Clin Nutr. 
2007;86:1225-31.
2 Schagen, Silke K. Et al. “Discovering the Link between 
Nutrition and Skin Aging.” Dermato-Endocrinology 4.3 (2012): 
298-307. PMC. Web. 18 apr. 2017.
3 Gašperlin M, Gosenca M. Main approaches for delivering 
antioxidant vitamins through the skin to prevent skin 
ageing. Expert Opin Drug Deliv. 2011;8:905-19. doi: 
10.1517/17425247.2011.581657.

4 Manach C, Scalbert A, Morand C, Rémésy C, Jiménez L. 
Polyphenols: food sources and bioavailability. Am J Clin Nutr. 
2004;79:727-47.
5 Manach C, Scalbert A, Morand C, Rémésy C, Jiménez L. 
Polyphenols: food sources and bioavailability. Am J Clin Nutr. 
2004;79:727-47.
6 Heng MC. Curcumin targeted signaling pathways: basis for 
anti-photoaging and anti-carcinogenic therapy. Int J Dermatol. 
2010;49:608-22. doi: 10.1111/j.1365-4632.2010.04468.x.
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Proteggete voi  
stessi e chi vi circonda

Approfondimento

La negatività e le emozioni negative sono dannose non solo per noi ma anche per 
coloro che ci circondano. Anche se vi create un’oasi protetta in casa, come pensate di 
difendervi dalla negatività che trovate sul luogo di lavoro o in pubblico? 

|    The Art of Growing Young



Luglio/Agosto 2017    |

Per difendervi dalla negatività, iniziate con il 
comprendere in che modo le vostre emozioni 
sono influenzate dal mondo E ANCHE in che 
modo il mondo è influenzato dalle vostre 
emozioni. 

Una nuova ricerca dimostra che molte 
abitudini e molti sentimenti, sia buoni che 
cattivi, tra cui felicità, tristezza, gioia, ansia, 
obesità e fumo, sono contagiosi. La miriade 
di reti sociali che si creano in una popolazione 
ha un impatto diretto sulla diffusione delle 
malattie. Le innumerevoli interazioni all’interno 
di queste reti influisce inoltre sulla circolazione 
di comportamenti e idee. La ricerca scientifica 
sta dimostrando che, all’interno di queste reti, 
la negatività è tanto contagiosa quanto un 
raffreddore o un’influenza. Se confrontati con 
i modelli epidemiologici di diffusione delle 
malattie, i modelli con cui circolano i 
sentimenti sono quasi identici.1 

Quando arriva la stagione fredda, più amici 
avrete con il raffreddore, maggiori saranno 
le probabilità che anche voi lo prenderete. 
Lo stesso vale per la negatività e i modelli  
di pensiero negativi. Più tempo trascorrete 
con persone negative, maggiori sono le 
probabilità che anche voi vi soffermiate su 
idee e pensieri negativi. 

Ma c’è una grande differenza: quando 
prendete il raffreddore, il vostro corpo deve 
combatterlo. Passare del tempo con 
persone sane non vi aiuterà a guarire dal 
raffreddore. 

Ma c’è di meglio: la ricerca dimostra che le 
persone possono “recuperare” più 
velocemente da uno stato mentale negativo. 
Tornando da uno stato mentale positivo 
(nello studio definito “soddisfatto”) o negativo 
(nello studio definito “insoddisfatto”) a uno 
stato mentale neutro, i partecipanti allo 
studio hanno impiegato il doppio del tempo 
a perdere il loro atteggiamento positivo.

Anche se si recupera più velocemente dalla 
negatività, è più facile farsi sopraffare dalla 
negatività che non dalla positività. I ricercatori 
hanno scoperto che le probabilità di una 
persona di sentirsi infelice raddoppiano 
quando questa persona ha un solo contatto 
negativo. Le probabilità di una persona di 
diventare più felice aumentano solo  
dell’11% quando questa persona ha un 
contatto positivo. Tuttavia è anche più 
probabile che la felicitàarrivi spontaneamente 
rispetto alla tristezza.2 

Altre ricerche dimostrano che gli atti di 
gentilezza e di collaborazione si diffondono 
all’esterno attraverso le reti sociali a una 
velocità incredibile. Un atto di gentilezza di un 
individuo può produrre un effetto misurabile 
triplicato da persona a persona, a persona, a 
persona.3  

A quanto pare, sebbene sia più facile farsi 
prendere dalla negatività, la positività si 
diffonde all’esterno coinvolgendo molte 
persone. Questo effetto domino significa 
che avete il potere di trasformare la vita di 
persone che forse non incontrerete mai.

È chiaro che tutti noi siamo influenzati dalle 
emozioni che ci circondano.4 Quando siamo 
circondati da persone negative, aumentano 
le probabilità che i nostri pensieri seguano 
modelli negativi. Quando trascorriamo del 
tempo con persone che hanno un approccio 
positivo, aumentano le probabilità che i nostri 
pensieri seguano modelli positivi. Nella 
nostra sfera personale, possiamo controllare 
questo fenomeno facilmente per attirare 
ancora più cose, persone, esperienze e idee 
positive nella nostra vita. Ma cosa accade al 
di fuori della nostra sfera personale, nei 
luoghi in cui non ci è dato scegliere con chi 
trascorrere il nostro tempo?

Sul posto di lavoro non siamo sempre in 
condizione di scegliere se lavorare accanto a 
una persona sana o malata, a una persona 
con modelli di pensiero positivi o negativi. 
Alcuni studi su questi aspetti rivelano che il 
contagio emotivo esercita un’influenza 
significativa sugli atteggiamenti individuali e 
sui processi di gruppo. In altre parole, coloro 
che seguono modelli di pensiero positivi 
contagiano i colleghi con la stessa positività, 
generando più collaborazione, meno conflitti 
e una migliore percezione del rendimento.5  
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Proteggete voi  
stessi e chi vi circonda

Quando la negatività vi “contagia”, 
invece, passare del tempo con 
persone positive può aiutarvi 
a “curare” questa negatività 
reintroducendo un atteggiamento 
positivo nella vostra vita. 

