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È mia sincera speranza che gli articoli che 
scegliamo per la rivista The Art of Growing 
Young aiutino le persone di tutto il mondo ad 
avere un po’ meno paura del cambiamento. 
Sia che leggiate articoli sui benefici 
nutrizionali di un particolare alimento che 
non avete mai provato o che scopriate 
suggerimenti su come avviare un nuovo 
programma di esercizio fisico, mi auguro 
che ciò che apprenderete contribuirà ad 
aumentare la fiducia in voi stessi. Maggiori 
saranno le vostre conoscenze e la fiducia 
in voi stessi, tanto più facile sarà apportare 
cambiamenti nella vostra vita, grandi o 
piccoli che siano.

Anche il modo in cui considerate il 
cambiamento svolge un ruolo importante 
nella percezione del grado di difficoltà e nel 
timore con cui lo affrontate. Se avete una 
visione della vita generalmente positiva, sarà 
per voi più facile apportare cambiamenti. 
Se tendete al pessimismo e indugiate 
sugli aspetti negativi della vita, cambiare vi 
sembrerà molto più difficile. 

Considerare il cambiamento come 
un evento inevitabile e favorevole, 
concentrandovi su tutte le cose, le persone, 
le esperienze e le idee positive che sono 
scaturite dalla realizzazione di cambiamenti 
positivi, vi aiuterà a vivere una vita di costanti 
adattamenti e cambiamenti costruttivi.

Man mano che emergono nuove 
conoscenze e impariamo nuove cose 
sull’organismo e sul collegamento tra 
mente e corpo, dovremmo apportare 
cambiamenti per adottare lo stile di vita 
ideale per la nostra mente e il nostro corpo. 
Praticare l’arte di mantenersi giovani, non 
smettere mai di imparare e mantenere 
un atteggiamento positivo ci aiuterà a 
considerare il cambiamento come una parte 
naturale della vita e come non qualcosa di 
cui preoccuparci. 

Cambiamenti naturali
Cambiare fa bene. Cambiare è difficile. Cambiare è sano. Cambiare 
fa paura. Queste quattro affermazioni di base sul cambiamento 
valgono per la maggior parte delle persone. Il cambiamento è uno 
strumento meraviglioso nell’arte di mantenersi giovani e ci aiuta 
a crescere e diventare migliori. Ma cambiare la nostra vita e noi 
stessi non è sempre facile e, come recita l’ultima delle quattro 
affermazioni, cambiare fa, o può fare, paura. 
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Notizie nutrizionali
Allungare la vita bevendo più 
acqua

Secondo una nuova ricerca, bibite e succhi 
di frutta zuccherati potrebbero essere 
ancora peggiori per la nostra salute di 
quanto si pensasse in passato. Un 
rivoluzionario studio condotto su oltre 
17.000 americani ha rilevato che le persone 
che bevono bibite senza zucchero come 
l’acqua hanno meno probabilità di morire 
prematuramente rispetto a quelle che 
bevono grandi quantità di bibite, succhi di 
frutta, tè e caffè pieni di zucchero. 

Un recente studio condotto su quasi mezzo 
milione di persone ha rivelato l’esistenza di 
un legame tra forza muscolare e salute 
cognitiva. In base a questo studio svolto nel 
Regno Unito, la forza misurata tramite stretta 
della mano è indice dello stato di salute del 
cervello. I ricercatori non sanno ancora bene 
a cosa sia dovuto questo legame, che 
tuttavia dimostra ancora un ulteriore 
beneficio dato dal mantenimento della 
massa muscolare magra man mano che si 
invecchia.

Nuove prove dimostrano che l’infiammazione 
causata dall’obesità può ridurre la quantità di 
papille gustative e inibirne il rinnovamento. In 
altre parole, i cibi hanno un sapore migliore 
quando il nostro peso è nella norma. I 
ricercatori ritengono inoltre che gli obesi 
potrebbero essere indotti a ingerire più 
calorie nel tentativo di provare lo stesso 
livello di gratificazione che una persona  
più sana ottiene assumendo porzioni più 
piccole. 

I primi esperimenti umani dedicati agli effetti 
del cioccolato fondente sul cervello hanno 
rivelato che i flavonoidi presenti nel cacao 
favoriscono la salute del sistema endocrino, 
cardiovascolare e cognitivo. Mangiare 
piccole quantità di cioccolato con almeno il 
70% di cacao può contribuire a ridurre lo 
stress, migliorare l’umore, aumentare la 
memoria e diminuire le infiammazioni. Come 
sempre, il segreto sta nella moderazione. 
Mangiare un’intera barretta di cioccolato ogni 
giorno non è sano, ma pochi grammi di 
cioccolato fondente dopo cena possono 
aiutare a proteggere il cervello.

Secondo uno studio di sei anni e mezzo 
condotto su persone adulte nel Regno Unito, 
coloro che avevano dichiarato di essere creature 
notturne avevano il 10% di probabilità in più di 
morire più giovani rispetto a coloro che 
preferivano andare a letto prima. I ricercatori 
sottolineano la necessità di ulteriori studi prima 
di poter affermare con certezza che la causa dei 
più alti tassi di mortalità sia da imputare al fatto 
di rimanere troppo spesso svegli fino a tardi, ma 
hanno anche evidenziato che studi precedenti 
hanno già messo in correlazione l’alterazione 
dell’orologio biologico con il diabete, 
l’ipertensione e la depressione. Sembra che
coltivare sane abitudini del sonno possa avere 
un impatto sullo stato di salute generale nel 
lungo termine. 

Migliorare il senso del gusto 
rimanendo in salute

Un dolcetto per migliorare l’umore

Esercitare il cervello per 
proteggere l’organismo

Dormire bene per una vita più lunga 
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Essere di esempio e stabilire  
buone abitudini
L’obesità infantile è in crescita in tutto il 
mondo e sta contribuendo a peggiorare lo 
stato di salute dei più giovani. I bambini di 
oggi sono notevolmente più sedentari della 
generazione precedente. Anche se la salute 
è determinata da molteplici fattori, 
movimento e attività sono elementi 
fondamentali per preservare il benessere. 

Ma oltre a dimostrare ai figli l’importanza di 
stabilire buone abitudini, fa bene anche a voi 
genitori. 

Legami e tempo di qualità
Il tempo dedicato al fitness in famiglia 
significa stare lontano da schermi, faccende 
quotidiane, liste di cose da fare e altre 
distrazioni. Quando muoviamo il corpo, 
viviamo maggiormente il presente. E tali 
momenti si sommano fino a creare ricordi 
duraturi.

Comunicazione familiare
Parte del legame che si instaura deriva 
dall’opportunità di comunicare 
reciprocamente secondo modalità uniche e 
positive. Se giochiamo in squadra, 
dobbiamo comunicare per vincere la gara. 
Se semplicemente ci alleniamo insieme, si 
creano momenti durante il quali possiamo 
aprirci l’uno con l’altro e condividere più 
intimamente le vicende della vita.

Un intrattenimento economico
Andare a cinema insieme potrebbe costare 
più di 100 euro, visitare un parco di 
divertimenti può arrivare a varie centinaia di 
euro e andare a mangiare fuori è altrettanto 
costoso. Molte opzioni di esercizio fisco in 
famiglia sono invece assolutamente gratuite. 

Il divertimento spensierato
Le responsabilità occupano una buona parte 
della vita. È importante per i bambini e per gli 
adulti giocare in modo semplice e sereno. 

Idee per il fitness in famiglia
Sappiamo che praticare l’esercizio fisco in 
famiglia ci fa bene per molte ragioni, ma 
talvolta abbiamo bisogno di un po’ di 
ispirazione per trovare cosa esattamente fare 
insieme. Ecco alcune idee. 

Campo di addestramento familiare
Ogni membro della famiglia sceglie tre o 
quattro esercizi (annotateli se volete), ad 
esempio un passo di danza, dei saltelli, una 
mossa di arte marziale o un esercizio 
generico come dei crunch addominali o delle 
flessioni. Andate a fare una passeggiata o 
una corsa, praticate uno dei vari esercizi 
scelti per un minuto, poi tornate a 
passeggiare o a correre. 
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Quando le famiglie si riuniscono per svolgere insieme attività 
fisiche e divertenti, è un bene non solo per le nostre relazioni ma 
anche per il nostro organismo e la nostra mente. Fare le cose 
insieme è divertente, può rafforzare la motivazione e insegnare ai 
bambini buone abitudini per il futuro.

