
Luglio/agosto 2020    |

Una scelta personaleUna vita da campeggio In questa
edizione...

Lavorare da casa 

Luglio/agosto 2020

The art  
of growing 
young
La pelle in estate 
Articolo principale

®

®



|    The Art of Growing Young



Luglio/agosto 2020    | 01

I semi della felicità  
02

02  I semi della felicità  

03 Notizie nutrizionali

04  Fitness 
Tennis 

06   Articolo principale   
La pelle in estate 

08  Stile di vita 
Una vita da campeggio   

10  Nutrizione 
Una scelta personale   

12   Articolo principale  
Il nomade solitario: il 
beneficio di viaggiare da 
soli  

14  Erbe e integratori 
Febbre da fieno 

16  La salute della famiglia 
La consapevolezza per i 
bambini 

18  La salute della famiglia 
I segreti della longevità dal 
Giappone

20  La salute della famiglia 
Lavorare da casa   

22  La salute della famiglia 
I capelli in estate  

24 Chiedi all’esperto

Lavorare da casa 
20

Il nomade solitario: 
il beneficio di 
viaggiare da soli  
12

Notizie nutrizionali
03

Una vita da 
campeggio  
08

Tennis 
04

In questa edizione...

The Art of  Growing Young® è pubblicato sei volte all’anno da Lifeplus International, PO Box 3749, Batesville, Arkansas 72503, United States. Copyright © 2020 Lifeplus International



|    The Art of Growing Young

Lo studio non aveva neanche preso in 
considerazione i giardini comunitari, in cui 
avvengono le interazioni sociali. Il risultato 
emerso è stato fantastico, soprattutto 
in questi tempi in cui abbiamo meno 
opportunità di svolgere attività negli spazi 
pubblici. Isolatamente da questo studio, 
ma nella stessa ottica, se consideriamo 
il periodo in cui sono state emanate le 
ordinanze di rimanere a casa, gli ordini di 
semi e le vendite dei vivai hanno registrato 
un considerevole incremento. 

Non so se la vendita di sementi sia 
aumentata per la difficoltà delle persone 
nel recarsi nei negozi di alimentari, per un 
desiderio innato di fortificare l’organismo 
con un supporto nutrizionale maggiore o 
semplicemente perché milioni di persone si 
sono rese conto che finalmente avrebbero 
potuto dedicarsi alla coltivazione di un 
orto. Indipendentemente dalle motivazioni, 
i risultati sono gli stessi per tutti i nuovi 
appassionati di giardinaggio: cibo delizioso 
e coltivato in casa e un senso di felicità nel 
vederlo crescere. 

Con questi risultati, non sorprende scoprire 
che a tre anni dall’inizio dello studio, i follow-
up dimostrino che il 70% dei partecipanti 
ami ancora fare giardinaggio. 

Coltivando alimenti sani, le persone stanno 
letteralmente piantando i semi della felicità. 
Anche se avete spazio appena sufficiente 
per qualche piantina sul davanzale della 
finestra della cucina, la soddisfazione 
di coltivare il cibo per conto vostro e di 
assaporare il gusto della frutta e verdura 
appena raccolte, non può essere neanche 
minimamente paragonata al consumo di 
prodotti acquistati in negozio. 

Che abbiate spazio per un intero giardino 
all’aperto o solo per un semplice vasetto 
di basilico accanto alla finestra, piantare 
i vostri semi della felicità può essere più 
importante che mai. 

I semi della felicità 
Recentemente, mi è capitato di leggere di uno studio condotto 
dal Princeton Environmental Institute, in cui viene riportato che 
possedere un giardino domestico può migliorare il benessere 
emotivo di una persona. Nello studio, iniziato nel 2017, i ricercatori 
hanno rilevato che le persone che si dedicavano al giardinaggio 
dichiaravano di avvertire lo stesso senso di benessere delle 
persone che amano andare in bici, camminare o andare a cena 
al ristorante. Le persone che curavano un orto, dichiaravano di 
sentirsi addirittura più felici di coloro che coltivavano fiori.1  
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Dwight L. McKee
Scientific Director

1 Ambrose, Graham, et al. “Is Gardening Associated with 
Greater Happiness of Urban Residents? A Multi-Activity, 
Dynamic Assessment in the Twin-Cities Region, USA.” 
Landscape and Urban Planning, vol. 198, 2020, p. 103776, 
doi:10.1016/j.landurbplan.2020.103776.
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Notizie nutrizionali
Olio d’oliva, frutta e verdura per 
proteggere il cuore

L’ultimo studio sulla dieta mediterranea, a 
lungo lodata per i suoi benefici, segnala un 
altro effetto positivo di questa dieta, ricca di 
frutta, verdura, frutta a guscio e cereali 
integrali. I ricercatori hanno scoperto che la 
dieta mediterranea migliora la funzione 
endoteliale negli adulti, a ulteriore conferma 
che seguire questa dieta può aiutare a 
evitare le malattie cardiovascolari.5   

Secondo i ricercatori, il sollevamento pesi 
apporta benefici al cuore, con risultati 
abbastanza immediati. Impegnarsi in un 
allenamento di resistenza per meno di un’ora 
alla settimana può essere sufficiente per 
ridurre in modo significativo il rischio di 
attacchi cardiaci o ictus. I ricercatori hanno 
infatti rilevato che anche se si trascorre più di 
un’ora in sala pesi, i benefici sono gli stessi.4

Secondo una nuova ricerca pubblicata sulla 
rivista Frontiers in Microbiology trascorrere 
più tempo al sole può contribuire a 
proteggere la salute del nostro sistema 
digerente. L’esposizione alla luce solare 
induce il corpo a produrre vitamina D che 
influenza l’attività di alcuni microbi benefici 
presenti nel nostro apparato digerente. Ciò 
può essere particolarmente utile per coloro 
che soffrono di sclerosi multipla o di 
malattie infiammatorie intestinali, 
strettamente collegate a uno squilibrio dei 
batteri intestinali.3 

Il sollevamento pesi aiuta il cuore

Proteggere l’apparato digerente 
con la vitamina del sole 

1 Shishtar, Esra, et al. “Long-Term Dietary Flavonoid Intake 
and Risk of Alzheimer Disease and Related Dementias in the 
Framingham Offspring Cohort.” The American Journal of Clinical 
Nutrition, 2020, doi:10.1093/ajcn/nqaa079.
2 Wozniak, Tomasz. “35 Minutes of Exercise May Protect Those 
at Risk for Depression.” Harvard Gazette, Nov. 14, 2019, news.
harvard.edu/gazette/story/2019/11/physical-activity-may-

protect-those-at-risk-for-depression/.
3 Bosman, Else S., et al. “Skin Exposure to Narrow Band 
Ultraviolet (UVB) Light Modulates the Human Intestinal 
Microbiome.” Frontiers in Microbiology, vol. 10, 2019, 
doi:10.3389/fmicb.2019.02410.
4 Liu, Yanghui, et al. “Associations of Resistance Exercise with 
Cardiovascular Disease Morbidity and Mortality.” Medicine & 

Science in Sports & Exercise, vol. 51, no. 3, 2019, pp. 499–508, 
doi:10.1249/mss.0000000000001822.
5 Shannon, Oliver M., et al. “Mediterranean Diet Increases 
Endothelial Function in Adults: A Systematic Review and Meta-
Analysis of Randomized Controlled Trials.” The Journal 
of Nutrition, vol. 150, no. 5, 2020, pp. 1151–1159, 
doi:10.1093/jn/nxaa002.

Con soli 35 minuti di attività fisica al giorno è 
possibile evitare nuovi episodi di depressione, 
anche nelle persone che hanno dimostrato di 
avere una vulnerabilità genetica. Uno studio 
di Harvard, condotto su oltre 8.000 persone, 
ha dimostrato che coloro che erano più attivi 
fisicamente avevano meno probabilità di 
essere soggetti a depressione. Basta poco 
più di mezz’ora al giorno per ottenere i 
benefici e gli effetti protettivi.2  

Esercizio fisico per combattere la 
depressione

L’ultimo studio effettuato sui frutti di bosco 
dimostra che gli alimenti ricchi di flavonoidi 
sono collegati alla riduzione del rischio di 
Alzheimer. Esaminando i dati sull’assunzione 
di frutti di bosco, mele e tè da parte di 2.800 
persone nel corso di 20 anni, i ricercatori 
hanno scoperto che chi aveva consumato 
alimenti con una minore quantità di flavonoidi 
aveva una probabilità da due a quattro volte 
maggiore di sviluppare i sintomi dell’Alzheimer.1 

Nuovi benefici dei frutti  
di bosco
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La noia può essere un deterrente 
significativo quando si parla di fitness. 
Mentre alcuni gradiscono la monotonia quasi 
ipnotica di certe attività fisiche (i nuotatori, ad 
esempio, spesso riferiscono di essere in 
grado di entrare in uno stato meditativo con 
l’andamento ripetitivo delle vasche), per molti 
uno sport dinamico è più attraente.