1 Hill, Alison L., et al. “Emotions as Infectious Diseases in a 
Large Social Network: The SISa Model.” Proceedings of the 
Royal Society B: Biological Sciences 277.1701 (2010): 3827-
3835. PMC. Web, 3 maggio 2017.
2 Hill, Alison L., et al. “Emotions as Infectious Diseases in a 
Large Social Network: The SISa Model.” Proceedings of the 
Royal Society B: Biological Sciences 277.1701 (2010): 3827-
3835. PMC. Web, 3 maggio 2017.
3 James H. Fowler e Nicholas A. Christakis. “Cooperative 
behavior cascades in human social networks.” PNAS 2010 
107 (12) 5334-5338; pubblicato prima della stampa l’8 marzo 
2010, doi:10.1073/pnas.0913149107. 
4 Larson R. W., Almeida D. M., 1999. Emotional transmission 
in the daily lives of families: a new paradigm for studying 
family process. J. Marriage Fam. 61, 5-2010.2307/353879 
(doi:10.2307/353879).

5 Barsade S. G. 2002. The ripple effect: emotional contagion 
and its influence on group behavior. Admin. Sci. D. 47, 644-
67510.2307/3094912 (doi:10.2307/3094912).
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Se siete alle prese con un presenza negativa 
sul lavoro, potrebbe essere utile rivolgervi a 
una guida. Spesso la guida può aiutare le 
persone a guardare al futuro in modo più 
positivo. La guida ha anche l’esperienza 
necessaria per aiutarvi a districarvi nella 
complessità delle relazioni lavorative, con lo 
scopo di trascorrere più tempo con colleghi 
che hanno atteggiamenti positivi ed evitare 
quelli con atteggiamenti negativi. 

Ricordate inoltre che non dovete per forza 
farvi coinvolgere da una persona con un 
atteggiamento negativo ogni volta che vi irrita 
o tenta di attirarvi nella sua sfera di negatività. 
Facendovi coinvolgere, emergerebbe il 
vostro lato polemico (meglio evitare sul posto 
di lavoro) e portereste altre emozioni negative 
nell’ambiente in cui lavorate. 

La prossima volta che un vostro collega 
inizia a lamentarsi e tenta di coinvolgervi, 
ditegli che avete molto da fare piuttosto che 
fingere di essere d’accordo con lui o tentare 
di fargli cambiare idea.

Quando ci circondiamo di persone felici, 
che si sintonizzano intenzionalmente su 
pensieri con frequenze positive, abbiamo 
molte più probabilità di sentirci anche noi 

felici. Se i vostri amici sono felici, anche voi 
avete più probabilità di essere felici. 

La felicità contagiosa può fare 
particolarmente bene agli adolescenti che 
sono inclini agli sbalzi di umore. Osservando 
in modo specifico gli adolescenti, i 
ricercatori si sono resi conto che coloro che 
frequentavano prevalentemente coetanei 
con atteggiamenti positivi correvano un 
rischio minore di cadere in depressione e 
avevano maggiori probabilità di guarire dalla 
depressione se già ne soffrivano.7  

Non è possibile liberarsi completamente 
dalle persone, dalle situazioni e dai pensieri 
negativi. Questo non è un problema. È un 
aspetto della vita. Cosa ben più importante 
del provare a liberarci completamente da 
ogni influenza negativa è cercare di 
mantenere un atteggiamento positivo in 
generale. Quando sentiamo che la 
negatività si sta insinuando in noi, è 

importante riconoscere la sensazione e 
capire da dove proviene. Allora dobbiamo 
spostare i nostri pensieri verso uno stato 
mentale positivo. È importante farlo 
rapidamente. Soffermandovi su persone ed 
esperienze negative attirerete soltanto più 
negatività nella vostra vita.

Non lasciate che le persone e le emozioni 
negative vi trascinino così in basso da non 
riuscire più a rialzarvi. Sostenete questo 
processo circondandovi di persone capaci 
di ispirarvi, incoraggiarvi e aiutarvi a 
realizzare il vostro vero potenziale. 

Per esempio, pensate “voglio trovare un 
lavoro che mi dia soddisfazione e mi renda 
felice” piuttosto che “odio il mio lavoro 
perché è noioso e non mi dà nessuna 
soddisfazione”.

Le emozioni possono essere concepite 
come delle malattie contagiose che si 
diffondo attraverso le reti della vita: gli amici, i 
parenti, i colleghi e i conoscenti. Seguite le 
emozioni giuste e vi sorprenderete di quanta 
felicità, gioia e positività in più sarete in grado 
di portare non solo nella vostra vita, ma 
anche in quella delle persone attorno a voi. 
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I ricercatori ritengono che la felicità 
possa essere concepita come una 
malattia contagiosa sociale.6

Concentratevi su ciò che volete (e 
non su ciò che non volete). Ciò su cui 
la vostra mente si concentra sarà 
ciò che attirerete su di voi, perciò 
concentratevi sui vostri desideri. Provate invece a ignorare i commenti 

negativi, concentratevi sulla vostra 
positività interiore e allontanandovi 
dalla situazione il più in fretta 
possibile.

6 Fowler J. H., Christakis N A. 2008 Dynamic spread of 
happiness in a large social network: longitudinal analysis over 
20 years in the Framingham Heart Study. Br. Med. J. 337, 
a2338.10.1136/bmj.a2338 (doi:10.1136/bmj.a2338).
7 E. M. Hill, F. E. Griffiths, T. House. “Spreading of Healthy 
Mood In Adolescent Social Networks.” Proc. R. Soc. B 2015 
282 20151180; DOI: 10.1098/rspb.2015.1180. Pubblicato il 
19 agosto 2015.
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La collezione Naturalii donerà alla tua pelle il 
rinfrescante nutrimento di cui ha bisogno in 
5 facili momenti da ripetere ogni giorno: 
pulizia, esfoliazione, tonificazione, 
idratazione e rivitalizzazione.

Realizzàti con ingredienti naturali come l’olio 
di avocado, le particelle di palma di acai, la 
camomilla, l’aloe vera, la cannella e la rosa 
canina, tutti i nostri prodotti sono ideati
appositamente per la cura della
tua pelle in modo delicato.

Dona alla tua pelle il rinfrescante 
nutrimento di cui ha bisogno 
con la nostra gamma di prodotti 
biologici naturali per la sua cura.

Naturale, onesta, pura.
La nostra nuova linea naturale e biologica per la 
pelle che si prende cura di te e della tua pelle.

www.naturalii.lifeplus.com
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Le proprietà medicinali della pianta dell’aloe 
hanno una storia lunga e documentata. Gli 
antichi guaritori greci e romani usavano l’aloe 
vera per curare le ferite. Nel medioevo l’aloe 
veniva usato come purga. L’aloe grezzo 
viene usato da secoli come lassativo.