Fitness in famiglia

Fitness

Possiamo dire ai nostri figli di fare 
esercizio fisico, ma se lo pratichiamo 
con loro e in particolare con tutta la 
famiglia, diamo una dimostrazione 
pratica dell’importanza che gli 
attribuiamo. 

Con l’esercizio fisico in famiglia, si 
creano legami reciproci che non 
potrebbero instaurarsi in altre attività 
della vita quotidiana.

Passare il tempo insieme in maniera 
positiva, in movimento, divertendosi 
e ridendo stimola le endorfine e 
migliora l’umore. 
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Festa da ballo
Ecco un’attività facile per un giorno di 
pioggia. Ogni membro della famiglia 
seleziona alcune canzoni da combinare in 
sequenza. Riproducete la playlist combinata 
e ballatela in soggiorno.

Acchiapparello in giardino  
o al parco
È semplicissimo! Recatevi al parco (o nel 
vostro giardino se è abbastanza grande) e 
giocate ad acchiapparello. 

Passeggiate in famiglia 
A volte trovare ispirazioni creative per queste 
attività può essere faticoso. Optate quindi 
per qualcosa che sia più rituale e abituale: 
una passeggiata in famiglia. 

Scegliete un orario quotidiano che vada 
bene per tutti, magari prima o dopo cena. 
Se siete tutti mattinieri, una passeggiata 
dopo la colazione nei fine settimana è la 
scelta migliore: vi tiene in movimento e al 
tempo stesso diventa un’abitudine della vita 
quotidiana (o del fine settimana). Se avete 
bisogno di aggiungere un po’ più di 
emozione alla passeggiata, provate a 
organizzare una caccia al tesoro stagionale  
o delle ricerche con il gioco “vedo vedo”.  
In primavera potete cercare le prime fioriture 
di tulipani, fiori selvatici o lillà, in autunno  
le foglie rosse di acero o i primi alberi senza 
più foglie. 
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Caldo e freddo: gli effetti  
positivi dello stress ambientale
Esiste una teoria secondo la quale, oltre a una dieta sana e all’esercizio 
fisico, il nostro organismo ha bisogno in certa misura di alcuni tipi di 
stress ambientale, come l’esposizione alle alte e basse temperature, per 
raggiungere il suo pieno potenziale. 

Approfondimento

|    The Art of Growing Young
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I seguaci di questa teoria sostengono che 
per varie centinaia di anni i nostri antenati 
non si sono protetti dal freddo dell’inverno e 
dal caldo dell’estate con lussi raffinati come 
gli impianti di riscaldamento o di aria 
condizionata. Il loro corpo si è invece 
adattato alle variazioni climatiche e, secondo 
coloro che credono in questa teoria, hanno 
tratto beneficio da questi cambiamenti 
estremi. Oggi, alcuni sostenitori di questo 
concetto si adoperano per creare 
nuovamente questo tipo di esposizione. 

Il pensiero scientifico che sottende a questa 
idea si basa sul modo in cui il nostro 
organismo crea energia all’interno della 
funzione mitocondriale. I mitocondri sono 
organelli all’interno delle cellule del corpo che 
aiutano a produrre energia. Si ritiene che il 
numero di cellule mitocondriali vari da circa 
15 a 50 quadrilioni.

Affinché il nostro corpo possa generare 
efficacemente una notevole quantità di 
energia, è necessario che i mitocondri si 
rinnovino. 

Alcune strategie o attività possono 
contribuire a stimolare la creazione dei 
mitocondri. Una di queste è l’esposizione del 
corpo a temperature estreme, spesso con 
passaggi ripetuti da un estremo all’altro. 

Anche se lo stress è spesso dannoso per il 
corpo, secondo un concetto chiamato 
ormesi, una breve dose di stress può essere 
positiva per l’organismo aumentandone la 
resistenza.

I benefici del freddo
Quando il corpo si raffredda, desidera 
intensamente riscaldarsi. Il suo obiettivo 
principale è evitare l’ipotermia e di 
conseguenza produce un ormone chiamato 
norepinefrina. La norepinefrina provoca la 
costrizione dei vasi sanguigni per conservare 
il calore e segnala all’organismo di produrre 
una maggiore quantità dei suddetti 
mitocondri all’interno delle cellule, 
specialmente nel tessuto adiposo. In pratica 
dice all’organismo di produrre energia. E 
quando l’organismo produce energia, 
genera anche calore.  

Un altro vantaggio è che prepara il corpo alla 
successiva esposizione al freddo. 

Quante più volte il corpo è esposto al 
freddo, tanti più mitocondri saranno presenti 
nelle cellule adipose per partecipare a 
questo processo. Ulteriori vantaggi sono la 
capacità della norepinefrina di favorire la 
concentrazione, le sue proprietà 
antidepressive e di miglioramento dell’umore 
e le sue proprietà antinfiammatorie. 

Potrebbe essere un po’ difficile resistere 
durante questi pochi minuti, ma l’umore 
potrebbe migliorare notevolmente.

I benefici del caldo
Quando il corpo è esposto a un calore più 
intenso, all’interno delle nostre cellule si 
innesca un processo che aumenta le 
proteine da shock termico, che aiutano a 
prevenire lo sviluppo di placche nel sistema 
vascolare. Le proteine da shock termico 
contribuiscono inoltre alla longevità.

L’esercizio fisico è un ottimo 
esempio di stress da calore sull’organismo. 
Quando ci alleniamo, innalziamo la nostra 
temperatura interna.
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In altre parole, fuori i vecchi e dentro 
i nuovi.

Un aspetto positivo è che questo 
processo essenzialmente distrugge, 
o metabolizza, il grasso per generare 
energia e calore.
 

Un semplice sistema per esporsi 
a una temperatura più fredda è 
abbassare la temperatura della 
doccia mattutina fino a farla 
diventare fredda per un paio di 
minuti. 

L’esercizio genera inizialmente una 
risposta infiammatoria e poi, circa 
un’ora dopo la fine dell’allenamento, 
il corpo avvia una risposta 
antinfiammatoria.  
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Altri modi per aumentare la temperatura 
interna sono le saune, i bagni caldi e i bagni 
turchi. Molte culture in tutto il mondo 
credono negli effetti curativi di vari generi di 
terapia del caldo e del freddo. 

Nella Corea del Sud (e nelle comunità di 
immigrati coreani nel mondo occidentale), è 
una pratica comune di benessere 
frequentare un jjimjilbang. 

Il pubblico delle spa coreane considera 
questi centri un luogo in cui rilassarsi e 
socializzare e al tempo stesso occuparsi 
della propria salute e della propria bellezza. 
La maggior parte dei bagni coreani offre 
anche massaggi, trattamenti di esfoliazione e 
di cura specialistica della pelle. I complessi 
coreani più sofisticati includono ristoranti 
interni, sale cinematografiche, saloni di 
parrucchieri e per il trattamento delle unghie 
e persino il karaoke. 

Molto popolare nella cultura russa, in 
particolare nei paesi artici, è una sauna calda 
e fredda chiamata banya. In genere, coloro 
che intendono fare una sauna trascorrono il 
tempo in un ambiente molto caldo con 
temperature che per i più coraggiosi arrivano 
a 100 gradi Celsius. Si precipitano quindi 
all’esterno per immergersi in acque all’aperto 
nelle vicinanze (un lago, uno stagno o il 
mare). 

Le popolazioni indigene delle Americhe, 
dall’estremo sud sulle Ande, come gli Incas 
(Chulla Chaka), ai Maya del Messico 
meridionale e del Guatemala (Temazcal), fino 
agli indiani delle pianure del Canada e degli 
Stati Uniti del nord (Inipi e Lakota), hanno a 
lungo usato le capanne del sudore come 
luogo spirituale di pulizia. A seconda della 
tribù e della comprensione culturale delle 
capanne del sudore, molti ritengono che il 
caldo estremo stimoli la circolazione 
sanguigna e aiuti l’organismo a espellere 
impurità e tossine. A volte vengono integrate 
erbe e piante medicinali, come la salvia o 
l’eucalipto, come trattamento aromaterapico.