Il tennis offre una serie di benefici per la 
salute, tra cui la socializzazione e la salute 
mentale. Tra i motivi per cui è consigliabile 
provare il tennis, il migliore è che offre un 
allenamento completo, cioè permette di 
impegnare diverse parti del corpo. 

Le gambe sono costantemente in 
movimento. A volte si muovono con rapidità 
per arrivare alla palla, altre volte molleggiano 
sul posto in attesa di scattare verso la 
direzione giusta. 

Anche le braccia e il torso si muovono con le 
stesse dinamiche, compiendo movimenti 
sempre diversi. Mentre il corpo si muove per 
respingere nel modo migliore la palla, il torso 
deve letteralmente ruotare, girare e allungarsi 
per consentire alle braccia di gestire la 
racchetta. Le spalle e la parte superiore della 
schiena sono impegnate a utilizzare la racchetta 
per colpire la palla: è necessaria la forza, ma 
anche la precisione per calcolare l’angolazione. 

Il tennis è dinamico, con momenti di attività 
più lenti e di passività, alternati a movimenti 
più veloci e sprint rapidissimi. 

Con la corsa, il nuoto o il canottaggio, il 
corpo esegue sempre gli stessi movimenti 
ripetitivi. Nel tennis, bisogna correre da un 
lato all’altro del campo, spostando il corpo 
avanti e indietro. Non esiste un ritmo preciso 
o una sequenza specifica di movimenti. 
Potreste dover scattare rapidamente, 
allungandovi per raggiungere la palla, a volte 
saltare indietro per impedire che la palla vi 
colpisca. Questa varietà di movimenti rende 
il corpo (e la mente!) più agile e reattivo.

Bisogna calcolare le mosse dell’avversario e 
spostarsi di conseguenza per rispondere e 
persino considerare elementi esterni, come 
la direzione del vento che influisce sul 
movimento della palla. Bisogna decidere 
dove colpire la palla, con quanta forza, quale 
angolazione dare alla racchetta: l’elenco 
delle decisioni da prendere rapidamente è 
molto lungo! Il tennis costringe la mente e il 
corpo a lavorare insieme per pianificare, 
attuare la strategia di gioco e mantenere il 
coordinamento.
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Vi è mai capitato di guardare l’orologio durante un allenamento e 
di accorgervi di non essere nemmeno a metà? O di aver tentato di 
trovare la motivazione di salire su un attrezzo sportivo per il quale 
non vi sentite all’altezza?

Tennis 

Fitness

Mentre gli sport come il calcio o la 
corsa si concentrano più sulla parte 
inferiore del corpo, il tennis impegna il 
corpo dalla testa ai piedi.

Le gambe devono saltare, 
accovacciarsi, fermarsi 
improvvisamente, distendersi 
rapidamente; la varietà dei 
movimenti rafforza e allunga 
tanti muscoli diversi piuttosto che 
concentrarsi su un solo gruppo 
muscolare.

Il tennis migliora le capacità cognitive. 
Bisogna prendere decisioni rapide e 
rispondere immediatamente al gioco. 

Il tennis non solo offre un allenamento 
completo, ma coinvolge numerose 
tipologie di esercizio, come lo stretching, 
il potenziamento, ll’attività aerobica 
e cardiovascolare, il coordinamento, 
l’equilibrio e la flessibilità. 
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Il tennis è uno sport sociale. Dovete avere 
almeno un avversario. Ciò aiuta a sviluppare 
il senso di responsabilità (proprio come in un 
gruppo di camminatori o una lezione di 
ballo), ma lo rende anche più piacevole. Si 
trascorre del tempo con un’altra persona, 
spesso senza la necessità di parlare molto, 
mentre si può lavorare insieme per costruire 
il gioco. 

Forse non avete mai preso in mano una 
racchetta da tennis o vi sentite intimiditi 
all’idea di giocare con un giocatore esperto. 
Il punto è che bisogna provare uno sport 
abbastanza a lungo per raggiungere un 
livello di capacità di base. 

Continuerete a praticare lo sport o l’attività 
fisica che troverete divertente e coinvolgente. 
Che si tratti di tennis, calcio, basket o altro, 
lo sport è una parte importante della forma 
fisica e se vi divertite a farlo, sarà molto più 
probabile che continuerete a praticarlo.
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Una volta che vi sentirete più a 
vostro agio in quel determinato 
sport, allora saprete realmente se 
desiderate praticarlo. 



È abbastanza comune pensare ai mesi 
invernali più freddi come a un periodo 
dell’anno in cui la nostra pelle soffre. Ma 
anche l’estate ha la sua serie di rischi, tra cui 
il pericolo di eczemi, psoriasi ed eruzioni 
cutanee. 

Fattori come le allergie (diversi allergeni 
stagionali sono presenti nell’aria), 
l’inquinamento e il cambio di cibi e di 
alimentazione contribuiscono ad aumentare 
l’esigenza di cure specifiche nei mesi più caldi.

L’eczema, chiamato anche dermatite atopica, 
è un’infiammazione allergica della pelle che 
causa prurito, da moderato a estremo, ed 
eruzioni cutanee di colore rosso. Si ritiene che 
l’eczema possa essere la risposta immunitaria 
iperattiva dell’organismo agli agenti irritanti e 
agli allergeni, ed è più comune nelle persone 
con familiarità per la malattia. Le persone che 
ne soffrono riferiscono di essere 
incredibilmente a disagio. 

La psoriasi è una condizione autoimmune 
cronica che innesca un ricambio cellulare 
troppo rapido, causando l’insorgere di lesioni 
pruriginose, desquamazione e ispessimento 
della pelle. Per molte persone che ne 
soffrono, l’estate è un momento di tregua 
poiché la luce del sole (e la fototerapia) ha 
spesso un effetto benefico. Inoltre, in molte 
parti del mondo è molto più umido durante i 
mesi estivi e questo aiuta chi ne soffre. 

Il segreto sta nell’identificare la causa 
scatenante dell’infiammazione e agire di 
conseguenza. Se il fenomeno si presenta in 
estate, cercate di capire se nuove creme, lozioni 
o saponi utilizzati (inclusi detersivi per il bucato 
e per i piatti) potrebbero esserne la causa. In 
alcune persone, gli eczemi e la psoriasi 
peggiorano con i cambi di temperatura, come 
il caldo estremo in estate. È consigliabile 
quindi evitare di sudare troppo e assicurarsi di 
risciacquare la pelle accuratamente dopo 
aver praticato attività fisica o aver sudato. 

Mantenete la pelle pulita e asciutta, ma ben 
idratata. È sempre meglio usare oli naturali 
come olio di cocco o d’oliva. Cercate di 
evitare i prodotti commerciali che sono per la 
maggior parte carichi di prodotti chimici 
sintetici, di cui molti possono essere irritanti. 
Indossate abiti traspiranti e tessuti naturali. 
Utilizzate un umidificatore se vivete in un 
clima molto secco. Investite in un purificatore 
d’aria di alta qualità per la casa o l’ufficio. 
Mantenete la casa pulita e cercate di evitare 
gli accumuli di polvere e di peli di animali.

Un punto essenziale nel combattere le 
infiammazioni è mantenere l’intestino sano. Le 
ricerche suggeriscono che la psoriasi possa 
realmente derivare da un problema intestinale 
e che alcuni flavonoidi, come la quercetina, 
aiutino a prevenire l’assorbimento di tossine 
che possono favorire l’insorgenza della 
psoriasi. La quercetina si trova in alimenti 
come le verdure a foglia verde, le cipolle, gli 
agrumi, diversi frutti a bacca, mele e miele. È 
disponibile anche come integratore e viene 
meglio assorbito quando assunto insieme alla 
bromelina, un enzima presente nell’ananas.

Lo stress può provocare una stimolazione 
eccessiva del sistema immunitario e 
sconvolgere l’equilibrio ormonale del nostro 
corpo. Questa condizione può far insorgere 
fenomeni eczemici. Prendetevi cura della 
mente e dell’anima. Proprio come evitereste 
sostanze allergeniche e irritanti per il fisico, 
assegnate le vostre priorità in base al vostro 
stile di vita per favorire il benessere e la 
positività ed evitare drammi o stati d’ansia 
inutili. Ci sono situazioni inevitabili o 
imprescindibili, come dinamiche difficili sul 
posto di lavoro o conflitti relazionali. 
L’importante è avere la possibilità di prendersi 
cura di se stessi per far fronte ai periodi di vita 
in cui lo stress viene sollecitato. Yoga, 
meditazione, esercizio fisico regolare, sonno 
regolare e una sana alimentazione sono alcuni 
dei componenti fondamentali della cura di se 
stessi. Dare priorità alle amicizie e alle relazioni 
sane è un altro modo per contrastare le 
persone o le situazioni stressanti o negative. 