Grazie alle sue proprietà medicinali, l’aloe vera 
è la specie più diffusa tra gli oltre 500 tipi di 
piante di aloe esistenti. Sebbene sia 
originario dell’Africa settentrionale, l’aloe si è 
diffuso in tutto il mondo perché è facile da 
coltivare. L’aloe è una pianta succulenta, 
caratterizzata da foglie spesse, carnose e 
seghettate. Tagliando la foglia, l’aloe rilascia 
un gel trasparente vischioso. 

In generale l’aloe viene coltivato come pianta 
ornamentale da interni, con occasionali 
impieghi nella cura di piccole ferite. Molte 
nonne probabilmente avevano una pianta di 
aloe in casa e la usavano per curare piccoli 
tagli e ustioni. Ancora una volta la scienza ci 
conferma la grande saggezza delle nostre 
antenate. Alcuni studi hanno dimostrato che il 
tempo medio necessario per la cicatrizzazione 
delle ferite si riduce applicando il gel di aloe.1  
Risultati simili sono stati riscontrati anche con 
ustioni di primo grado.2 

Oltre che per le piccole bruciature in cucina, 
l’aloe è ampiamente usato per curare le 
scottature solari. Uno studio clinico ha 
dimostrato che un gel contenente il 97,5%  
di aloe vera produce risultati migliori rispetto 
a un gel a base di idrocortisone. I ricercatori 
hanno concluso che l’aloe è utile per il 
trattamento topico di condizioni 
infiammatorie della pelle, come le scottature.3  

Due studi clinici hanno rivelato un uso 
promettente dell’aloe come trattamento 
naturale contro i calcoli renali. Sebbene siano 
ancora necessarie ulteriori ricerche a conferma 
dei primi risultati, nei partecipanti allo studio 
che hanno consumato aloe per via orale è 
stato riscontrato un aumento della secrezione 
di calcio e ossalato nelle urine.4,5 

  

L’aloe è un ingrediente comunemente usato 
in cosmetica, ad esempio nei trucchi, nelle 
creme idratanti, nei saponi, nelle protezioni 
solari e nelle schiume da barba. L’aloe è 
presente anche nei fazzolettini di carta per il 
viso, grazie alla sua azione idratante e 
anti-irritante. L’analisi chimica delle piante di 
aloe mostra la presenza di polimeri di 
carboidrati, in particolare glucomannani, oltre 
a una serie di altri componenti organici ed 
inorganici.7 Non è chiaro quali di questi 
componenti siano responsabili delle 
proprietà fisiologiche dell’aloe topica. 

Vi sono prove che i polimeri carboidrati con il 
peso molecolare maggiore nel gel di aloe 
vera, a volte definiti acemannani, sono in 
grado di stabilizzare i fattori di crescita in una 
ferita in modo da persistere ed esercitare la 
loro attività lenitiva molto più a lungo di 
quanto non accadrebbe senza l’effetto 
stabilizzante di queste grandi molecole.

In molti climi tropicali, l’aloe cresce 
spontaneamente. Trattandosi di una pianta 
vigorosa e facile da coltivare, può essere 
coltivato sul davanzale di casa per scopi 
decorativi e pratici.

Questo gel viene usato spesso nei 
trattamenti a base di aloe. 
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Nel corso dei secoli, l’aloe è stato utilizzato per guarire le ferite, 
curare le ustioni, proteggere la pelle, migliorare la salute del cuore, 
regolare i livelli di zucchero e altro ancora. Oggi la scienza moderna 
ha dimostrato quanto sia veramente potente il “giglio del deserto”, 
o aloe vera. 

Aloe Vera

Erbe e integratori

Continuiamo a raccogliere prove del 
fatto che l’aloe è un rimedio naturale 
efficace. Alcuni studi clinici hanno 
dimostrato che il gel di aloe vera 
contribuisce a guarire dalle ustioni 
ed è efficace contro costipazione, 
herpes genitale e dermatite 
seborroica. 6 

È tuttavia chiaro che tanto l’aloe 
grezzo estratto direttamente dalla 
pianta quanto i prodotti idratanti a 
base di aloe fanno bene alla pelle.

1 Visuthikosol V, Chowchuen B, Sukwanarat Y, et al. “Effect of 
aloe vera gel to healing of burn wound a clinical and histologic 
study.” J Med Assoc Thai. Ago 1995;78(8):403-9.
2 Vogler BK, Ernst E. “Aloe vera: a systematic review of its 
clinical effectiveness.” Br J Gen Pract. 49 (447): 823-8. PMC 
1313538. Accessibile liberamente. PMID 10885091.
3 Reuter J, Jocher un moncone J, Grossjohann B, Franke G, 
Schempp CM. Investigation of the anti-inflammatory potential 

of Aloe vera gel (97.5%) in the ultraviolet erythema test. Skin 
Pharmacol Physiol. 2008;21(2):106-10.
4 Kirdpon S, Kirdpon W, Airarat W, Thepsuthammarat K, 
Nanakorn S. Changes in urinary compositions among children 
after consuming prepared oral doses of aloe (Aloe vera Linn). 
J Med Assoc Thai. 2006;89(8):1199-205.
5 Kirdpon S, Kirdpon W, Airarat W, Trevanich A, Nanakorn S. 
Effect of aloe (Aloe vera Linn.) on healthy adult volunteers: 

changes in urinary composition. J Med Assoc Thai. 2006;89 
suppl 2:S9-14.
6 E“Aloe Vera Gel Research Review.” Natural Medicine 
Journal. N.p., n.d. Web, 18 apr. 2017..
6 Eshun K, He Q (2004). “Aloe vera: a valuable 
ingredient for the food, pharmaceutical and cosmetic 
industries—a review.” Crit Rev Food Sci Nutr. 44 (2): 91-6. 
doi:10.1080/10408690490424694. PMID 15116756.



|    The Art of Growing Young

Lo stress acuto come reazione agli 
avvenimenti quotidiani può avere un effetto 
motivante per le donne che tendono ad avere 
un atteggiamento positivo. Quando lo stress 
non vi dà tregua e non riuscite a gestirlo, si 
cronicizza e a lungo termine ha effetti deleteri 
per la vostra salute. Lo stress cronico può 
farvi sentire vuote mentalmente ed esauste 
fisicamente, ma impedirvi di dormire di notte 
(aggravando ulteriormente il problema). 