Molto famosi sono gli hammam della 
Turchia. Si tratta spesso di stabilimenti 
termali immacolati ubicati in edifici spaziosi in 
genere di marmo. Uno stabilimento termale 
turco standard prevede il passaggio in un 
corridoio a intensità di calore crescente. 
Questo corridoio conduce solitamente a una 

stanza con divisori o banchi per vivere 
l’esperienza di insaponatura e massaggio 
praticata da un massaggiatore 
professionista. Qui si viene insaponati ed 
esfoliati prima di essere risciacquati con 
acqua fredda. Dopo il bagno professionale, 
spesso c’è un bagno turco a una 
temperatura più confortevole (comunque 
ancora abbastanza calda) per rilassarsi 
prima di andare via. Per tutti, dai sultani ai 
contadini, gli hammam sono la quintessenza 
della cultura turca e un viaggio in Turchia non 
è completo senza questa esperienza.

Come capire quando si sta esagerando? 
Ascoltare il proprio corpo è di importanza 
assoluta quando sperimenta l’esposizione al 
caldo e al freddo. Non si tratta di una sfida 
per vedere quanto si può resistere o quanto 
disagio si può provare per un determinato 
periodo di tempo. Le temperature 
eccessivamente estreme possono essere 
pericolose e persino fatali. È pertanto 
fondamentale iniziare lentamente e 
aumentare rapidamente. Se vi sentite a 
disagio (al di là di una sensazione del tipo 
“Come sarebbe più bello se questa doccia 
d’acqua fredda fosse un bagno di schiuma 
tiepido”), fate attenzione e regolatevi di 
conseguenza. 
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Un jjimjilbang è un bagno pubblico 
dotato di piscine o vasche a 
temperature variabili, oltre che di 
saune e bagni turchi a temperature 
differenti. Molte di queste saune 
sono anche arricchite di vari minerali, 
come oro, ametista o carbone. 
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È dimostrato che ridere migliora l’umore ben 
oltre il momento di ilarità che si sta vivendo 
(ricordare momenti divertenti spesso 
riaccende la risata), diminuisce il dolore, 
stimola il sistema immunitario (aiuta a 
rilassarsi e attiva la produzione di ormoni 
rivitalizzanti) e contribuisce a ridurre i danni 
causati dallo stress.

Nell’età adulta viviamo invece una vita più 
seria che ci ispira meno umorismo e risate. 
Esistono però alcune pratiche intenzionali e 
alcuni modi semplici per ridere di più nella 
vita e di conseguenza migliorare la salute.

Ridere è contagioso, proprio come la 
gentilezza e purtroppo anche la rabbia e 
l’aggressività. Crea inoltre relazioni umane. 
Quando vediamo gli altri che si divertono in 
allegria, è difficile non unirsi a loro. La 
responsabilità è dei neuroni specchio. Si 
tratta di una recente scoperta di questo 
secolo nel complesso mondo delle 
neuroscienze che contribuisce a 
comprendere i comportamenti umani e i 
processi mentali.1  

Ridere favorisce un senso di relazione con il 
prossimo e può contribuire a creare fiducia e 
legami umani più saldi. È bene coltivare 
amicizie e relazioni profonde e improntate 
alla fiducia, ma che diano anche spazio alla 
frivolezza. Questo aiuta ad ammorbidire gli 
atteggiamenti difensivi durante i momenti 
difficili e ad attenuare i sentimenti legati a 
rancore, giudizi e critiche. 

Non solo è importante andare alla ricerca di 
relazioni interpersonali spiritose e 
spensierate, ma è altrettanto fondamentale 
riversare questa energia nel mondo e offrire 
al prossimo il dono dell’umorismo. 

In altre parole, abbassa la risposta allo stress 
tramite la contrazione muscolare, stimolando 
la circolazione del flusso sanguigno e 
dell’ossigeno in tutto l’organismo. Poiché una 
risata energica sposta il diaframma, migliora 
anche la circolazione linfatica in quanto il 
diaframma funge da “pompa” principale.

A livello cellulare, ridere causa il rilascio delle 
endorfine, utili all’immunità dell’organismo. 
Un recente studio ha dimostrato come la 
risata generi un effetto oppioide interno che 
aiuta non solo a prevenire le malattie ma 
anche a gestire il dolore (da qui l’effetto 
oppioide).2 Un altro studio ha rilevato che 
l’attività delle cellule killer (parte della risposta 
del sistema immunitario alle malattie) 
aumentava nei partecipanti impegnati in 
sonore risate rispetto a quelli a cui veniva 
somministrato un metodo di distrazione.3

A livello di crescita personale, ridere ci aiuta 
a essere più forti. Tutti noi abbiamo 
conosciuto qualcuno che si prende troppo 
sul serio. Questi tipi di persone possono 
spesso percepire la vita come pesante o 
gravosa e temiamo di dire loro qualcosa di 
sbagliato o di essere giudicati. Al contrario, 
le persone che riescono a considerare gli 
errori o i fallimenti come una parte naturale 
della vita, e non come fatalità negative, 
tendono a essere più forti. 
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Sentirsi esauriti: perché 
ridere è la migliore medicina

Stile di vita

Quando vediamo qualcuno che 
sorride, è abbastanza naturale 
sorridere a nostra volta. La risata 
è semplicemente un’estensione di 
questo stesso meccanismo. 

Ridere potenzia il sistema 
immunitario. Riduce infatti la quantità 
di ormoni dello stress in circolazione 
nell’organismo e aumenta la risposta 
delle cellule immunitarie.

Durante l’infanzia ridevamo decine di 
volte al giorno. 

Ridere non è solo qualcosa che ci fa sentire bene per pochi  
secondi fa anche bene alla salute generale. 

1 Acharya, Sourya, and Samarth Shukla. “Mirror Neurons: 
Enigma of the Metaphysical Modular Brain.” 
Journal of Natural Science, Biology, and Medicine, 
Medknow Publications & Media Pvt. Ltd., 2012,
 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3510904/.
2 Manninen, Sandra, et al. “Social Laughter Triggers 
Endogenous Opioid Release in Humans.” Journal of 
Neuroscience, Society for Neuroscience, 21 June 2017, 
www.jneurosci.org/content/37/25/6125.
3 Bennett, M P, et al. “The Effect of Mirthful Laughter on Stress 
and Natural Killer Cell Activity.” Alternative Therapies in Health 
and Medicine., U.S. National Library of Medicine, 2003, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12652882.
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A differenza di quando eravamo bambini, le 
occasioni in cui ridere e divertirci sono meno 
frequenti. È vero che ci sono sempre le 
vecchie risorse come guardare un film o un 
video comico su Internet, uscire con persone 
divertenti o leggere un libro o un aneddoto 
spassoso, ma esistono anche molti altri 
sistemi per ridere di più nella vita.

Invitate gli amici a una commedia o a uno 
spettacolo di improvvisazione. Un’attività ora 
divenuta popolare è quella chiamata yoga 
della risata. All’inizio ci si sente ridicoli e forse 
innaturali, ma se lasciate perdere i vostri 
stessi giudizi e vi abbandonate all’esperienza, 
possono scaturirne risate a crepapelle. 

Un’altra possibilità è organizzare ogni mese a 
casa vostra una serata con gli amici per 
divertirvi con giochi semplici e interattivi. 

C’è poi la semplice azione di lasciarvi andare 
più spesso alle risate. Quando mantenete un 
leggero sorriso sul viso in atteggiamento 
normale e non un’espressione neutra, siete 
già a metà strada per una risata. Inoltre, 
trascorrete più tempo con i bambini e 
lasciatevi andare per fare in modo che il loro 
livello di gioia e meraviglia entri a far parte di 
voi e del vostro umore. 
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E proprio questa forza può aiutarci a 
superare le difficoltà, senza turbare 
la nostra tranquillità  e il nostro 
spirito.
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La salute dell’intestino è da anni al centro 
della scena nel mondo della salute naturale 
ed è ormai diventato un argomento 
condiviso. I probiotici rappresentano il punto 
centrale di questo movimento volto a 
comprendere e a favorire il nostro 
microbioma interno. 