Prendete l’abitudine di fare una visita 
dermatologica all’inizio dell’estate per un 
controllo annuale di nevi, macchie e cheratosi. 
Questo vi dà la possibilità di controllare tutto il 
corpo (anche le parti intime) per verificare la 
presenza di nuovi nei o di discromie da tenere 
sotto controllo con maggiore attenzione. 

Articolo principale

Una routine di cure cutanee in 
estate è diversa da una routine 
eseguita nei mesi freddi, a causa del 
cambiamento climatico. 

Limitate le infiammazioni del corpo. 
Includete nella vostra dieta alimenti 
con proprietà antinfiammatorie, 
come ciliegie, pesce grasso, tè verde 
e cioccolato fondente. 

1 Ely, P. Haines. “Is Psoriasis a Bowel Disease? Successful 
Treatment with Bile Acids and Bioflavonoids Suggests It Is.” 
Clinics in Dermatology, vol. 36, no. 3, 2018, pp. 376–389., 
doi:10.1016/j.clindermatol.2018.03.011.

La pelle in estate 
Che cosa influisce sulle stato di salute della pelle? Clima, 
inquinamento, salute intestinale, cibo, allergie? O qualcos’altro?
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Fate un controllo personale della cute (è utile 
farlo a ogni cambio di stagione con l’aiuto 
del vostro coniuge o compagno) e prendete 
nota per mettere a confronto i dati anno 
dopo anno e individuare eventuali 
cambiamenti. Integrare questo controllo nei 
vostri check-up sanitari di routine può aiutare 
voi e il vostro medico a identificare eventuali 
problemi cutanei che richiedono ulteriori 
analisi, ad esempio la biopsia di un nevo 
sospetto, o a controllare lesioni che 
dovrebbero essere controllate nel tempo. 

Tenete delle piante di aloe in casa. Non solo 
è facile da curare e bella da vedere per tutto 
l’anno, ma l’aloe ha anche proprietà 
incredibilmente umettanti se strofinata sulla 
pelle. 

Idratazione, idratazione, idratazione. L’acqua 
è essenziale. Oltre a bere molta acqua 
durante il giorno, bisognerebbe consumare 
frutta e verdura, che sono estremamente 
idratanti. Dopo la doccia, bloccate l’umidità 
applicando una lozione per il corpo a base di 
olio o burro naturale sulla pelle ancora 
umida. L’olio di jojoba, il burro di karité, l’olio 
di mandorle e lo squalene sono tutti ricchi di 
nutrienti di cui la pelle ha bisogno.

Se siete vicino al mare, fate una nuotata. 
L’acqua salata può aiutare la psoriasi. In 
alternativa, è utile fare un bagno in casa con 
sali di Epsom.

La vitamina D è una delle sostanze più 
importanti (in realtà è un ormone!) per la 
nostra immunità e per la salute mentale. 
Poiché la vitamina D migliore viene prodotta 
quando la pelle è esposta alla luce solare 
diretta (non attraverso una finestra), trovate il 
giusto equilibrio nell’esporvi al sole, ma 
senza esagerare. In generale, ci si dovrebbe 
esporre dai 10 ai 30 minuti senza crema 
solare più volte a settimana in tarda 
primavera, in estate e all’inizio dell’autunno, 
nelle zone temperate. Le persone con la 
carnagione chiara rischiano di scottarsi. Le 
persone con pelle più scura possono invece 
avere bisogno di un’esposizione più lunga o 
più frequente. 

Chi vive nelle latitudini settentrionali ha più 
difficoltà a produrre una quantità sufficiente 
di vitamina D durante l’inverno a causa della 
scarsa esposizione al sole, pertanto ha 
spesso bisogno di assumere integratori. 

Approfittate per stare all’aria aperta nelle 
giornata calde e assolate, indossando 
pantaloncini e canottiera per almeno 10-30 
minuti. Indossate cappello e occhiali da sole 
per proteggere la pelle del viso dai danni del 
sole e combattere l’invecchiamento precoce. 

Le creme solari (quelle note come protezioni 
minerali, ad esempio ossido di zinco e/o 
biossido di titanio) bloccano i raggi solari 
dannosi (ultravioletti a onde corte) e non 
contengono sostanze tossiche assorbibili. 
Se siete vestiti, fate in modo che le placche 
di psoriasi siano esposte al sole per almeno 
cinque minuti senza protezione solare. In 
ogni caso, evitate le scottature, perché 
possono riacutizzare il problema. Optate 
sempre per filtri solari fisici (abbigliamento o 
protezioni minerali), in quanto sono migliori 
per le barriere coralline e altri ecosistemi 
acquatici e perché i filtri solari non minerali 
possono causare alterazioni a livello 
endocrino e ormonale.
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Le famiglie di campeggiatori probabilmente 
andavano una o due volte all’anno; 
riempivano le macchine con tende, sacchi a 
pelo, legna da ardere e sedie da campeggio. 

Le famiglie non amanti del campeggio 
scuotevano la testa chiedendosi perché mai 
qualcuno amasse dormire per terra, 
scacciare zanzare e rinunciare al comfort di 
una doccia quotidiana.

In quale tipo di famiglia siete cresciuti? 
Quando si hanno a disposizione tutti i lussi 
della vita, cioè un riparo, acqua corrente, 
bagni e servizi interni, qual è il fascino di 
partire per un’esperienza così rurale?

Per chi come noi vive in città o anche in un 
paese più piccolo non esiste la possibilità di 
stare a profondo contatto con la natura. 

Il contatto con la natura è positivo per la 
salute e importante per entrare in 
connessione con il pianeta.

Il campeggio ci aiuta a rallentare. Quando 
siamo immersi nella natura, l’istinto ci porta a 
rallentare. Nessun telefono che squilla o che 
ci tenta a rispondere subito ai messaggi. 
Nessuna lezione, riunione o obbligo diverso 
dal cucinare, ripulire quanto basta ed essere 
semplicemente se stessi.

La quiete che si trova in mezzo alla natura è 
ineguagliabile. Gli uccelli che cinguettano e 
intonano i loro canti variegati e il fruscio degli 
scoiattoli che si infilano nei cespugli ci regalano 
suoni unici. Rimanete ad ascoltare il suono 
degli alberi che ondeggiano nella brezza. Se 
andate in un campeggio attrezzato, assicuratevi 
di sceglierne uno in cui non sia consentito 
utilizzare le radio o organizzare feste chiassose. 

Magari, fare una nuotata nel lago o tuffarvi 
nell’oceano. Sono tutte attività che ci tengono 
in movimento. Anche l’installazione di una 
tenda e la creazione di un falò ci aiutano a 
muoverci in modo diverso da come siamo 
abituati a fare nella nostra comoda vita urbana. 

Ma non dovete assolutamente abbrutirvi! 
Certo, potete sparire completamente dalla 
circolazione e addentrarvi per chilometri in 
una riserva naturale o in un parco nazionale 
per cercare di stare ancora di più in 
solitudine. Ma la realtà è che in molti stati e 
parchi nazionali esistono campeggi con 
bagno e doccia e comode piazzole in cui 
sostare. Non dormite sulle rocce: mettete un 
materassino gonfiabile e ripiegabile sotto il 
sacco a pelo. 

Una vita da campeggio 

Stile di vita

Parlavano dell’odore della foresta, 
degli schizzi freddi del lago e del 
sapore di marshmallow arrosto. 

Durante il campeggio, potreste 
prendere parte a un’escursione 
giornaliera nel bosco. 

Benché trascorrere del tempo 
nel giardino del cortile o fare una 
camminata nel parco del quartiere 
sia fantastico per avere un contatto 
quotidiano con la natura, un viaggio 
immersivo in campeggio può aiutare 
a rilassarsi completamente e a 
resettare la mente. 

La maggior parte di noi è cresciuta in due tipi di famiglie: le famiglie 
che andavano in campeggio e quelle che non ci andavano. 
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Non c’è bisogno di soffrire e mangiare cibo 
freddo da una lattina. Organizzate pasti che 
siano divertimenti da cucinare sul fuoco e 
deliziosi da gustare. Portate una tavoletta di 
cedro e arrostite sul fuoco del pesce fresco o 
delle verdure. Portate una padella in ghisa e 
fate una torta. 

Fare campeggio non deve essere 
dispendioso. È naturale che esista un 
equipaggiamento indispensabile, ma non 
dovete necessariamente acquistarlo. 
Verificate se potete avere in prestito da 
un’altra famiglia una tenda e qualche 
attrezzatura. Alcuni negozi o strutture 
ricreative offrono servizi di noleggio che vi 
evitano di acquistare diversi attrezzi che non 
utilizzerete frequentemente. 