Con l’aumentare delle preoccupazioni e la 
riduzione delle ore di sonno, il disagio fisico 
accumulato può causare problemi di salute 
peggiori. Il rapporto tra stress psicosociale e 
malattia è un dato consolidato. La velocità 
con cui e la misura in cui una donna reagisce 
allo stress cronico dipendono da vari fattori, 
tra cui livelli di stress, genetica, risorse 
psicosociali, reti di sostegno, alimentazione, 
forma fisica, atteggiamento mentale e così 
via. Imparare a gestire meglio lo stress e a 
mantenere un approccio positivo per tutta la 
vita può condizionare il corso di molte 
malattie croniche.1

Lo stress è talmente onnipresente nella vita 
moderna che molte donne non si rendono 
neppure conto di quanto la loro vita sia 
condizionata negativamente dallo stress 
cronico. A molte donne può sembrare 
naturale fare le acrobazie tra carriera, 
famiglia, amici e hobby, ma non si rendono 
conto di quanto ciò sia deleterio per il loro 
corpo. 

Interiormente lo stress può manifestarsi 
come preoccupazione, rabbia, irritabilità e 
altre emozioni negative. Fermatevi ad 
ascoltare voi stesse più volte al giorno e ad 
ascoltare i vostri sentimenti. Se i pensieri 
negativi sono più frequenti di quelli positivi, la 
vostra mente vi sta mandando segnali per 
dirvi che soffrite di stress eccessivo e che i 
vostri pensieri e sentimenti stanno virando 
verso la negatività. Quando i vostri 
sentimenti tendono alla negatività, sforzatevi 
di riportarli verso note ed esperienze 
positive. Concentratevi sugli aspetti positivi, 
per esempio pensate a come vi sentirete 
bene una volta che avrete rispettato quella 
scadenza che vi assilla. 

Una donna più consapevole riuscirà a 
prendere coscienza dei propri pensieri e 
sentimenti e delle proprie sensazioni 
corporee e sarà più comprensiva e 
indulgente verso se stessa. La 
consapevolezza crea anche uno spazio 
psicologico tra ciò che sta accadendo in un 
determinato momento nella vita di una 
donna e la sua reazione. Offre alla donna la 
capacità di rispondere in modo saggio, 
positivo, invece di reagire impulsivamente e 
con negatività. Saper affrontare le situazioni 
stressanti in modo consapevole aiuta a 
controllare i sentimenti negativi e lo stress 
prima che questi prendano il sopravvento. 

Esteriormente, quando vi guardate allo 
specchio al mattino e quando rincasate dal 
lavoro, che cosa vedete? Occhiaie, acne, 
spalle curve, rughe, mascella serrata, doppie 
punte, abiti disfatti? Se la vostra immagine 
allo specchio vi comunica uno di questi 
dettagli, potrebbero essere manifestazioni 
fisiche di stress. 

Un piccolo spostamento della vostra 
attenzione può fare una grande 
differenza nel riuscire a gestire 
meglio lo stress.
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Tutti sappiamo di non essere nella migliore forma fisica possibile 
quando siamo sotto stress. Se abbiamo brufoli, occhiaie, spalle 
curve, vestiti sgualciti o altro, proiettiamo all’esterno lo stress che 
viviamo dentro. In qualunque modo manifestiate lo stress, potete 
sconfiggerne le cause e i sintomi e sentirvi bene sia interiormente 
che esteriormente. 

I segni rivelatori della vita

La salute della famiglia

Per iniziare a combattere lo stress, 
dovete imparare a riconoscerne i 
sintomi. Prestate attenzione ai vostri 
sentimenti e al vostro corpo. 

Quando la vostra immagine riflessa 
vi segnala livelli di stress troppo alti, 
significa che è venuto il momento di 
inserire qualche attività anti-stress 
nella vostra routine quotidiana. 

1 Schneiderman, Neil, Gail Ironson e Scott D. Siegel. 
“STRESS AND HEALTH: Psychological, Behavioral, and 
Biological Determinants.” Annual review of clinical psychology 
1 (2005): 607–628. PMC. Web, 27 apr. 2017. 

2 Kermane MM (2016) A Psychological Study on Stress 
among Employed Women and Housewives and Its 
Management through Progressive Muscular Relaxation 
Technique (PMRT) and Mindfulness Breathing. J Psychol 
Psychother 6:244. doi:10.4172/2161-0487.1000244. 
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Uno dei modi migliori per gestire lo stress è 
obbligarsi a rilassarsi. Certo è più facile a 
dirsi che a farsi, con i ritmi serrati del mondo 
in cui viviamo. Per fortuna non conta quale 
attività scegliate per rilassarvi, purché dopo 
vi lasci una sensazione di calma e serenità. 
Pochi minuti dedicati ogni giorno alla lettura 
di un libro potrebbero funzionare come 
anti-stress tanto quanto una manicure prima 
di rientrare a casa dal lavoro. Anche evasioni 
più lunghe, per esempio una passeggiata 
nella natura, un massaggio rilassante o un 
pomeriggio trascorso ad ascoltare musica, 
possono essere di grande aiuto. Per 
combattere lo stress dovete semplicemente 
trovarvi un’attività che per voi è rilassante e 
gradevole e alla quale potete dedicare 
almeno qualche minuto tutti i giorni.

Anche un’alimentazione sana può aiutare a 
combattere lo stress cronico. Prima di tutto, 
una dieta ricca di frutta e verdura fresca aiuta 
a ridurre gli eccessi di radicali liberi spesso 
associati a periodi di stress. L’organismo 
utilizza gli antiossidanti anche per contrastare 
i cambiamenti biochimici che sono indotti 
dallo stress stesso. Gli antiossidanti svolgono 
un’azione anti-stress talmente potente che, 
secondo alcuni ricercatori, l’assunzione di 
integratori antiossidanti è una terapia 
coadiuvante utile in pazienti che soffrono di 
patologie indotte dallo stress.3 

Anche alcuni nutrienti, come la vitamina B, 
sono utili in presenza di livelli elevati di stress. 
Le vitamine del gruppo B sono indispensabili 
per il corretto funzionamento dei 
neurotrasmettitori, degli aminoacidi, di alcuni 
ormoni e degli acidi grassi, oltre a svolgere un 
ruolo importante nella trasformazione dei 
carboidrati in energia, contribuendo ad 
alleviare lo stress cronico e la fatica.