L’intestino ospita una vastissima gamma di 
microorganismi che influiscono su numerose 
attività interne dell’organismo, ad esempio 
sul modo in cui digeriamo le sostanze 
nutritive, sulla funzione immunitaria e persino 
su quella cerebrale.

I probiotici apportano benefici evidenziati in 
varie ricerche supportate da numerose 
prove. Si trovano naturalmente 
nell’organismo, ma spesso hanno bisogno di 
un’ulteriore stimolazione. Fanno parte della 
flora del colon. Al di fuori dell’intestino, 
aiutano a prevenire i batteri nocivi e hanno 
un effetto positivo sulla salute vaginale e 
delle vie urinarie.1,2 Chi soffre di vaginosi e 
infezioni ricorrenti del tratto urinario ottiene 
un notevole beneficio con l’uso dei probiotici. 
Anche se il meccanismo non è 
completamente chiaro, è stato dimostrato 
che i probiotici sono utili nella riduzione delle 
tendenze allergiche.3 Alcune prove 
suggeriscono che il miglioramento della flora 
intestinale di una persona abbia effetti 
positivi sui disturbi della pelle, ad esempio 
sull’acne, oltre che sull’invecchiamento 
cutaneo precoce o indotto da un’eccessiva 
esposizione al sole.4

 

Infine, sono in corso altri studi sui benefici 
del collegamento intestino-cervello. Il 
concetto del collegamento intestino-cervello 
sostiene che la microflora presente nel tratto 
digerente favorisca la salute neurologica, con 
benefici per memoria, concentrazione e 
apprendimento, ansia, depressione e stress.   

Alcune persone dovrebbero assolutamente 
assumere un integratore probiotico in certi 
momenti della vita. Se siete sotto terapia 
antibiotica, i probiotici favoriscono il ripristino 
dei batteri naturali che tali farmaci 
potrebbero distruggere. L’assunzione dei 
probiotici va iniziata immediatamente dopo il 
ciclo di antibiotici, poiché questi ultimi 
potrebbero immediatamente uccidere i 
batteri buoni introdotti tramite l’integrazione.
 

Se pensate di poter avere un’intossicazione 
alimentare quando tornate a casa, assumete 
dei probiotici per aiutare i batteri buoni a 
contrastare quelli cattivi che vi fanno star 
male. Viaggi esotici a parte, tutti coloro che 
soffrono di una varietà di disturbi 
gastrointestinali possono ottenere 
giovamento dai probiotici. I probiotici 
possono essere utili in ogni campo, dai 
problemi minori di flatulenza o diarrea alle 
condizioni debilitanti come le malattie 
infiammatorie dell’intestino, il morbo di 
Crohn, le infezioni temporanee da E. coli e 
H. pylori. 

Ma non tutti i probiotici sono uguali. Molti 
ceppi di probiotici non sono nemmeno in 
grado di sopravvivere all’acido e alla bile 
dello stomaco, la prima fermata nel tratto 
digerente dopo la bocca. 

Anche se esistono molte specie con attività 
probiotica, la maggior parte dei probiotici 
appartiene al genere Lactobacillus o al 
genere Bifidobacterium. Ci sono poi specie 
diverse, ad esempio Lactobacillus 
acidophilus e Bifidobacterium bifidus. Oltre a 
ciò, la nomenclatura prevede il tipo di ceppo, 
ad esempio Lactobacillus acidophilus 
DDS-1. Molti integratori non includono il tipo 
di ceppo, ma è importante conoscerlo, 
poiché ognuno di essi serve a uno scopo 
diverso. 

Come guida generale, scegliete un 
integratore che contenga almeno sette ceppi 
distinti e almeno 5 miliardi di unità formanti 
colonie o UFC. Inoltre, i probiotici vivi sono 
l’unica forma veramente utile, poiché solo 
così possono colonizzare l’intestino e 
svilupparsi al suo interno. Capita spesso di 
trovare integratori che contengono microbi 
vivi al momento della produzione. Ma spesso 
non c’è alcuna garanzia che siano vivi al 
momento del consumo. Verificate se 
l’integratore deve essere conservato in 
frigorifero o se va bene a temperatura 
ambiente. E soprattutto assicuratevi di 
acquistare da un produttore ineccepibile dal 
punto di vista della qualità. 
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Perché considerare l’assunzione di un integratore probiotico, come essere certi di aver scelto quello 
giusto e verificare se sta effettivamente funzionando.

Dentro e al di fuori dell’intestino
Nutrizione

Se viaggiate all’estero, assumete i 
probiotici immediatamente prima 
e durante il viaggio per aiutare 
a prevenire malattie di origine 
alimentare. 

Se i batteri buoni non possono 
andare oltre la prima fermata, è ovvio 
che non si ottiene alcun beneficio. 
Come sapere se si sta assumendo il 
probiotico giusto?

I probiotici sono integratori o 
prodotti a base alimentare che 
contengono ceppi batterici benefici 
per colonizzare l’intestino,  
ovvero insediarsi, vivere e interagire 
con esso. 

1 Cribby, Sarah, et al. “Vaginal Microbiota and the Use of 
Probiotics.” Interdisciplinary Perspectives on 
Infectious Diseases, Hindawi Publishing Corporation, Mar. 2008, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2662373/.
2 Falagas, M E, et al. “Probiotics for Prevention of Recurrent 
Urinary Tract Infections in Women: A Review of the Evidence 
from Microbiological and Clinical Studies.” 
Drugs, U.S. National Library of Medicine, 2006, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16827601.
3 Yang, Gui, et al. “Treatment of Allergic Rhinitis with Probiotics: 
An Alternative Approach.” North American Journal of Medical 
Sciences, Medknow Publications & Media Pvt. Ltd., Aug. 2013, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3784923/.
4 Kober, Mary-Margaret, and Whitney Bowe. 
“The Effect of Probiotics on Immune Regulation, Acne, 
and Photoaging.” International Journal of Women’s 
Dermatology, Elsevier, 20 May 2015, 
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352647515000155.
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La vitamina B12
Approfondimento

La vitamina B12, o cobalamina, è comunemente nota come “vitamina 
dell’energia” e aiuta a migliorare l’umore e il livello di attenzione. Molte 
persone infatti riferiscono di non poter assumere cibi o integratori ad 
alto contenuto di vitamina B12 poco prima di andare a letto, poiché 
altrimenti non riescono a dormire. 
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Questa vitamina fa anche bene alla salute 
cardiovascolare ed è nota per favorire il 
benessere della pelle e dei capelli. È inoltre 
importante per la salute neurologica, poiché 
stimola la funzione cognitiva e riduce il rischio 
di demenza.1 La vitamina B12 è essenziale 
per i processi interni più complessi che 
riguardano la guaina mielinica, il midollo 
osseo, la sintesi e la regolazione del DNA, la 
produzione del sangue, la salute del sistema 
nervoso e il metabolismo degli amminoacidi 
e degli acidi grassi.

La vitamina B12 è la più grande e più 
complessa in assoluto e gran parte del suo 
funzionamento nell’organismo non è ancora 
ben chiaro. È prodotta esternamente da 
batteri presenti nel terreno e nell’acqua. Gli 
animali che alleviamo per il consumo, per 
ottenerne la carne o prodotti come le uova 
o il latte, pascolano sul terreno in cui si 
trovano questi batteri.

L’allevamento intensivo ha creato un 
problema, poiché gli animali allevati in 
massa raramente mangiano pascolando sul 
terreno. 

Per quanto riguarda l’utilizzo della vitamina 
B12 da parte del nostro organismo, il suo 
assorbimento può essere difficile e 
complesso. Quando viene assunta, sia 
come cibo che sotto forma di integratore, la 
vitamina B12 deve legarsi a una proteina 
che viene prodotta nello stomaco. I prodotti 
chimici liberati con il fumo di sigaretta 
possono impedirne l’assorbimento. Anche il 
riscaldamento degli alimenti in forno a 
microonde può alterare la vitamina B12. 