Magari, se iniziate a fare campeggio 
regolarmente, potreste trovare un’altra 
famiglia intenzionata a condividere 
l’equipaggiamento in comproprietà o trovare 
amici o vicini che vogliono unirsi una volta 
all’anno a voi.

Fare campeggio vi offre l’opportunità di 
entrare in connessione. Potete estraniarvi 
dalla vita di tutti i giorni ed entrare in 
connessione con chi è importante per voi. Le 
famiglie scoprono che la mancanza di 
distrazioni quotidiane è un cambiamento 
positivo. I bambini possono esplorare, 
mentre gli adulti hanno modo di parlare e 
raccontarsi. Il campeggio ci dà la possibilità 
di vivere la vita a un ritmo più sostenibile, 
anche se per periodi brevi.
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Alcune restrizioni alimentari sono necessarie 
per prevenire gravi reazioni allergiche, mentre 
altri alimenti possono causare inconvenienti 
come mal di testa o disturbi gastrointestinali. 
Per alcune persone, le scelte alimentari sono 
basate su principi di etica o su credenze 
religiose. Molti invece fanno scelte dietetiche in 
base alle tendenze o agli obiettivi personali di 
salute. La cosa più importante è che il vostro 
organismo assuma la quantità di vitamine e 
minerali di cui ha bisogno e che gli alimenti 
siano integrali, prodotti organicamente 
trasformati meno possibile.

Ma poiché il vostro corpo è unico, potreste 
reagire positivamente ad alcuni alimenti e 
meno ad altri. Solo voi potete scegliere gli 
alimenti necessari al vostro fabbisogno e agli 
obiettivi personali. 

Se il vostro obiettivo è aumentare la massa 
muscolare magra, allora dovreste aumentare 
l’apporto proteico e diminuire i grassi 
alimentari. Se la vostra preoccupazione sono 
i fenomeni infiammatori, diminuire i 
carboidrati e gli zuccheri raffinati potrebbe 
essere importante e potreste considerare 
una dieta a basso contenuto di lectina.

Ci sono diversi metodi di digiuno, ma la 
tendenza più seguita è la regola di 
intermittenza 16:8. Le persone che seguono 
questo regime si astengono dal mangiare 
per 16 ore, in un periodo di 24 ore, e 
successivamente hanno una finestra di otto 
ore durante la quale possono mangiare. Alcuni 
studi dimostrano che il digiuno intermittente 
può diminuire l’assunzione calorica di circa il 
25%. Altri studi indicano che sia utile per 
controllare la quantità di zuccheri nel sangue, 
diminuire i processi infiammatori nell’organismo 
e migliorare l’equilibrio ormonale.

Le diete prive di glutine vengono utilizzate 
per diversi motivi. Alcune persone sono 
affette da un disturbo chiamato celiachia. Ma 
molti riscontrano che consumare alimenti a 
basso contenuto o completamente privi di 
glutine e altre lectine sia di aiuto per problemi 
come mal di testa cronico, lievi disturbi 
gastrointestinali, infiammazioni croniche, 
aumento del peso e persino per il controllo 
degli zuccheri nel sangue.

I vegetariani o i vegani scelgono di non 
mangiare carne o di eliminare 
completamente i prodotti di origine animale 
dalla loro dieta. Alcune persone lo fanno per 
una scelta etica collegata al benessere degli 
animali e altre per proteggere l’ambiente 
(molte risorse naturali sono coinvolte nella 
produzione di prodotti animali per consumi 
alimentari). Altri ancora diventano vegetariani 
per motivi di salute. Alcuni scoprono che 
essere “flexitariani” è più adatto al loro stile di 
vita; ciò significa che magari seguono una 
dieta vegetariana a casa, ma se vanno al 
ristorante o in casa di qualcuno, non 
richiedono che la carne o i prodotti di origine 
animale siano esclusi dal pasto.

In ogni caso, nessuno ha esattamente le 
stesse esigenze nutrizionali. Anche se voi 
avete lo stesso obiettivo di altre persone, 
non significa che potete seguire lo stesso 
identico piano nutrizionale. Alcune condizioni 
di salute influenzano il fabbisogno 
nutrizionale del vostro organismo. Ad 
esempio, chi ha problemi cardiaci 
probabilmente non dovrebbe seguire una 
dieta paleo rigida. Non seguite ciecamente 
ciò che fanno gli altri!

Ci sono molti fattori che contribuiscono al 
diverso fabbisogno nutrizionale di ognuno di 
noi. Tali fattori possono includere la genetica, 
l’età, la cultura, il reddito, la stagione, le 
preferenze alimentari personali e la necessità 
di concentrazione mentale. 
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Al giorno d’oggi sembra che ognuno abbia delle restrizioni alimentari. Nell’Unione europea, i ristoranti 
sono tenuti a indicare il contenuto di ciascuna voce di menù (ad esempio frutta a guscio, latticini, 
uova, carne). Anche noi, se ospitiamo a cena amici o parenti, ci ritroviamo spesso a chiedere se ci sono 
alimenti da evitare. 

Una scelta personale

Nutrizione

Esistono alcune linee guida universali 
per una nutrizione ottimale, ad 
esempio una dieta basata su 
un’ampia varietà di frutta e verdura 
fresca. 

Se il vostro obiettivo è perdere peso, 
una scelta dietetica attualmente 
molto popolare è il digiuno 
intermittente. 

Allo stesso modo, le persone che 
seguono una dieta priva di derivati 
del latte potrebbero soffrire di 
una vera intolleranza al lattosio o 
potrebbero fare semplicemente 
una scelta di vita basandosi su 
come il loro organismo risponde se 
assumono latticini. 
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Conoscere se stessi. 
O meglio, conoscere se stessi più a fondo. 
La comunità, la famiglia, gli amici, il lavoro e il 
matrimonio costituiscono uno spazio sociale 
in cui percepiamo amore, sostegno e senso 
di appartenenza. Ma a volte diventa difficile 
difficile ritagliare del tempo per stare da soli e 
imparare di più sul nostro spazio interiore. È 
difficile trovare tempo per noi stessi (motivo 
per cui la gente ha così tanta difficoltà a 
ritagliarsi degli spazi di solitudine nella vita di 
tutti i giorni), ma riuscire a ricavarlo può 
essere salutare per la riflessione e la crescita 
personale. Non abbiate paura di essere soli 
in compagnia di voi stessi.

La distanza rafforza l’amore. 
Oppure no.
Stare da soli e sperimentare cose nuove ed 
emozionanti può far avvertire una senso di 
solitudine, ma anche infondere nuovo vigore. 
Quella solitudine o la nostalgia per i nostri 
cari può aiutarci ad apprezzarli di più al 
nostro ritorno. Potreste sentire la mancanza 
dei vostri rapporti quotidiani, il che è sano e 
normale. Quando tornerete a casa, 
guarderete le persone da una nuova 
prospettiva e saprete chi conta di più per voi. 

Inoltre, ritagliare uno spazio per rimanere da 
soli con voi stessi e con i vostri pensieri può 
aiutarvi a identificare i rapporti o le dinamiche 
che sono meno sane. Può darvi il tempo per 
respirare e pensare, elaborare e valutare. 

Uscire dalla zona di sicurezza.
Siamo onesti: l’idea di viaggiare da soli può 
spaventare molti di noi. Ma spesso, 
attraverso lo sconforto e la sofferenza, si 
arriva a una crescita personale e a una 
conoscenza più profonda del proprio mondo 
interiore. Se viaggiate da soli, assicuratevi di 
vivere avventure uniche. Potreste prenotare 
un tour con un altro gruppo per esplorare un 
villaggio rurale con una guida locale. Forse 
addentrarvi in un mercato del posto e 
sperimentare cibi completamente nuovi. O 
magari iscrivervi a un corso di cucina locale. 

Un’altra idea potrebbe essere un’esperienza 
di volontariato a favore di iniziative locali di 
beneficenza no-profit. Tutte queste esperienze 
non solo vi aiuteranno a conoscere meglio i 
luoghi ma vi spingeranno oltre la vostra zona 
di sicurezza. Queste attività possono aiutarvi a 
incontrare nuove persone, gente del posto o 
viaggiatori come voi.

Incontrare nuove persone sarà 
più facile.
Quando viaggiate in compagnia, è molto più 
facile che rimaniate legati alle persone che 
conoscete. Perché parlare con uno 
sconosciuto o conversare con un altro 
viaggiatore se avete il vostro amico o 
consorte per comunicare? 