Come accade anche con la spirale stress/
sonno, il ciclo stress/cibo interessa molte 
persone che trovano conforto nel mangiare 
quando sono stressate, ma dopo aver fatto 
scorpacciate finiscono col sentirsi peggio e 
accumulano ulteriore stress. Un’alimentazione 
sana fornisce un’energia che dura più a lungo 
e aiuta a contrastare la stanchezza associata 
allo stress. 

Lo stress cronico ha un costo sul piano  
fisico, emotivo e spirituale. Seguendo 
un’alimentazione sana, impegnandovi in 
attività che riducono lo stress e concentrando 
le vostre energie su schemi di pensiero 
positivi, riuscirete facilmente a vincere lo 
stress, a sentirvi meglio e ad apparire in 
forma!
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Mantenendo l’attenzione sui  
cibi sani, eviterete inoltre di mangiare 
per consolarvi nei momenti in cui lo 
stress aumenta. 

3 Gautam, Medhavi et al. “Role of Antioxidants in Generalised 
Anxiety Disorder and Depression.” Indian Journal of Psychiatry 
54.3 (2012): 244-247. PMC. Web, 28 apr. 2017. 
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Storicamente gli uomini hanno sempre 
provato disagio rispetto al contatto fisico con 
estranei, in particolare se finalizzato a un 
massaggio un massaggio (per esempio in un 
centro termale, svestiti). Ma gli uomini 
moderni hanno rimesso in discussione i ruoli 
di genere tradizionali. Per la prima volta molti 
non si sentono in imbarazzo nell’intimità di 
un massaggio e si fanno conquistare da 
questa arte di guarigione millenaria, che 
apporta grandi benefici alla salute. 

È infatti scientificamente provato che i 
massaggi hanno effetti benefici sulla salute e 
sull’umore. Molti studi dimostrano che i 
massaggi possono alleviare il dolore, 
rilassare, abbreviare i tempi di recupero 
dopo un trauma o un intervento chirurgico e 
ridurre lo stress.1  

I massaggi possono essere complementari 
ad un’attività sportiva tradizionalmente 
maschile, come il sollevamento pesi o altre 
forme impegnative di esercizio fisico. I 
ricercatori della McMaster University in 
Canada hanno scoperto che i massaggi 
influiscono sull’attività di alcuni geni, 
riducendo direttamente l’infiammazione 
muscolare e rafforzando pertanto la capacità 
dei muscoli di recuperare dopo un’intensa 
attività fisica. Secondo questo studio, 
l’effetto è molto simile a quello che si ottiene 
prendendo dell’aspirina o dell’ibuprofene.2  
Ma questi due farmaci da banco non 
producono sull’umore lo stesso effetto 
rilassante e positivo di un buon massaggio! 
Quale modo migliore per riprendersi dopo un 
allenamento faticoso, se non facendosi fare 
un bel massaggio rilassante? 

Proprio gli uomini meno giovani, purtroppo 
ancora poco propensi a farsi massaggiare, 
potrebbero trarre i maggiori benefici. Uno dei 
problemi di salute più comuni tra gli uomini 
meno giovani è il dolore cronico. Il disagio 
causato da mal di schiena, mal di testa, 
dolori artritici o acciacchi quotidiani può 
impedire di vivere una vita piena e felice.

Fortunatamente esiste un metodo efficace 
per gestire i dolori e i disturbi associati alla 
vecchiaia: il massaggio. Come dimostrano 
gli studi, farsi massaggiare con regolarità 
può migliorare complessivamente la capacità 
di affrontare gli aspetti più pesanti del dolore 
cronico, dal punto di vista sia fisico che 
psicologico. Secondo un particolare studio, 
chi si fa massaggiare con regolarità non solo 
prova meno dolore, ma riferisce anche 
progressi nella capacità di rilassarsi e 
dormire e anche sul piano emotivo e del 
recupero: in pratica, l’intero processo di 
guarigione.3 Quanti benefici da un semplice 
contatto fisico! 

Rispetto al passato, l’uomo moderno tende 
ad occuparsi più attivamente della propria 
salute, ma quando si sente depresso è 
ancora più reticente a cercare aiuto rispetto 
alla controparte femminile. I massaggi non 
possono sostituire le terapie necessarie per 
affrontare problemi mentali importanti, 
tuttavia possono sollevare l’umore 
aumentando i livelli di serotonina in 
circolazione e scongiurare episodi depressivi 
occasionali migliorando l’atteggiamento 
mentale nel suo complesso.4  

Il contatto fisico che si crea con il massaggio 
riduce la produzione di cortisolo, l’ormone 
dello stress, mentre aumenta quella della 
dopamina e della serotonina.5 In altre parole, 
il massaggio svolge una duplice azione 
protettiva contro lo stress della vita moderna: 
riduce lo stress e aumenta la felicità. Chi non 
vorrebbe vivere questa esperienza?

I massaggi sono tradizionalmente associati 
ad ambienti femminili, come i centri estetici e 
termali, pertanto alcuni uomini potrebbero 
ancora sentirsi in imbarazzo a frequentare 
questi luoghi. Tuttavia il numero degli uomini 
che apprezzano i massaggi sta aumentando 
e questi centri non sono più appannaggio 
esclusivo delle donne. Infatti sono sempre 
più numerosi gli uomini che ricorrono ai 
massaggi per le ragioni più svariate: dalla 
necessità di curare un dolore cronico alla 
semplice curiosità di concedersi 
un’esperienza rilassante. E con il passare del 
tempo, sempre più uomini apprezzeranno il 
potere del contatto fisico.

Oltre a migliorare lo stato d’animo, 
il massaggio terapeutico riduce lo 
stress in maniera efficace. 
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È dimostrato che il semplice contatto fisico può avere un potere 
di guarigione incredibile. Mentre rivedono il proprio concetto di 
mascolinità, gli uomini di tutto il mondo iniziano a comprendere tale 
potere attraverso il massaggio terapeutico.

l potere curativo del contatto fisico

La salute della famiglia

Chi apprezza il potere del massaggio 
sa che non si tratta di una semplice 
gratificazione.  