Fatevi spiegare dal medico in che modo i 
farmaci che assumete potrebbero influire 
sull’assorbimento di tutte le sostanze 
nutritive. La vitamina B12 potrebbe non 
essere assorbita bene da coloro che 
assumono metformina (un farmaco comune 
utilizzato per il diabete), antiepilettici o alcuni 
inibitori degli acidi gastrointestinali (noti 
come inibitori della pompa fotonica) e 
antiacidi.1 Anche le persone con 
insufficienza renale potrebbero presentare 
problemi di assorbimento, così come quelle 
affette da una malattia autoimmune 
chiamata anemia perniciosa.

Le forme principali di vitamina B12 sono 
quattro: cianocobalamina, 
idrossicobalamina, metilcobalamina e 
adenosilcobalamina. Le ultime tre possono 
essere prodotte nel corpo a partire dalla 
cianocobalamina, forma di vitamina B12 
spesso utilizzata per arricchire cereali, 
bevande vitaminiche, latte vegano e surrogati 
della carne. Paradossalmente, a causa della 
pratica sempre più diffusa dell’allevamento 
intensivo, viene utilizzata anche negli alimenti 
per animali e pesci da allevamento. 

La metilcobalamina è una forma attiva di 
vitamina B12 e viene assorbita un po’ più 
facilmente nelle sue interazioni 
nell’organismo. Costa però notevolmente di 
più e non è molto stabile. Anche se la forma 
attiva di una vitamina potrebbe sembrare la 
scelta migliore, in realtà la cianocobalamina 
funziona altrettanto bene nelle persone 
mediamente sane. A meno che non soffriate 
di insufficienza renale o siate fumatori, la 
cianocobalamina dovrebbe rispondere 
perfettamente alle vostre esigenze. 

Le dosi giornaliere raccomandate dipendono 
dall’età (il dosaggio per i bambini varia a 
seconda dell’età in quanto sono più piccoli 
rispetto a noi adulti), oltre che dall’eventuale 
stato di gravidanza o di allattamento. 

Gli istituti nazionali della sanità degli Stati 
Uniti raccomandano per le donne non in 
gravidanza e non in allattamento e per gli 
uomini l’assunzione di 2,4 microgrammi 
(mcg) di vitamina B12 al giorno. Le donne 
incinte dovrebbero assumerne un po’ di più, 
ovvero 2,6 mcg, mentre quelle che allattano 
dovrebbero assumerne 2,8 mcg.1 Il Servizio 
Sanitario Nazionale del Regno Unito ne 
raccomanda leggermente meno per gli 
adulti, ovvero 1,5 mcg al giorno, mentre 
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare 
ne raccomanda 4 mcg al giorno.

Vegetariani e vegani presentano un rischio 
maggiore di carenza di vitamina B12, dato 
che questa vitamina è maggiormente 
disponibile e biodisponibile nei prodotti 
animali. Gran parte della sua assunzione da 
parte di vegetariani e vegani deriva da grani 
e cereali arricchiti. Per entrambe le 
popolazioni, l’integrazione può essere  
la scelta migliore per ottenere la dose 
giornaliera raccomandata. 
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I batteri in questione vengono 
assunti dagli animali permettendoci 
di ottenere la vitamina B12 per loro 
tramite.

I segni di carenza di vitamina B12 
includono affaticamento intenso 
e mancanza generale di energia, 
sensazione di formicolio in parti del corpo, 
anemia macrocitica (un deficit di globuli 
rossi del sangue, che si presentano 
anche di dimensioni più grandi del 
normale), debolezza muscolare, disturbi 
cognitivi e depressione. 

1 “Office of Dietary Supplements—Vitamin B12.” NIH Office of 
Dietary Supplements, U.S. Department of Health and Human 
Services, 2 Mar. 2018, ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12-
HealthProfessional/#h7.
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Oltre che tramite integrazione, la vitamina B12 
è disponibile in molti alimenti, principalmente 
nei prodotti di origine animale. Anche se non 
a tutti piace, la migliore fonte di vitamina B12 
è il fegato di manzo. Il fegato di manzo 
fornisce ben 71 mcg di vitamina B12 per 
porzione da 85 grammi.

La concentrazione di vitamina B12 è molto 
alta anche in altri alimenti non a tutti graditi.

Anche lo sgombro (16 mcg per porzione di 
85 grammi) e le sardine (8 mcg per porzione 
di 85 grammi) sono ricchi di vitamina B12. 

Le carni rosse, come quelle di manzo o 
agnello, e il salmone sono due opzioni che 
potrebbero essere più gradite. La carne di 
manzo ne contiene circa 5 mcg per 
porzione da 85 grammi e il salmone 4 mcg.

Il latte e lo yogurt ne contengono circa 1 
mcg per tazza. Dato che si tratta di alimenti 
consumati quotidianamente, rappresentano 
scelte abbastanza praticabili per assumere 
la vitamina B12 da fonti alimentari.

I prodotti a base di soia arricchita 
(hamburger vegetariani e carne di soia), 
cereali e grano offrono ulteriori possibilità di 
assunzione di vitamina B12 su base 
alimentare. I cereali arricchiti pronti per l’uso 
(quelli che acquistate in scatola o in busta al 
supermercato) ne contengono in genere 
circa 5 mcg per tazza. I prodotti contenenti 
soia e i grani arricchiti variano in termini di 
quantità per porzione. 

Il lievito alimentare non è il lievito per la 
panificazione o il lievito di birra. Il lievito 
alimentare ha un sapore che ricorda quello 
delle noci e del formaggio e può essere 
spolverato sui popcorn, aggiunto alle 
insalate o utilizzato come sostituto del 
Parmigiano. Tuttavia, alcune ricerche 
suggeriscono che il lievito alimentare non è 
sempre sufficiente come integrazione.3 I dati 
suggeriscono invece che il nori, un tipo di 
alga marina giapponese, e altre forme di 
alghe simili sono fonti vegetariane ricche di 
vitamina B12.4 Anche la sempre più comune 
spirulina (nota anche come “feccia di 
stagno”) presenta un notevole contenuto di 
vitamina B12; tuttavia, alcuni studi hanno 
dimostrato che la spirulina e altri membri 
della sua classe (detti cianobatteri) 
contengono in realtà grandi quantità di 
pseudovitamina B12, che non è 
biologicamente attiva negli esseri umani. Le 
alghe eucariotiche note come Chlorella 
possono contenere notevoli quantità di 
vitamina B12 biologicamente attiva, ma tali 
quantità sono molto variabili a seconda del 
ceppo a cui appartengono e delle loro 
condizioni di coltura: alcuni campioni 
possono contenere fino a varie centinaia di 
microgrammi di vitamina B12 attiva per 100 
grammi, mentre altri possono non 
contenerne affatto.4

16

I mitili ne contengono 20 mcg per 
porzione di 85 grammi. 

Le fonti vegane di vitamina B12 
includono lievito alimentare, alghe 
marine e altre alghe. 

2 “B Vitamins and Folic Acid: Vitamin B12.” NHS Choices:  
Your Health, Your Choices, NHS, 3 Mar. 2017,  
www.nhs.uk/conditions/vitamins-and-minerals/vitamin-b/.
3 Donaldson, M S. “Metabolic Vitamin B12 Status on a Mostly 
Raw Vegan Diet with Follow-up Using Tablets, Nutritional Yeast, 
or Probiotic Supplements.” Annals of Nutrition & Metabolism, 

U.S. National Library of Medicine, 2000,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11146329.
4 Watanabe, Fumio, et al. “Vitamin B12-Containing Plant Food 
Sources for Vegetarians.” Nutrients, MDPI, May 2014,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4042564/.
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Oggi si sente citare il termine 
“superalimento” spesso in maniera 
eccessiva. Ma l’avocado può esserlo 
davvero in quanto si tratta di un alimento 
ricchissimo di vitamine, sostanze nutritive, 
fibre e grassi sani, oltre a essere 
estremamente gustoso. Dal classico 
guacamole al toast all’avocado molto in 
voga, dalle maschere per il viso ai balsami 
per i capelli, gli impieghi dell’avocado sono 
molteplici. 

Gli spagnoli trasformarono questo nome 
nativo nella versione più ispanica “aguacate”, 
che è oggi la parola più comunemente usata 
in Spagna e in America Latina per indicare 
questo frutto. 