Quando si viaggia da soli ci si ritrova a 
interagire più facilmente con la gente del posto. 
In molte parti del mondo, viaggiare da soli è un 
concetto univoco. In molte culture invece, le 
persone hanno un legame così stretto con le 
proprie famiglie e comunità che l’idea di fare 
una vacanza da soli può sembrare strana. E 
invece rappresenta effettivamente una grande 
opportunità, perché vi offre la possibilità di 
godere di  più momenti di ospitalità. Inoltre, altri 
viaggiatori solitari potrebbero essere più 
dispostii a fare la vostra conoscenza. 

Scegliete voi il percorso.
In qualsiasi esperienza di viaggio, si scende a 
compromessi sul da farsi, perché ognuno 
vuole fare qualcosa di diverso. Un giorno 
qualcuno può sentirsi stanco o addirittura 
ammalarsi, un altro giorno alcuni sono più 
motivati e curiosi di esplorare rispetto a voi. 
Quando si viaggia da soli, si fissa l’itinerario 
da soli, in base ai propri ritmi.

Autosufficienza.
Quando si è da soli, bisogna contare solo su 
se stessi. Certo, trovarsi a leggere i cartelli 
stradali in una lingua straniera o riuscire a 
trovare il ristorante desiderato su una mappa 
dei treni può essere divertente per sviluppare 
il lavoro di squadra e il cameratismo con i 
compagni di viaggio. Ma quando viaggiate 
da soli, è più difficile avere un approccio 
passivo. Dovete prendere tutte le decisioni e, 
cosa più ardua, dovete farlo da soli. 

Provare nuove sistemazioni.
Ci sono strutture specifiche che possono 
essere di supporto per un viaggiatore 
solitario. Mentre molti giovani continuano a 
prediligere gli ostelli, alcuni potrebbero non 
essere tanto propensi. Alcuni ostelli sono 
orientati verso un’utenza più matura o più 
tranquilla (cioè, niente feste), con 
sistemazioni più pulite e molte camere 
private. 

Il nomade solitario: il 
beneficio di viaggiare da soli 
Viaggiare è uno dei modi più appaganti per rilassarsi, imparare 
e approfondire la nostra connessione con il resto del mondo. È il 
momento in cui ci distacchiamo dall’ordinario ed esploriamo nuove 
terre, nuovi cibi, persone e abitudini diverse. Viaggiare da soli apporta 
benefici ancora più grandi. Se non avete mai viaggiato da soli e siete 
curiosi di scoprire come sarebbe partire per un’avventura in solitaria, 
ecco alcuni motivi per provare almeno una volta nella vita.

Se avete intenzione di trascorrere 
qualche settimana in una 
determinata regione, un corso 
di lingua potrebbe essere 
un’opportunità di arricchimento.
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Se viaggiate per imparare una nuova lingua, 
passare del tempo con una famiglia del 
posto vi costringerà a comunicare andando 
oltre le conversazioni scolastiche!

Rafforzare la fiducia in se stessi. 
Quando vi ritrovate a riflettere su come avete 
affrontato i momenti di viaggio più 
impegnativi, vi sentirete orgogliosi di voi 
stessi. È più facile superare timori o 
nervosismi prima di affrontare un sistema di 
trasporto pubblico in terra straniera, quando 
accanto a voi avete un compagno di viaggio. 

Ma se dovete contare solo su voi stessi (e 
spesso sulla gentilezza di persone 
sconosciute), vi sentirete fieri di voi. 

Un’esperienza più coinvolgente.
Viaggiare da soli vi aiuta ad essere più 
presenti mentalmente. Avete meno 
opportunità per fare conversazioni e 
comunicare con altre persone. Ciò vi 
consente di rilassarvi e trovare un posto 
tranquillo dove sedervi e immergervi in luoghi 
e volti nuovi. 

Sempre attenti alla sicurezza.
La maggior parte delle destinazioni in tutto il 
mondo sono relativamente sicure per i 
viaggiatori solitari, ma è bene fare molte 
ricerche per capire le abitudini e le usanze 
locali. In alcune aree del mondo, una donna 
che viaggia da sola può sembrare un evento 
molto insolito. Assicuratevi di sapere come 
richiedere assistenza in caso di necessità. 

Frasi semplici come “no, grazie” potrebbero 
aiutare a evitare qualsiasi attenzione 
indesiderata. Inoltre, conoscere le abitudini sul 
modo di vestire è particolarmente importante. 
Tenete a portata di mano i numeri di telefono 
dell’ambasciata e del consolato e informatevi 
su come chiedere assistenza medica in caso 
di virus gastrico o di incidenti improvvisi. 
Sarebbe opportuno informare l’ambasciata 
del vostro paese in merito ai vostri programmi 
di viaggio e come minimo lasciare a un 
familiare o a una persona di fiducia una copia 
del vostro itinerario e del passaporto. 

Abbracciate l’ignoto.
In generale, viaggiare è sicuro. Preparatevi al 
peggio, ma aspettatevi il meglio. 

Altre alternative possono essere la 
prenotazione di una camera privata 
in un appartamento (tipo Airbnb) o 
alloggiare in famiglia. 

Sarà un’avventura che non 
dimenticherete mai e un’esperienza 
che rimarrà unicamente vostra, per 
sempre.
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La vitamina C rimane il fedelissimo 
antiossidante che aiuta il nostro corpo a 
scongiurare gli attacchi dei radicali liberi e a 
far sì che il sistema immunitario lavori al 
meglio. Durante i mesi delle allergie stagionali, 
è consigliabile consumare molta frutta e 
verdura con alto contenuto di vitamina C.

Chiedete nei mercati agricoli o informatevi 
online sugli apicoltori locali. Se il miele locale 
non fosse reperibile, optate per il miele di 
Manuka o quello di grano saraceno. 
Entrambi contengono i livelli più alti di 
antiossidanti. 

Durante il periodo delle allergie o quando la 
presenza di allergeni nell’aria è più elevata, è 
utile ridurre il consumo di latte e derivati. I 
latticini possono aumentare la produzione di 
muco nel tratto respiratorio. Lo yogurt intero 
e il kefir sono ricchi di probiotici benefici, 
quindi potreste limitare il consumo solo a 
questi prodotti.

È la sostanza che ci procura quelle vampate 
di calore e bruciore nel naso quando 
consumiamo questi cibi. Se non siete amanti 
dei cibi piccanti, basta evitarli e adottare altri 
rimedi naturali per combattere i sintomi della 
rinite.

La quercetina è un flavonoide con proprietà 
antinfiammatorie e antistaminiche. 
All’insorgere di raffreddori e influenze 
stagionali, la zuppa d’aglio è lenitiva e dà 
sollievo. Nella stagione delle allergie, e 
persino nei mesi estivi, una scodella di 
zuppa d’aglio calda può aiutare ad aprire i 
dotti nasali e a ridurre il gonfiore. Altre 
alternative valide sono la zuppa di cipolle, un 
contorno di cipolle grigliate condite con 
vinaigrette di senape o uno spicchio d’aglio 
arrostito da strofinare sul pane caldo. 

Che si tratti di allergie, virus o altre malattie, 
un sistema immunitario forte è indispensabile 
per rimanere in salute e debellare i  
malanni. 

Per potenziare il sistema 
immunitario, tenete sempre ben in 
mente questi punti:

La vitamina D è essenziale per la funzione 
immunitaria. L’aria fresca e la luce del sole 

sono fondamentali per una salute mentale 
ottimale, ed è stato anche dimostrato 
che rafforzano il sistema immunitario. 
L’aria degli ambienti chiusi può essere 
sorprendentemente ricca di sostanze 
tossiche e irritanti. Molte persone, soprattutto 
quelle con pelle più scura che vivono in climi 
con luce solare ridotta, sono carenti di 
vitamina D, a meno che non assumano 
giornalmente degli integratori in quantità 
compresa tra 1.000 e 4.000 unità 
internazionali associati a un pasto con un 
buon apporto di grassi, poiché la vitamina D 
è una vitamina liposolubile.

Riducete lo stress per equilibrare il livello di 
ormoni e assicurare che l’organismo lavori per 
la salute del sistema immunitario e non per 
rispondere a inutili fattori di stress. Trascorrere 
del tempo a contatto con la natura aiuta a 
mantenerci in equilibrio. La consapevolezza e 
la meditazione sono pratiche essenziali che ci 
aiutano a mantenere un buono stato di salute 
mentale. Stare in compagnia di persone che 
ci sostengono e ci divertono ci aiuta a trovare 
gioia e relax. 

Uno dei modi in cui è possibile ridurre lo 
stress è essere fisicamente attivi e fare 
esercizio fisico quotidianamente. L’esercizio 
fisico aiuta a mantenere il sangue ossigenato 
e a incrementare la circolazione e di 
conseguenza a favorire il rinnovamento 
cellulare e rafforzare l’organismo. 
Esercitandovi quotidianamente all’aperto, 
potrete raggiungere tutti questi obiettivi 
insieme, producendo vitamina D grazie 
all’esposizione al sole, riducendo lo stress e 
mantenendo in forma il vostro fisico. 
L’allenamento quotidiano ci aiuta anche a 
dormire meglio di notte.