1 Publications, Harvard Health. “The healing power of touch.” 
Harvard Health. N.p., n.d. Web, 18 apr. 2017.
2 McMaster University. “Massage is promising for muscle 
recovery: McMaster researchers find 10 minutes reduces 
inflammation.” N.p., n.d. Web, 18 apr. 2017.
3 Adams, Rose, Barb White, and Cynthia Beckett. “The 

Effects of Massage Therapy on Pain Management in the 
Acute Care Setting.” International Journal of Therapeutic 
Massage & Bodywork 3.1 (2010): 4-11. Stampa.
4 “Research Roundup: Massage Therapy Can Help Reduce 
Winter Blues | American Massage Therapy Association.” 
American Massage Therapy Association. N.p., n.d.  

Web, 18 apr. 2017.
5 Tiffany Field, Maria Hernandez-Reif, Miguel Diego, et al. 
“Cortisol decreases and serotonin and dopamine increase 
following massage therapy.” Int J Neurosci. Ottobre 
2005;115(10):1397-413.
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Le ultime generazioni di genitori hanno 
adottato atteggiamenti sempre più protettivi 
nel crescere i figli, limitando così la loro 
capacità di sfruttare al massimo tutto il loro 
potenziale. I timori di ginocchia sbucciate, 
esposizione all’inquinamento, rischi di 
allergie e altri pericoli in agguato hanno 
portato molti genitori a limitare il tempo che i 
bambini trascorrono all’aperto. 

Un’indagine condotta su 2000 bambini tra gli 
8 e i 12 anni è l’ultima di una serie di studi che 
dimostrano come i bambini di oggi siano 
privati dei benefici derivanti dal gioco all’aria 
aperta. Questo studio ha evidenziato che la 
distanza da casa fino alla quale si avventurano 
i bambini da soli è diminuita di un drastico 
90% rispetto agli anni ‘70. Quasi la metà degli 
adulti ritiene che ai bambini non debba essere 
permesso giocare all’aperto senza il controllo 
di un adulto fino all’età di 14 anni. Nel Regno 
Unito, il numero di bambini che vengono 
portati in ospedale perché si fanno male 
cadendo dal letto è più alto del numero di 
bambini che cadono dagli alberi.1  

Il gioco all’aperto non solo favorisce il 
benessere fisico dei bambini (così importante 
in questa epoca afflitta da problemi di 
obesità), ma migliora anche il loro sano 
sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo. 

Forse alcuni genitori pensano che, dal punto 
di vista dell’energia bruciata e dell’esercizio 
fisico, mettere a disposizione dei figli ampi 
spazi interni per correre e saltare vale tanto 
quanto permettere loro di giocare all’aria 
aperta. Ma il gioco all’aria aperta regala 
un’esplosione di esperienze sensoriali che 
sono fondamentali per lo sviluppo del 
cervello. Ci sono anche i vantaggi di una 
maggiore esposizione alla luce del sole e, 
certo, anche alla sporcizia. 

I “genitori elicottero” fanno crescere i loro 
figli in un mondo antisettico, fatto di saponi, 
spray, salviette umidificate e detergenti 
rigorosamente antibatterici. I bambini 
crescono in ambienti sterili e, sebbene 
possano sembrare salutare proteggerli dai 
germi, è vero il contrario. La ricerca dimostra 
che i tanto temuti microrganismi, batteri e 
virus con cui entriamo in contatto attraverso 
la sporcizia fanno parte di processi salutari, 
che aiutano il sistema immunitario a 
svilupparsi e creano nell’organismo le difese 
di cui abbiamo bisogno più avanti nella vita.  
Giocando a piedi nudi sull’erba e lasciando 
che le ginocchia si graffino e si sporchino, 
permettiamo a questi organismi di interagire 
con un sistema immunitario giovane e di 
costruire un microbioma sano che, come 
stanno scoprendo a poco a poco gli 
scienziati, influenza molte più funzioni negli 
esseri umani di quanto non immaginassimo 
appena 20 anni fa. 

I giochi all’aperto sono attività essenziali per 
prevenire e ridurre i tassi di obesità. 
Giocando all’aria aperta, infatti, i bambini 
bruciano molte più calorie che non stando 
seduti davanti al televisore o al computer. È 
importante incoraggiare le attività e i giochi 
all’aria aperta (come rincorrersi, arrampicarsi 
sugli alberi, andare in bicicletta e saltare con 
la corda) e favorire comportamenti alimentari 
salutari per aiutare i bambini a crescere sani 
e diventare adulti attivi per tutta la vita.

Quando i bambini si ritrovano in gruppo per 
giocare all’aperto in un parco giochi (anziché 
rimanere incollati ai videogiochi o al 
televisore sul divano), si forma una comunità 
in cui è possibile sviluppare competenze 
emotive importanti, regolare le proprie 
emozioni, provare empatia, comportarsi con 
correttezza, imparare a comandare, adattarsi 
alle situazioni e così via. Il parco giochi, dove 
i vostri figli possono conoscere nuovi 
bambini, può essere particolarmente utile 
per aiutarli a sviluppare le competenze 
sociali e le strategie di adattamento. 
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Tutti i genitori desiderano che i figli siano al sicuro. Ma la recente 
affermazione dello stile genitoriale definito “elicottero”, che tende a 
proteggere i bambini dai pericoli a qualunque costo, può fare più male 
che bene. 

Perché giocare a piedi nudi e 
sbucciarsi le ginocchia è un bene

La salute della famiglia

Se ci sforziamo troppo di proteggere 
i nostri figli dai pericoli della vita 
all’aperto, di fatto impediamo loro di 
esprimere il loro vero potenziale. 

1 Henley, Jon. “Why our children need to get outside and 
engage with nature.” The Guardian. Guardian News and 
Media, 16 Aug. 2010. Web. 28 apr. 2017.

2 Brody, Jane E. “Babies Know: A Little Dirt Is Good for You.” 
The New York Times. The New York Times, 26 gen. 2009. 
Web. 28 Apr. 2017.
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Ciò che agli adulti appare come un gioco, è 
anche un profondo processo di 
apprendimento. Non tutti possono andare 
sullo scivolo per primi, quindi chi la spunta? 
Quale gioco è più divertente? Chi è che 
comanda quando ci si rincorre? I bambini 
risolvono questi problemi in autonomia. 
Mentre lo fanno, sviluppano delle 
competenze che più tardi nella vita saranno 
necessarie per costruire relazioni di 
successo a livello sia personale che 
professionale.3  

Anche l’esposizione al sole quando si gioca 
all’aria aperta apporta molti benefici. Secondo 
l’American Academy of Pediatrics, molti 
bambini soffrono di carenze di vitamina D 
perché trascorrono troppo tempo al chiuso. 
La vitamina D ha molti effetti benefici sulla 
salute, ad esempio previene futuri problemi 
ossei, diabete e anche malattie cardiache, 
senza dimenticare che favorisce uno sviluppo 
muscolare e neurologico ottimale.