Anche se comunemente attribuito alla 
cucina messicana, una forma simile era ed è 
coltivata nell’attuale Perù ed è chiamata 
“palta”, probabilmente dalla parola con cui i 
Quechua (discendenti degli Incas) indicavano 
questo frutto.

Gli avocado si sono diffusi in tutto il mondo e 
sono attualmente coltivati anche nel sud-est 
asiatico e in alcune zone dell’India, dove 
sono apprezzati per la loro consistenza 
burrosa. 

Gli avocado sono ricchi di vitamina K (26% 
della dose giornaliera raccomandata) e di 
folato (20% della dose giornaliera 
raccomandata). Contengono inoltre più 
potassio di una banana, nonché vitamine C, 
B6 ed E. Sono ricchi di fibre, che arrivano a 
rappresentare oltre il 25% della dose 
giornaliera raccomandata per una porzione 
di 85 grammi.

L’avocado è un alimento ad alto contenuto 
di grassi e più del 75% delle sue calorie 
deriva proprio da questi. Sono ormai passati 
i giorni in cui si viveva nel terrore dei grassi. 
L’attenzione di oggi è sui grassi sani, che 
sono essenziali per l’organismo, e gli 
avocado ne sono ricchissimi. Contengono 
l’acido grasso monoinsaturo denominato 
acido oleico, presente anche nell’olio di oliva. 
L’acido oleico viene ricondotto a proprietà 
antinfiammatorie.  L’olio di avocado ha un 
punto di fumo più elevato e una maggiore 
resistenza all’ossidazione quando viene 
riscaldato e rappresenta quindi un’ottima 
alternativa per la cucina, ma ricordate 
comunque di mantenere sempre il calore 
quanto più basso possibile quando cucinate 
con qualsiasi tipo di olio o grasso.

Per quanto riguarda il consumo di avocado, 
ci sono varie possibilità di impiego oltre che 
per la preparazione del guacamole (ma a chi 
non piace?). 

Bevetelo in un frullato oppure provate il toast 
all’avocado, assai di moda: tostate una fetta 
di pane artigianale di buona qualità, quindi 
copritelo con delle fette di avocado o 
spalmatele su di esso. Per renderlo ancora 
più gustoso, provate ad aggiungere un po’ di 
sale marino e un filo d’olio d’oliva. L’avocado 
si abbina bene anche ai pesci grassi come il 
salmone: copritelo con alcune fette o 
preparate un condimento all’avocado da 
versare sul pesce. Per le insalate di frutta, 
aggiungete l’avocado con una vinaigrette di 
limone e menta tritata. 

Oltre ad assumerli come alimento, provate 
ad aggiungere gli avocado alla vostra routine 
di bellezza. Gli oli del frutto aiutano a idratare 
la pelle. Cospargete l’avocado sul corpo e 
lasciatelo agire per circa quindici minuti. 
Quindi lavatevi, fate la doccia o 
semplicemente risciacquatevi. Aiuta anche  
a lenire il disagio delle bruciature, in 
particolare di quelle solari. Basta prenderne 
un cucchiaino e passarlo delicatamente 
sull’area interessata. Gli amminoacidi e gli 
antiossidanti presenti negli avocado sono 
l’ideale per un trattamento del viso 
settimanale tutto naturale. Formate una 
miscela di avocado e yogurt con una piccola 
quantità di miele e applicatela sul viso. 

Per un trattamento idratante dei capelli, 
applicate una poltiglia di avocado  
direttamente sui capelli o mescolatela con 
olio d’oliva e uovo. Lasciatela in posa per 
20 minuti e poi lavatevi i capelli. Per un 
trattamento più profondo, scaldate la 
miscela per pochi secondi prima di 
applicarla. L’avocado può servire anche 
come idratante del cuoio capelluto. 
Mescolatelo con alcune gocce di olio 
essenziale di melaleuca e massaggiatelo  
sul cuoio capelluto come coadiuvante per il 
trattamento della forfora e del cuoio 
capelluto squamoso.

Mangiateli, spalmateli sui capelli o sulla cute: 
in qualsiasi modo li utilizziate, sappiate che 
gli avocado sono davvero uno dei doni più 
sorprendenti della natura alla vita sulla terra.

Provate a tagliarlo a dadini nelle 
insalate per aggiungere cremosità. 
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L’avocado è diventato molto popolare in quanto, oltre a essere uno dei frutti più salutari e ricchi di 
sostanze nutritive, può essere utilizzato in vari modi.

Il sorprendente avocado

Erbe e integratori

Gli avocado sono nativi delle 
Americhe. Il nome deriva dalla parola 
“ahuácatl” dei Nahuatl, popolazione 
nativa del Messico comunemente 
nota come Aztechi, e secondo alcuni 
linguisti significava anche “testicolo” 
a causa del suo aspetto.

In inglese è a volte chiamato anche 
alligator pear (pera alligatore), a 
causa della buccia ruvida e scura 
e della forma simile a quella di una 
pera. 

1 Yoneyama, S, et al. “Dietary Intake of Fatty Acids and Serum 
C-Reactive Protein in Japanese.” Advances in Pediatrics., U.S. 
National Library of Medicine, May 2007, www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/17545695.
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Molti di noi immaginavano i pasti in famiglia 
intorno al tavolo, impegnati in conversazioni, 
risate e battute davanti a un pranzo o a una 
cena ben equilibrati. Prima di diventare 
genitori, probabilmente giuravamo che i 
nostri figli avrebbero mangiato esattamente 
ciò che avevamo preparato. Pensavamo a 
come ci saremmo divertiti in famiglia 
scegliendo verdura e frutta particolari al 
mercato agricolo e degustandole a casa. 
Guardavamo i figli dei nostri amici mentre 
maltrattavano i piselli nei piatti e chiedevano 
crocchette di pollo e patatine fritte e 
giuravamo che la nostra vita non sarebbe 
mai stata così.

Cerchiamo di nutrirli con una varietà di 
alimenti e loro insistono su pane tostato, 
spaghetti al burro e cereali. Prediligono gli  
alimenti industriali, a base di carboidrati e 
ricchi di amidi, anziché seguire il nostro 
esempio riempiendo metà del piatto con 
della verdura.

Un esempio divertente è quando Ruth 
Reichl, la famosa direttrice dell’oramai 
scomparsa rivista culinaria Gourmet, scrisse 
di suo figlio in età scolare che si rifiutava di 
mangiare ogni alimento che non fosse di 
colore bianco. 

Per molti genitori, fare un respiro profondo di 
accettazione e lasciare andare è il primo 
passo, il successivo è somministrare ogni 
giorno ai bambini un indispensabile 
integratore multivitaminico. 

Anche se gli esperti concordano sul fatto 
che occorrerebbe procurarsi la maggior 
parte delle sostanze nutritive, dei minerali e 
delle vitamine da fonti alimentari, la verità è 
che molti di noi, bambini e adulti, non 
assumono tutti i nutrienti necessari 
attraverso i pasti. 

Anche i bambini che mangiano 
correttamente ma che sono affetti da 
patologie croniche, in particolare quelle che 
riguardano il tratto gastrointestinale o il 
sistema immunitario, dovrebbero assumere 
un integratore quotidiano. 

Analogamente, per i bambini vegetariani o 
vegani si dovrebbe probabilmente 
considerare l’assunzione di integratori 
multivitaminici o almeno di integratori a base 
di calcio, ferro o vitamine del gruppo B. Le 
varie vitamine B sono un importante 
combustibile per il gioco e l’attività. 

Quasi tutti i bambini (e gli adulti) dovrebbero 
assumere un integratore di vitamina D, 
specialmente nei mesi più freddi. La vitamina 
D e il calcio sono particolarmente importanti 
nell’infanzia, la fase in cui si forma la maggior 
parte della massa ossea di una persona. 
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C’è un detto divertente che recita: ”Ero un genitore perfetto prima 
di diventare un genitore”. Molti di voi sorrideranno e certamente 
saranno d’accordo. Prima di diventare genitori, avevamo solide 
convinzioni su come avremmo comunicato con i nostri figli, quali 
sarebbero state le nostre attività quotidiane e, forse più spesso, 
quali sarebbero stati gli orari dei pasti e cosa avrebbero mangiato.