Rendete la qualità del sonno una priorità su 
cui non transigere. Quando ci si ammala, 
l’idratazione e il riposo sono i vecchi consigli 
della nonna così come dei professionisti del 
settore sanitario. Il sonno è il momento in cui 
il sistema nervoso si rigenera, riparando le 
cellule celebrali. La mancanza di sonno può 
causare l’aumento degli ormoni dello stress 
che indeboliscono ulteriormente il nostro 
sistema immunitario. 
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La febbre da fieno, o rinite allergica, è un’allergia stagionale causata da una risposta allergica al 
polline, agli acari della polvere o ai derivati degli animali. Tra i sintomi più comuni, troviamo naso 
rinorrea, occhi arrossati e prurito, starnuti, tosse e un senso di spossatezza generale. Nonostante 
l’uso colloquiale della parola “febbre” presente nel nome, la rinite non manifesta stati febbrili e non è 
associata ad alcun virus.

Febbre da fieno 
Erbe e integratori

Il miele ha note proprietà 
antistaminiche. Se è di produzione 
locale, meglio ancora! 

Tra le alternative (o condimenti) 
meno speziate ma comunque 
saporite, troviamo aglio e cipolle che 
contengono quercetina. 

Usate le spezie! La capsaicina è un 
antinfiammatorio naturale presente 
nei peperoncini, nel rafano, nei 
ravanelli e in alcuni mostarde. 
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Se vogliamo aiutare i nostri figli ad avvicinarsi 
veramente al loro sé superiore, dobbiamo 
anche insegnare loro a coinvolgere i pensieri e 
le emozioni in modo sano e puro. 

Un’importante capacità nella vita personale è 
identificare e capire il nostro mondo interiore. 
Le persone con un maggiore senso di 
auto-realizzazione sono profondamente 
consapevoli dei loro pensieri ed emozioni e 
sanno come sentirli senza lasciarsi controllare 
da loro. A volte sembra un viaggio che dura 
una vita intera: imparare a sentire 
profondamente i nostri sentimenti senza 
lasciare che ci controllino. Insegnare la 
consapevolezza fin dai primi anni di vita non è 
solo importante perché aiuta i bambini ad 
essere più calmi e più gentili, ma li aiuta anche 
a crescere e diventare adulti più e sani e 
sensibili.

Ma prima di insegnarlo ai vostri figli, dovete 
lavorare su voi stessi. 

Provate a stabilire una vostra pratica di 
consapevolezza, per quanto piccolo possa 
essere il passo che fate (iniziate con cinque 
minuti al giorno).

Liberatevi delle aspettative. Questa 
è una componente importante della 
consapevolezza. Cercate di non rimanere 
attaccati all’idea che vostro figlio di 10 anni 
diventerà un guru della meditazione 
trascendentale. 

Non forzateli. Presentate l’idea come una 
novità divertente da provare. Forse una 
lezione con altri compagni della loro età 
o un video divertente su YouTube potrebbe 
essere un buon modo per provare. Non 
collegate il non meditare o non praticare 
la consapevolezza con la punizione e 
non rendetela una conseguenza di un 
comportamento scorretto. Non dite cose 
del tipo “Hai bisogno di meditare per 
calmarti?”. Inizialmente, la meditazione 
dovrebbe essere una pratica indipendente 
da altri comportamenti. Alla fine, andando 
avanti con la pratica, i vostri bambini saranno 
in grado di fare quel collegamento da soli.

Esprimetevi con semplicità. La 
consapevolezza può essere un concetto 
troppo astratto per i bambini in età scolare. 
Utilizzate parole ed espressioni come “notare” 
ed “essere consapevoli”.

Cogliete le loro emozioni. I bambini sono 
molto consapevoli del momento presente 
(potremmo imparare da loro). Esercitatevi a 
notare e a osservare le cose nei momenti 
divertenti della giornata. A cena, fate in modo 
che tutti assaporino la pasta condividano il 
gusto, gli odori e le sensazioni che avvertono. 
Scherzateci sopra! Se i vostri bambini dicono 
che la pasta sembra un treno merci mentre 
ridacchiano tra di loro, annuite!

Associate al momento di andare a dormire, 
l’abitudine di controllare proprio il corpo. 
Aiutate i vostri figli a capire come controllarsi. 
Le prime volte potete anche abbinare a 
questa attività dello stretching o dei 
massaggi. Cercate app per bambini 
preregistrate da utilizzare o da cui trarre 
ispirazione.
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Dire ai bambini piccoli di non correre è come chiedere loro di 
non respirare. I bambini vivono pienamente nel presente e 
percepiscono le emozioni attraverso il proprio corpo. Il nostro 
lavoro come genitori, nonni, insegnanti e custodi è quello di 
insegnare loro a capire le loro sensazioni e a cogliere le emozioni. 

La consapevolezza per i 
bambini 

La salute della famiglia

Modellate la consapevolezza.  
Proprio come imparano a leggere un 
libro, mangiare sano o essere gentili 
con gli altri, i bambini apprendono da 
ciò che ci vedono fare. 

Abbandonate il sogno che vostra figlia 
di 4 anni riuscirà ad autoconsolarsi 
quando il fratello distruggerà la sua 
costruzione di LEGO. 
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Ciò è particolarmente utile per i bambini di età 
inferiore a 6 o 7 anni. I bambini si stenderanno 
supini, tenendo il loro peluche stretto sulla 
pancia. Ad ogni respiro, incoraggiate i 
bambini a notare come il loro amico peluche 
fa su e giù sulla loro pancia. 

Fate una passeggiata per osservare ciò che vi 
circonda. Durante la passeggiata, descrivete 
le percezioni di tutti i vostri sensi. Fate la 
stessa passeggiata in stagioni diverse e 
osservate i cambiamenti da una stagione 
all’altra.

Tentate di associare i momenti di gratitudine 
non solo a beni materiali, ma anche a 
persone ed eventi. 

Dite loro che siete grati del fatto che facciano 
parte della vostra vita.
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Date ai vostri bambini un animaletto 
di peluche da utilizzare per 
controllare il respiro. 

Praticate la gratitudine. Durante 
i pasti, fate in modo che ciascun 
membro della famiglia nomini 
qualcosa di cui è grato. 
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Quale approccio adottano i giapponesi, a 
livello governativo e culturale, per favorire 
l’invecchiamento sano? In sostanza, tutto 
deriva dal cibo e dal rimanere attivi. 

In generale, i giapponesi mangiano porzioni 
più piccole, soprattutto quando si tratta di 
alimenti meno sani. Dolcetti, dessert e cibo 
spazzatura, come pizza o patatine fritte, non 
vengono consumati quotidianamente; 
quando la gente si lascia tentare, è solo per 
piccole quantità.

Ad esempio, il sushi è preparato con riso 
bianco, abbinato a pesce, verdure e alghe. 
Poiché il riso viene consumato con proteine 
e verdure, l’effetto glicemico viene ridotto.

I bambini sono incoraggiati ad assaggiare 
una varietà di cibi. Ma questo non significa 
che i genitori debbano cucinare tanti cibi 
appetitosi. Il programma di mensa scolastica 
giapponese è stato riconosciuto a livello 
internazionale (così come quello francese) 
come modello di alimentazione sana. Per il 
pranzo, le scuole preparano pasti con 
abbondanti verdure, spesso stagionali e 
provenienti da mercati locali. Se a un 
bambino non piace quello che gli viene 
servito, non ha alternative! 

Ci sono meno timori riguardo la società. A 
partire da sei anni, viene insegnato loro a 
prendere il treno da soli. Quando una società 
si sente al sicuro, i bambini sono più liberi di 
muoversi e giocare e di conseguenza il 
movimento in generale viene incoraggiato 
già in età infantile. E questo si traduce in una 
solida attitudine a costruire uno stile di vita 
più attivo, anche da adulti.

Anziché ignorare l’invecchiamento della 
popolazione, il Giappone ha lavorato 
attivamente per aiutare i meno giovani, con 
progetti anche piccoli ma mirati a soddisfare 
le loro esigenze. Non si tratta solo di aiutare 
gli anziani, ma piuttosto di coinvolgerli nella 
vita di tutti i giorni, andando incontro alle loro 
necessità. 

Gli orari dei treni e degli autobus sono scritti 
in caratteri più grandi. Agli attraversamenti 
pedonali, oltre al pulsante per bloccare il 
flusso delle auto e attivare l’attraversamento 
pedonalei, è installato un pulsante 
supplementare per chi ha bisogno di più 
tempo per attraversare. Allo stesso modo, gli 
ultrasettantenni che guidano vengono sono 
caldamente invitati a esporre un cartello sui 
paraurti anteriore e posteriore dell’auto che 
indica che il conducente del veicolo è un 
anziano. Alle persone che compiono 
100 anni, il primo ministro invia persino 
un regalo speciale.