I bambini che giocano al sole hanno anche 
una vista migliore. È dimostrato che una 
maggiore esposizione alla luce solare è 
fondamentale per ridurre le probabilità di 
diventare miopi (vedere male da lontano). 
Secondo alcuni ricercatori australiani, i 
bambini dovrebbero trascorrere all’aperto 

almeno due ore al giorno per ridurre le 
probabilità di sviluppare la miopia o 
peggiorare la vista.4

Superando la paura che i figli possano 
sporcarsi o sbucciarsi le ginocchia, i genitori 
aiuteranno i loro bambini a trovare il giusto 
percorso per la loro salute fisica, emotiva e 
sociale.  

25

Si tratta di un semplice dato di fatto: 
giocare all’aria aperta fa bene alla 
salute dei bambini.  

3 Lindsey, E.W. & Colwell, M. J. “Pretend and physical play: 
links to pre-schoolers’ affective social competence.”  
Merrill-Palmer Quarterly, 59(3), 330-360.

4 Queensland University of Technology. “Outdoor light has role 
in reducing short-sightedness in kids.”  
ScienceDaily, 6 apr. 2016.
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Che ci sia un collegamento tra alimentazione 
e invecchiamento sano della pelle è un dato 
di fatto. Studio dopo studio, ad emergere è 
sempre la stessa verità: la bellezza viene da 
dentro. 

Una delle strategie preventive migliori per 
salvaguardare la salute della pelle è seguire 
una dieta che ci protegga dall’azione dei 
radicali liberi e, allo stesso tempo, ci fornisca 
tutte le sostanze necessarie per mantenere la 
pelle sana ed elastica. Una pelle sana richiede 
una dieta costituita prevalentemente da frutta 
e verdura fresca, per l’azione antiossidante e il 
contenuto di vitamine di questi alimenti.

La vitamina C, o acido L-ascorbico, apporta 
molti benefici alla pelle e può essere assunta 
per via sia orale che topica, sotto forma di 
integratori o cosmetici. La vitamina C 
combatte i danni da ossidazione causati dai 
radicali liberi e contribuisce a stabilizzare la 
struttura a tripla elica del collagene, il 
principale costituente del tessuto connettivo 
della pelle.1 La carenza di vitamina C può 
causare lesioni cutanee, lividi e rallentare la 
cicatrizzazione delle ferite, lasciando segni 
che conferiscono alla pelle un aspetto meno 
sano.2 

L’azione protettiva svolta dalla vitamina C 
sulla pelle è rafforzata dall’assunzione 
contestuale di vitamina E. Queste due 
vitamine lavorano in sinergia per fermare i 
processi di ossidazione.3 La vitamina E si 
trova in vari tipi di noci e nei semi. 

Il coenzima Q10 (CoQ10) è un altro potente 
antiossidante che contribuisce in modo 
determinante alla protezione della pelle. Il 
CoQ10 è un composto liposolubile, simile a 
una vitamina, presente in abbondanza 
nell’epidermide, dove agisce in combinazione 
con altre sostanze enzimatiche come barriera 
iniziale contro gli attacchi dei radicali liberi.4  

Il CoQ10 è presente nel salmone, nel tonno 
e in altri tipi di pesci grassi, oltre che nei 
cereali integrali. Anche il nostro corpo lo 
sintetizza internamente, salvo quando si 
assumono farmaci specifici che inibiscono la 
capacità dell’organismo di sintetizzare il 
CoQ10.

Come hanno dimostrato svariati studi clinici, 
gli acidi grassi omega-3 contenuti nel pesce 
fresco pescato in acque fredde e profonde 
contribuiscono a proteggere la pelle e 
contrastano i danni causati dal sole. Uno 
studio ha già dimostrato che ingerire gli 
omega-3 ricavati dall’olio di pesce ogni 
giorno per tre mesi riduce notevolmente la 
sensibilità alle scottature. Questo studio ha 
evidenziato inoltre un calo della quantità di 
un importante indicatore di danni al DNA 
causati dai raggi ultravioletti.

Alimenti come gli agrumi, il ribes nero, 
la rosa canina, la guava, il peperoncino 
e il prezzemolo sono fonti ricchissime 
di questo antiossidante che fa bene 
alla pelle.
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La vostra pelle invia costantemente messaggi a voi e alle persone 
che vi circondano. La vostra pelle invecchia con grazia o è 
diventata prematuramente rugosa e flaccida? Che cosa rivela di voi 
la vostra pelle? 

Riprendetevi il vostro corpo

La salute della famiglia

La vitamina C è forse uno degli 
antiossidanti più importanti per la 
salute della pelle. 

1 Draelos ZD. Nutrition and enhancing youthful-appearing 
skin. Clin Dermatol. 2010;28:400-8. doi: 10.1016/j.
clindermatol.2010.03.019.
2 Boyera N, Galey I, Bernard BA. Effect of vitamin C and its 
derivatives on collagen synthesis and cross-linking by normal 
human fibroblasts. Int J Cosmet Sci. 1998;20:151-8. doi: 
10.1046/j.1467-2494.1998.171747.x.

3 Fryer MJ. Evidence for the photoprotective effects of vitamin 
E. Photochem Photobiol. 1993;58:304-12. doi: 10.1111/
j.1751-1097.1993.tb09566.x.
4 Shindo Y, Witt E, Han D, Epstein W, Packer L. Enzymic and 
non-enzymic antioxidants in epidermis and dermis of human 
skin. J Invest Dermatol. 1994;102:122-4. doi: 10.1111/1523-
1747.ep12371744.
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Anche trascorrere un po’ più di tempo al 
sole può aiutare a proteggere la pelle. Per 
chi si sente dire da una vita di evitare 
l’eccessiva esposizione al sole, questa 
affermazione potrebbe sembrare un 
controsenso, ma in realtà stare al sole è 
assolutamente indispensabile per avere una 
pelle sana. La vitamina D, che viene prodotta 
autonomamente dal corpo quando è 
esposto ai raggi solari, protegge la pelle 
umana dalla morte cellulare (apoptosi) 
indotta dai raggi ultravioletti.6 Bassi livelli di 
vitamina D sono inoltre associati a 
fotodanneggiamento cutaneo, 
iperpigmentazione e rughe.7 

È sufficiente esporsi alla luce del sole non 
filtrata ogni giorno per 10-20 minuti, nelle ore 
centrali, per consentire al corpo di produrre 
quantità adeguate di vitamina D.