Quando non seguono la 
dieta arcobaleno

La salute della famiglia

Ma poi è subentrata la realtà. 
Nonostante i tentativi di incoraggiare 
i nostri figli a seguire una dieta 
ben equilibrata, spesso i bambini 
prendono l’abitudine di mangiare 
solo pochi alimenti. 

I bambini che non seguono una dieta 
ben equilibrata basata su cibi freschi 
e integrali e quelli più schizzinosi in 
fatto di alimentazione, sono i primi 
candidati all’assunzione giornaliera di 
integratori multivitaminici.

Nonostante i nostri migliori tentativi, 
le lotte per un’alimentazione sana 
e varia  sono spesso la realtà dei 
genitori di bambini piccoli, in età 
scolare e persino adolescenti. 
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Gli integratori multivitaminici possono 
colmare alcune lacune alimentari, ma sono 
appunto solo integratori e dovrebbero servire 
a completamento di una dieta sana. Anche i 
bambini che mangiano una varietà di frutta e 
verdura potrebbero non assumere tutti i 
micronutrienti di cui l’organismo e la mente in 
crescita hanno bisogno.

Altri elementi importanti aggiunti alle 
formulazioni multivitaminiche per i bambini di 
oggi sono i probiotici e gli antiossidanti. Tali 
elementi, inclusi negli integratori 
multivitaminici o assunti separatamente, 
sono ottimi per potenziare la salute del 
sistema immunitario. Anche le vitamine C e 
A sono importanti stimolatori del sistema 
immunitario.

Insegnate loro che si tratta di una vitamina o 
di un integratore e non di una caramella, in 
modo da non giustificare una caramella 
come abitudine quotidiana. Dite loro che è 
importante per la salute e spiegate che cos’è 
un integratore e in quali alimenti si trova una 
determinata sostanza nutritiva (ad esempio 
“Qui si trova la vitamina A e assumiamo 
vitamina A anche mangiando i mango e le 
carote”). In questo modo li aiuterete a 
stabilire delle abitudini sane fornendo loro 
informazioni sull’alimentazione. 
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Infine, somministrare ogni 
giorno ai bambini un integratore 
multivitaminico è un modo per 
ribadire l’importanza di uno stile di 
vita sano.
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Invecchiare è inevitabile, ma il modo in cui lo 
facciamo dipende molto di più dalle nostre 
scelte in materia di stile di vita e salute 
mentale che dalla genetica. Se non 
possiamo arrestare il processo di 
invecchiamento, possiamo però ridurne gli 
effetti mantenendo un atteggiamento 
mentale positivo e giovanile, mangiando 
alimenti sani e tenendoci regolarmente in 
movimento con l’esercizio fisico. 

Un’altra analogia è la loro somiglianza alle 
estremità di cera o plastica dei lacci delle 
scarpe. Quando si consumano o si 
danneggiano, i lacci possono disfarsi e 
accorciarsi. I telomeri e i cromosomi sono 
simili: quando i telomeri si consumano, si ha 
un deterioramento delle cellule 
dell’organismo. Il risultato principale che ne 
consegue è il processo di invecchiamento. 
Le persone con telomeri più corti presentano 
un rischio maggiore di manifestare condizioni 
di salute correlate all’età e allo stile di vita, 
come le malattie cardiache. 

Le persone con telomeri più lunghi sono 
anche persone regolarmente attive dal punto 
di vista fisico. I ricercatori di uno studio su 
vasta scala hanno scoperto che gli adulti 
sedentari sono più vecchi a livello cellulare.2  
Anche gli effetti dello stress accumulato e 
cronico accorciano i telomeri, in modo 
analogo all’obesità.3 E non dimentichiamo il 
fattore assolutamente essenziale di un sonno 
sufficiente e di qualità. Molti di noi ricordano 
di aver guardato delle foto che li ritraevano 
prima di aver avuto un bambino e di aver 
notato la differenza guardandosi allo 
specchio.

E anche se i pochi anni trascorsi a gestire i 
ritmi del sonno dei piccoli rappresentano solo 
una parentesi nella storia della nostra vita, la 
privazione del sonno a lungo termine va 
senza dubbio a discapito della salute delle 
cellule.4 

Queste cellule hanno anche una grande 
influenza sull’aspetto esteriore. I telomeri 
accorciati o di piccole dimensioni sono in 
stretta correlazione con l’invecchiamento 
rapido, lo stress, le infiammazioni croniche e 
l’invecchiamento precoce della pelle. Nello 
studio danese citato in precedenza, a un 
gruppo di persone sono state mostrate le 
fotografie di circa 2.000 gemelli per valutare 
quale gemello sembrasse più anziano. Lo 
studio ha poi monitorato questi gemelli in 
termini di salute, vita e mortalità nel corso di 
circa un decennio. I risultati hanno 
dimostrato che i gemelli dall’aspetto più 
anziano erano quelli con una maggiore 
probabilità di morire prima. Lo studio ha 
concluso che i gemelli dall’aspetto più 
anziano avevano un tasso di morbilità più 
elevato, con conseguente accelerazione del 
tasso di mortalità. Le loro condizioni fisiche 
erano peggiori, registravano maggiori perdite 
di memoria e presentavano telomeri più corti 
rispetto ai fratelli dall’aspetto più giovane. In 
altre parole, il loro stile di vita meno sano 
aveva come conseguenza un aspetto meno 
giovane e risultava un fattore importante nel 
determinare la longevità. 

Molti prodotti e terapie antietà puntano a 
trattare i sintomi anziché andare alla radice 
del problema. Acquistiamo e applichiamo 
creme costose che promettono di eliminare 
le rughe, vediamo la nostra pelle che perde 
tono e la zona sotto gli occhi che diventa più 
scura, copriamo le macchie con il trucco o 
applichiamo prodotti che illuminano la pelle e 
a volte ci affidiamo a trattamenti 
dermatologici più intensivi come le iniezioni 
di botox o i filler.

Come evidenziato in precedenza, il 
principale colpevole è lo stress, seguito dalla 
privazione del sonno. Potrebbe essere utile 
adottare alcune semplici misure, come 
andare a letto da mezz’ora a un’ora prima, 
meditare per 12 minuti al giorno per favorire 
la salute neurologica e la memoria, oltre che 
la lunghezza dei telomeri,5,6 e mangiare 
bene, in particolare verdure e pesci grassi. 

Dobbiamo trattare la bellezza e la giovinezza 
dall’interno e non solo in superficie.
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Longevità o bellezza: che cosa è più importante? Secondo uno studio di ricerca su vasta scala condotto 
sui gemelli in Danimarca, la bellezza potrebbe essere il complemento di una vita più sana e più lunga.1  
Ma al di là dei superficiali tentativi di combattere i segni dell’invecchiamento con botox, filler o creme 
per il viso, la scienza ci dimostra che pensare e agire con un atteggiamento mentale giovanile e attento 
al benessere è ciò che effettivamente ci fa vivere più a lungo e più sani.

Vivere più a lungo o sembrare più giovani?
La salute della famiglia

La chiave di tutto ciò sta a livello 
cellulare nei cosiddetti telomeri. I 
telomeri sono i fermalibri dei nostri 
cromosomi.

Ma gran parte della soluzione sta 
nella nostra salute generale, sia fisica 
che mentale. 

Se pensate che la vostra 
alimentazione non sia ottimale, 
valutate la possibilità di assumere 
degli integratori per garantirvi 
un buon equilibrio di vitamine e 
sostanze nutritive. 

La mancanza di sonno ha effetti 
negativi sul nostro aspetto.

1 Christensen, Kaare, et al. “Perceived Age as Clinically Useful 
Biomarker of Ageing: Cohort Study.” British Medical Journal, 
U.S. National Library of Medicine, Dec. 2009, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2792675/.