Al di là delle decisioni culturali o individuali 
che si possono prendere per invecchiare in 
salute, dobbiamo imparare a modificare le 
cose in modo che le nostre esigenze siano 
soddisfatte anche nel nostro paese. Quando 
le persone avvertono il senso di 
appartenenza e sentono di essere utili alla 
società, forse possono vivere più a lungo in 
salute perché mantengono un spirito più 
sano. Tutti noi abbiamo da imparare 
qualcosa dalla cultura e dalla società 
giapponese.
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Se volete vivere una vita lunga e in salute, può essere interessante prendere spunto dal modo 
in cui vivono gli anziani in Giappone. Il Giappone ha una popolazione che invecchia, ma è anche 
uno dei paesi al mondo che gode dell’aspettativa di vita più lunga. I segreti di tale longevità si 
radicano addirittura nel periodo dell’infanzia e con la vita in famiglia. I bambini che nascono oggi 
probabilmente vivranno intorno a 80 anni e fino a 70 non avranno complicanze o patologie serie. 

I segreti della longevità dal Giappone

La salute della famiglia

Al posto di alimenti altamente 
calorici, consumano cibi con un 
contenuto ridotto di calorie. Un 
tipico pasto giapponese consiste 
in una scodella di zuppa di miso, 
una ciotolina di riso, una porzione di 
proteine (pesce, carne o tofu) e due 
contorni a base di verdure.

I giapponesi camminano molto, 
già da piccoli. I bambini vanno a 
scuola a piedi e si spostano in modo 
indipendente con i mezzi pubblici. 

Piccoli gesti concreti, ad esempio 
banche e negozi che forniscono 
occhiali da vista per eseguire le 
transazioni di pagamento, forse 
aiutano gli anziati a sentirsi più 
integrati. 

Ovviamente, consumano molto riso 
bianco. Il riso bianco, assunto con 
altri alimenti sani può non essere 
preoccupante per persone che non 
sono diabetiche. 
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Se per voi lavorare da casa è un’esperienza 
nuova, potreste trovarlo impegnativo ma 
anche gratificante. È importante sottolineare 
che, sia che viviate da soli o vi ritroviate 
improvvisamente i vostri figli a casa dopo la 
scuola, ci sarà un periodo di adattamento 
prima che riusciate a lavorare in modo 
efficiente.

Se, al contrario, dovete partecipare alla cura 
dei figli (o addirittura dovete farlo da soli), 
provate a creare uno spazio di lavoro 
leggermente appartato dalle aree di gioco o 
di relax, ad esempio una piccola scrivania in 
un angolo della sala da pranzo piuttosto che 
nel soggiorno. 

Imponetevi orari di lavoro specifici e 
disattivate le notifiche per le comunicazioni di 
lavoro dopo questi orari. Durante le ore di 
lavoro, lavorate in modo efficiente e intenso 
(senza andare a curiosare sui social media o 
a leggere le ultime notizie). E prendetevi le 
dovute pause. Comunicate con il vostro 
team ed informatelo delle priorità di lavoro 
che vi siete prefissati, ma non vi 
sovraccaricate.

Senza spostamenti, avrete molto più tempo 
da trascorrere con il vostro coniuge, i vostri 
figli o il vostro coinquilino (o da dedicare a voi 
stessi, se vivete da soli). 

Magari, potreste approfittare della pausa 
pranzo per staccarvi dal lavoro e trascorrere 
del tempo con i vostri cari. E non dover 
viaggiare per tornare a casa nel pomeriggio 
significa poter approfittare del tempo 
risparmiato e dedicarlo alla cena in famiglia e 
a una passeggiata serale. Prendetevi del 
tempo per le cose speciali che non fareste 
normalmente, come pranzare all’aperto con 
la vostra famiglia. 

Vestitevi, lavate i denti, rifate il letto. Il punto è 
alzarsi e prepararsi al mattino per iniziare la 
giornata. Questo vi aiuta ad entrare in un 
assetto mentale lavorativo e prepara la 
mente ad affrontare la giornata di lavoro. Vi 
aiuta anche a rispettare gli orari e il vostro 
tempo libero. 

Fate una pausa ogni ora. Proprio come si 
dovrebbe fare in ufficio, alzatevi dalla 
scrivania, camminate, allungate la schiena e 
scollegate la testa per alcuni minuti. Oltre alla 
breve pausa mentale, questo è salutare per il 
flusso sanguigno, favorendo l’ossigenazione 
del corpo.

Se non lo avete già fatto, ora è il momento di 
incoraggiare i bambini più piccoli a giocare in 
modo autonomo. 

Se i bambini necessitano di un’assistenza più 
intensa, parlate con il vostro team di lavoro 
per ottenere un orario flessibile. 
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Ancor prima della pandemia da COVID-19, che ha richiesto il distanziamento sociale e l’obbligo di 
rimanere in casa, il lavoro da remoto stava aumentato la sua popolarità. Alcuni settori professionali, 
come le start-up e le aziende tecnologiche, hanno consentito di lavorare da casa e lo hanno definito 
come un vantaggio. Alcune aziende, per le quali il lavoro da casa è profondamente radicato nella 
cultura, dispongono di team che lavorano esclusivamente da remoto.

Lavorare da casa 

La salute della famiglia

Create delle aree o degli spazi che 
siano specificatamente dedicati al 
lavoro. Se non dovete occuparvi dei 
vostri figli o se i bambini sono più 
indipendenti, trovate un angolo della 
casa che sia separato dagli spazi 
comuni o dalle camere da letto. 

Se avete bambini di cui prendervi 
cura, sperimentate un programma 
che coincida con i loro tempi di 
formazione e di gioco.

Ritagliatevi dei momenti tranquilli o 
schiacciate un pisolino con i vostri 
figli per poi tornare più concentrati 
sul lavoro. 

Godetevi questo tempo: è una 
ricchezza! Non dovendo recarvi in 
ufficio, la mattina potreste dedicare 
più tempo alla colazione. 
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Magari la mattina presto, prima che i 
bambini si sveglino, può essere il momento 
migliore per concentrarsi pienamente sul 
lavoro. Ma ricordate che chi normalmente 
lavora da casa per un’azienda incline al 
lavoro da remoto, molto probabilmente 
usufruisce di un’assistenza o di una scuola 
in cui i bambini trascorrono il loro tempo. 

Prendete atto che iniziare improvvisamente a 
lavorare da remoto con un supporto esterno 
inadeguato non è normale e può causare 
ulteriori stress. Se siete responsabili di un 
team, assicuratevi di chiarire questo 
argomento con il vostro staff, in modo che i 
lavoratori sappiano che voi siete consapevoli 
del loro sforzo. 

Ricordate, non state lavorando da casa 
come si intende normalmente. Siete a casa 
costretti da una crisi globale e state 
cercando di lavorare.
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Raccogliete i capelli con uno chignon sulla 
nuca in modo che l’intera superficie sia 
meno esposta al sole. Se state molto al sole, 
utilizzate un balsamo ultra nutriente. 
Disponibili sul mercato, potete trovare nuovi 
prodotti per la protezione dei capelli dai raggi 
UV, ma fate attenzione ad alcuni ingredienti e 
leggete attentamente le etichette. La migliore 
protezione rimane l’ombra e tenere la testa 
coperta. 

Se andate in piscina con acqua clorata o vi 
tuffate nell’acqua salata, distribuite un po’ di 
olio idratante sui capelli per sigillare le 
cuticole e ridurre l’assorbimento di acqua 
attraverso il fusto dei capelli. Un’altra 
opzione è quella di bagnare la testa sotto la 
doccia e applicare l’olio sui capelli umidi. In 
questo modo il fusto del capello assorbe 
acqua dolce e si espande, mentre l’olio 
sigilla e trattiene quell’acqua, evitando che il 
cloro o l’acqua salata vengano assorbiti dal 
fusto del capello.

Tuttavia, se avete capelli molto delicati o 
secchi, potrebbero essere indicati. Ricordate 
di lavare i capelli con lo shampoo dopo la 
maschera, per assicurare che l’olio venga 
completamente rimosso.

Dopo una nuotata in piscina, sciacquate via 
il cloro immediatamente! Cercate una doccia 
per risciacquare bene i capelli (e la pelle, per 
lo stesso motivo) anche se pensate di 
rimanere a bordo piscina ancora un po’. 
Prima risciacquate, meglio è.