Oltre ai nutrienti necessari per mantenere la 
pelle liscia e sana, il corpo chiede anche 
acqua fresca e pura in abbondanza. Bere 
molto è particolarmente importante durante i 
periodi più caldi dell’anno, quando è più facile 
perdere acqua attraverso la sudorazione. Per 
mantenere la pelle sana e idratata, è 
opportuno bere almeno 8 bicchieri da 250 ml 
di acqua al giorno. Bisogna bere di più 
quando si fa esercizio fisico. Con livelli di liquidi 
adeguati, la pelle è idratata e più elastica.

Oltre a bere molto, per mantenere la pelle 
idratata bisogna evitare docce e bagni bollenti, 
in quanto l’acqua calda può danneggiare e 
seccare la pelle.

La bellezza viene da dentro. Seguire 
un’alimentazione sana e bere molta acqua 
fresca e pura vi aiuterà a mantenere la pelle 
liscia e giovane per molti anni a venire.
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Le carote, le zucche, le patate dolci, 
il mango e la papaia sono utili per 
mantenere la naturale colorazione 
della pelle. Questi alimenti vegetali 
sono ricchi di beta carotene, che 
svolge un ruolo importante per il 
mantenimento del normale colore della 
pelle umana. 5 

5 Alaluf S, Heinrich U, Stahl W, Tronnier H, Wiseman S. Dietary 
carotenoids contribute to normal human skin color and UV 
photosensitivity. J Nutr. 2002;132:399-403.

6 De Haes P, Garmyn M, Degreef H, Vantieghem K, Bouillon 
R, Segaert S. 1,25-Dihydroxyvitamin D3 inhibits ultraviolet 
B-induced apoptosis, Jun kinase activation, and interleukin-6 
production in primary human keratinocytes. J Cell Biochem. 
2003;89:663-73. Doi: 10.1002/jcb.10540.

7 Chang AL, Fu T, Amir O, Tang JY. Association of facial skin 
aging and vitamin D levels in middle-aged white women. 
Cancer Causes Control. 2010;21:2315-6. doi: 10.1007/
s10552-010-9646-y.
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L’indice di massa corporea (IMC) è un 
semplice rapporto tra altezza e peso che è 
diventato uno strumento rapido e di facile 
consultazione per i medici e le compagnie di 
assicurazione quando devono determinare 
se una persona è in salute. L’IMC è valido 
per monitorare i tassi di obesità nelle grandi 
popolazioni, ma può essere fuorviante 
quando viene applicato al monitoraggio  
del peso individuale. Infatti l’IMC non tiene 
conto di fattori importanti come la massa 
muscolare magra, quindi molti bodybuilder 
sarebbero considerati gravemente obesi 
valutando soltanto il loro IMC. 

Poiché il tessuto muscolare è più denso del 
tessuto adiposo, in questo periodo il peso 
corporeo potrebbe aumentare, anche se la 
persona in questione sta perdendo grasso e 
la sua salute sta migliorando. Misurare la 

propria salute è un processo complesso  
per cui non basta una semplice bilancia.  
La salute mentale, la percentuale di adipe,  
la quantità di esercizio fisico, i livelli di 
colesterolo, le abitudini alimentari, la salute 
familiare, i rapporti di amici ecc... l’elenco  
dei fattori potrebbe continuare. Invece di 
pensare all’IMC o a pesarvi sulla bilancia, 
concentratevi su come vi sentite (e come vi 
stanno i vestiti). Se imparerete ad ascoltare il 
vostro corpo, vi stupirete di quante 
informazioni può fornirvi sul vostro attuale 
stato di salute.

Le amicizie sono estremamente importanti 
per la vostra salute fisica e mentale. Gli 
esseri umani tendono ad adottare gli stili di 
vita di coloro che li circondano. Se i vostri 
amici intimi sono persone negative con 
abitudini non salutari, è probabile che 
influenzeranno anche voi. D’altro canto, se 
trascorrete del tempo con persone che 
hanno una mente e un fisico sani, avete più 
probabilità di essere sani voi stessi. Fare 
amicizia con persone sane e positive vi farà 
sentire più felici e vi aiuterà ad alleviare lo 
stress, anziché aumentarlo. Se vi sentite 
stressati, depressi o nervosi dopo aver 
trascorso del tempo con i vostri amici, 
potrebbe essere il momento di cercare un 
nuovo gruppo di persone con cui uscire. 
Lasciatevi guidare dai sentimenti verso 
amicizie più salutari e, in definitiva, verso 
una vita più sana. 
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Fare spuntini tra i pasti 
pregiudicherà la buona riuscita 
della mia dieta dimagrante? 

Quanto sono importanti le 
amicizie per la mia salute?

Quando una persona inizia a 
rimettersi in forma dopo un lungo 
periodo di inattività, spesso i suoi 
sforzi producono una sostituzione 
del tessuto adiposo con tessuto 
muscolare.

Perché il mio IMC indica che 
sono in sovrappeso mentre io 
mi vedo bene e in salute?

Mangiare spuntini tra i pasti non è 
necessariamente negativo per una dieta 
dimagrante, a patto che gli spuntini siano 
salutari e di dimensioni ragionevoli. In realtà 
molte persone ottengono risultati migliori se 
consumano quattro o cinque pasti piccoli  
al giorno invece dei tradizionali tre pasti 
principali. Quando la fame si fa sentire tra  
un pasto e l’altro, preparatevi uno spuntino 
salutare pensando alle proteine e ai grassi  
e limitando il contenuto di zucchero e 
carboidrati. Per esempio, una mela tagliata  
a spicchi con sopra la vostra crema di 
nocciole preferita senza zuccheri aggiunti  
vi fornirà il contenuto di grassi e di proteine 
necessario per rifornire di energia il vostro 
corpo, mentre mangiare una mela da sola 
non vi farebbe passare la fame e presto 
potreste avere voglia di fare un altro 
spuntino. Invece di mangiare un solo 
alimento (soprattutto cibo spazzatura come 
patatine o caramelle), trasformate i vostri 
spuntini in piccoli pasti salutari che vi 
riforniranno di carburante per due o tre ore. 

Chiedete all’esperto
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