Trattate il cuoio capelluto. Spesso ci 
concentriamo sulle estremità più secche dei 
capelli, dove notiamo le doppie punte. Ma la 
salute dei capelli inizia prima ancora dal cuoio 
capelluto. C’è un dibattito in corso nel mondo 
della cura dei capelli sul fatto che il massaggio 
sul cuoio capelluto possa favorire la crescita 
dei capelli. Ma nessuno parla della necessità 
di avere un cuoio capelluto sano. Durante 
l’estate, il segreto è assicurarsi di non 
sottoporlo al rischio di scottature. Ancora una 
volta, la soluzione migliore è indossare un 
cappello ed evitare il sole di mezzogiorno su 
quella parte del corpo. Alcuni applicano una 
protezione solare a base di minerali (ossido di 
zinco e/o biossido di titanio) picchiettandola 
lungo la riga dei capelli. 

A seconda del tipo di capelli, è possibile 
provare il co-washing, risciacquare con 
acqua o utilizzare un agente di risciacquo 
specifico (ad esempio, aceto di sidro di mele 
o acquistare un prodotto già pronto). 

Il co-washing dovrebbe essere utilizzato 
dalle donne con capelli ricci o molto secchi. 
In pratica, consiste nell’utilizzare un balsamo 
per “lavare” i capelli. Si procede 
normalmente massaggiando il cuoio 
capelluto e tutta la lunghezza dei capelli, ma 
invece di lavare (o irritare) con gli shampoo a 
base di tensioattivi, la pulizia avviene 
mediante un balsamo leggero. Se trovate 
che questo metodo lasci i vostri capelli un 
po’ troppo grassi al tatto o alla vista, provate 
un prodotto specifico per il co-washing o 
uno shampoo-balsamo due-in-uno e 
applicate il balsamo come d’abitudine. 
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Con il cambio delle stagioni, cambiano anche le esigenze dei nostri 
capelli. In parte per la temperatura e l’umidità e in parte a causa 
delle attività stagionali (ad esempio, il cloro delle piscine, l’acqua 
salata e una maggiore esposizione al sole). 

I capelli in estate 

La salute della famiglia

In estate, trattate bene i vostri capelli 
seguendo questi suggerimenti. 
Proteggete i capelli dai raggi UV. 
Indossate un cappello per proteggere 
i capelli dai danni causati dal sole. 

A meno che non abbiate un cuoio 
capelluto o capelli molto grassi, 
probabilmente non è necessario fare 
lo shampoo tutti i giorni. 

Scegliete un olio leggero ma 
nutriente, ad esempio olio di jojoba o 
di argan. L’olio di oliva e di cocco sono 
formidabili per le maschere fai da te, 
ma potrebbero essere un po’ troppo 
pesanti. 
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Se avete capelli molto lisci o più oleosi, 
provate a risciacquare solo con acqua tra un 
lavaggio e l’altro. Se in genere lavate i capelli 
tutti i giorni, provate a risciacquarli a giorni 
alterni solo con acqua in sostituzione dello 
shampoo. Ancora una volta, utilizzate i 
polpastrelli per massaggiare delicatamente il 
cuoio capelluto, cercando si sciogliere e 
rimuovere le impurità. 

Se avete i capelli grassi, utilizzate solo 
l’albume. Se l’odore di uovo vi disturba, potete 
aggiungere un paio di gocce di olio di lavanda 
o di succo di limone. Indossate una cuffia per 
doccia e lasciate agire per 20-30 minuti. Al 
termine, risciacquate bene con acqua fredda 
(l’acqua calda o bollente potrebbe cuocere 
l’uovo e potreste ritrovarvi pezzi di uovo cotto 
tra le ciocche). Proseguite con uno shampoo 
delicato e applicate un balsamo. 

Ognuno di noi ha capelli diversi; ci sono 
addirittura persone con lo stesso tipo di capelli 
che rispondono in modo diverso ai vari 
trattamenti e prodotti. Sperimentate quello che 
funziona meglio per i vostri capelli senza 
spendere una fortuna, provando prodotti in 
formato da viaggio o in campioncini o 
esplorando il mondo dei prodotti di bellezza 
fai da te, come la nostra maschera all’uovo!
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Provate una maschera fai da te, ricca 
di proteine. Montate un massimo di 
tre uova, a seconda dello spessore e 
della lunghezza dei capelli, e applicate 
su capelli e cuoio capelluto. 

Nei giorni in cui usate uno shampoo 
con tensioattivi (agenti schiumogeni), 
assicuratevi di fare agire bene il 
balsamo e magari applicate un 
balsamo senza risciacquo. 
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Per quanto riguarda tè e nutrizione, la 
stragrande maggioranza dei tè aiuta a 
proteggere il corpo dallo stress ossidativo 
grazie all’alto contenuto di polifenoli. Il 
motivo è che i tè più popolari (verde, nero e 
oolong) provengono tutti dalla stessa pianta. 
L’unica differenza è se e quanto vengono 
fermentati. 

Vengono principalmente classificati in tè 
verde (non fermentato), tè oolong (semi-
fermentato) e tè nero (completamente 
fermentato), in base al grado di 
fermentazione durante la preparazione, dove 
il termine “fermentazione” si riferisce alle 
reazioni di imbrunimento naturale indotte 
dagli enzimi ossidativi presenti nelle cellule 
delle foglie della pianta. A seguito di tali 
differenze, il tè verde risulta contenere il 

maggior numero di catechine mentre il tè 
nero ne contiene il minimo, e il tè oolong sta 
a metà strada tra i due. Anche la varietà di tè 
e l’altitudine in cui vengono coltivati, nonché 
il tempo e la temperatura di fermentazione, 
influiscono sul tipo di polifenoli e sulle 
quantità negli estratti finali di acqua calda 
della pianta di Camellia sinensis che 
chiamiamo tè. Nonostante queste differenze, 
tutti e tre i principali tè hanno effetti 
antiossidanti relativamente simili, il che 
significa che la scelta dipende 
esclusivamente dalle vostre papille gustative. 
Assicuratevi solo di non lasciarlo troppo a 
lungo nella tazza prima di berlo, perché 
qualsiasi tè perde la sua efficacia nel tempo. 
Il tè appena fatto mantiene inalterate le sue 
proprietà.

Proprio come il vostro corpo, per funzionare 
in modo ottimale, ha bisogno di nutrimento e 
di una dieta sana, la mente ha bisogno di 
nutrimento sociale. Mentre la nutrizione del 
corpo proviene dal cibo e dalle bevande, la 
mente riceve nutrimento dal trascorrere del 
tempo con amici e familiari, dalle piccole 
conversazioni informali con sconosciuti, dalle 
conversazioni a cuore aperto con le persone 
a noi più care e persino dai momenti di 
solitudine. 

Il nutrimento sociale è fondamentale per il 
benessere complessivo, ma, in questo 
momento, può essere difficile acquisirlo 
perché molte persone si isolano. 
Fortunatamente, viviamo in un momento in 
cui possiamo essere digitalmente connessi 
se l’interazione di persona non è possibile. 
Sono disponibili molti strumenti online per 
farlo e anche la maggior parte degli 
smartphone e tablet ci è di grande supporto.

Sono molti i motivi per cui dormire a sufficienza è importante. 
Dalla semplice capacità di essere più protetto dall’insorgere di 
gravi condizioni di salute, andare a letto prima è sempre una 
buona idea. Analizziamo i motivi. I numerosi studi condotti 
dimostrano quanto sia fondamentale il sonno per la salute. In 
primo luogo, non dormire a sufficienza spesso porta a livelli di 
ansia più elevati.1 Un altro studio ha dimostrato che perdere una 
sola notte di sonno porta a un aumento di beta-amiloide, una 
proteina presente nel cervello e da lungo tempo associata alla 
compromissione della funzionalità cerebrale e alla malattia di 
Alzheimer.2 Ancora più importante, uno studio condotto su quasi 
500 persone ha rivelato che chi dorme meno di cinque ore a notte 
ha una quantità di telomeri notevolmente inferiore a chi dorme  
almeno sette ore. Si tratta di una scoperta sorprendente, perché i 
telomeri aiutano a determinare l’età biologica, piuttosto che l’età 
cronologica.3 Questo è un piccolo esempio dei numerosi studi 
condotti sul sonno che dimostrano quanto sia importante 
spegnere la televisione e andare a letto. Non solo un sonno 
adeguato aiuta a migliorare l’umore e la memoria, ma può anche 
essere un fattore importante per sentirsi più giovani e comportarsi 
come tali con l’avanzare dell’età. 

Che cos’è il nutrimento sociale?

Perché dormire è così importante?

Tutti i tipi di tè derivano dalla 
Camellia sinensis, una specie di 
pianta con migliaia di varietà. 

Più modi abbiamo per stabilire una 
connessione sociale, più ci meglio ci 
sentiamo.4  

Quale tipo di tè ha il valore 
nutrizionale più alto?
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