2 Tucker, L A. “Physical Activity and Telomere Length in U.S. 
Men and Women: An NHANES Investigation.” Preventive 
Medicine, U.S. National Library of Medicine, July 2017, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28450121.
3 Mathur, Maya B., et al. “Perceived Stress and Telomere 
Length: A Systematic Review, Meta-Analysis, and Methodologic 
Considerations for Advancing the Field.” Brain, Behavior, and 
Immunity, U.S. National Library of Medicine, May 2016, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5590630/.
4 Tempaku, P F, et al. “Telomere Length as a Marker of Sleep 
Loss and Sleep Disturbances: A Potential Link between Sleep 
and Cellular Senescence.” Sleep Medicine, U.S. National Library 

of Medicine, May 2015, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25890781.
5 Thimmapuram, J, et al. “Effect of Heartfulness Meditation on 
Burnout, Emotional Wellness, and Telomere Length in Health 
Care Professionals.” Journal of Community Hospital Internal 
Medicine Perspectives, U.S. National Library of Medicine, 
31 Mar. 2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28634520.
6 Newberg, A B, et al. “Meditation Effects on Cognitive Function 
and Cerebral Blood Flow in Subjects with Memory Loss: A 
Preliminary Study.” Journal of Alzheimer’s Disease, 
U.S. National Library of Medicine, 2010, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20164557.
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Sappiamo che prendersi cura di sé significa 
una dieta sana e bilanciata, esercizio e 
movimento fisico regolare, assunzione di 
liquidi idratanti e, ovviamente, sonno a 
sufficienza. Molti decantano la meditazione e 
lo yoga come attività eccellenti e facilmente 
accessibili per la cura di sé. Altri vi consigliano 
di trovare il tempo per coccolarvi, ad esempio 
con pedicure o massaggi. 

Ma un’idea che non solo è essenziale ma 
anche facile da realizzare è quella di 
trascorrere un po’ di tempo da soli. Proprio 
così: trascorrere un po’ di tempo 
completamente da soli e senza nemmeno 
attività di socializzazione online. Significa 
concedersi del tempo per concentrarsi, 
riorganizzarsi e stare per conto proprio. Non 
c’è bisogno di alcuna disciplina di 
meditazione e tanto meno di abilità 
particolari o denaro. 

Stare da soli ci aiuta a staccare la spina e a 
comprendere a fondo i nostri pensieri e le 
nostre sensazioni. Un vantaggio in più è che 
migliora la concentrazione e ci aiuta a 
risolvere i problemi. Stare da soli ci permette 
di riflettere e giova anche allo spirito.

Crea spazio per una maggiore scoperta di 
sé. Quando siamo soli, possiamo rallentare 
in modo più naturale, lasciando spazio al 
riposo e al recupero delle nostre forze.

Fa bene anche alle nostre relazioni. 
L’Institute for Social Research dell’università 
del Michigan ha condotto alcune interessanti 
ricerche sul matrimonio attraverso un 
progetto di lungo termine denominato The 
Early Years of Marriage Project. Analizzando 
varie coppie sposate dal 1990, questo 
studio longitudinale ha rilevato che nei 
matrimoni duraturi il tempo trascorso in 
solitudine è più importante persino del 
sesso. La ricerca ha inoltre riscontrato che le 
donne in particolare hanno meno probabilità 
di ritagliarsi degli spazi per sé nell’ambito di 
un matrimonio. 

Stare da soli in un rapporto intimo permette 
a ciascun partner di seguire hobby e 
interessi differenti. Questo aggiunge varietà 
non solo all’individuo, ma anche alla coppia 
e lascia spazio per elaborare sensazioni e 
interazioni, promuovendo una 
comunicazione più chiara tra i coniugi. 
Favorisce inoltre un maggiore senso di 
indipendenza e riduce la sensazione di 
bisogno, che può costituire una forza 
soffocante in una relazione adulta. 

Per ritagliarvi dei momenti per voi stessi, 
considerate alcuni semplici punti. 
Comunicate chiaramente al partner quando 
e per quanto tempo starete da soli. Non dite 
“Ho bisogno di spazio”, poiché potrebbe 
sembrare un rifiuto del partner o la volontà di 
stabilire delle distanze (entrambi 
comportamenti molto nocivi in una 
relazione). Dite piuttosto “Vorrei fare una 
passeggiata in solitudine ogni settimana per 
45 minuti”. 

Queste azioni aumentano la fiducia e 
potrebbero offrirvi alcuni piacevoli argomenti 
di conversazione. 
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Prendersi cura di sé è oggi un argomento di tendenza. Articoli di riviste, studi di ricerca, telegiornali e 
podcast ne propagandano l’importanza. Anche molti datori di lavoro e aziende del settore sanitario 
stanno iniziando a tenerne conto. 

Stare da soli un po’ di tempo per 
prendersi cura di sé

La salute della famiglia

Stare da soli fa bene alla mente. 
Quando siamo in costante 
interazione, durante il lavoro, a 
casa o in situazioni sociali, non 
abbiamo spazio per pensare senza 
interruzioni. 

Il vecchio detto “La lontananza 
rafforza l’amore” può certamente 
essere vero, poiché stando distanti 
si sente la mancanza reciproca e il 
desiderio di riunirsi, anche se solo 
per fare una passeggiata di un’ora o 
condividere un hobby, ad esempio ill 
giardinaggio.

Stare da soli fa bene allo spirito. 
Ci aiuta a rilassarci, poiché non 
dobbiamo confrontarci con nessuno.

Siate aperti e sinceri su ciò 
che avete intenzione di fare e 
quando tornate parlate al partner 
di cosa avete fatto. 
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Ecco alcuni modi creativi per ritagliarvi un 
po’ di spazio per voi: chiudete la porta 
dell’ufficio quando siete al lavoro, fate la 
pausa pranzo da sole in un parco nelle 
vicinanze, alzatevi mezz’ora prima del resto 
della famiglia solo per respirare e trastullarvi 
un po’. Potete anche allontanarvi per un 
breve periodo dalla tecnologia. 

Anche i bambini hanno bisogno di 
trascorrere un po’ di tempo da soli. Il gioco 
non strutturato aiuta i bambini a sviluppare 
abilità di problem-solving, impegna la loro 
immaginazione e permette loro di svilupparsi 
come individui separati dai genitori. 
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Stare da soli un po’ di tempo per 
prendersi cura di sé

Per 15 minuti al giorno spegnete 
il telefono e fate qualcosa di più 
biologico: passeggiate, sdraiatevi 
e respirate profondamente o 
semplicemente sedetevi in giardino a 
guardare le nuvole o gli uccelli.
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L’attenzione andrebbe maggiormente rivolta 
alla salute della pelle nel lungo termine, non 
solo in termini di prevenzione delle rughe o di 
idratazione del viso, ma anche di protezione 
solare e di controllo dei cambiamenti dei nei, 
specialmente quando si tratta di salute della 
pelle.

Le basi
Il sole è una cosa meravigliosa. Ci fornisce 
l’indispensabile vitamina D ed è in generale 
eccellente per la nostra salute emotiva. Ciò 
premesso, crea danni alla pelle con alcune 
conseguenze piuttosto disastrose in età più 
avanzata. I raggi ultravioletti A (UVA) e B 
(UVB) sono due tipi di raggi solari intensi che 
penetrano nell’atmosfera terrestre. 
L’eccessiva esposizione ad essi può causare 
bruciature nel breve termine, nonché 
invecchiamento precoce e rughe, ma la 
cosa più preoccupante è che è responsabile 
di oltre il 50% dei tumori della pelle.

La luce del sole è più potente, in termini di 
raggi ultravioletti, tra le 11.00 e le 15.00 in 
primavera e in estate nei paesi a clima 
temperato. Evitate l’esposizione durante 
queste ore indossando camicie a maniche 
lunghe, un cappello e applicando una crema 
solare sulle parti non coperte dagli abiti. 

Riapplicate la crema solare ogni due ore o 
dopo una nuotata o una forte sudorazione. 
Camminate sul lato ombreggiato della strada 
o sedetevi su una panchina sotto un albero 
quando siete al parco. Se andate sulla 
spiaggia o al lago durante l’estate, portate 
con voi un ombrellone. Se uscite per 
un’escursione o una lunga passeggiata, 
indossate un cappello con una falda che 
copra il viso e il collo. 

Tenete i nei sotto controllo. I nei, detti in 
medicina nevi, sono gruppi di melanociti 
carnosi di colore marrone. I melanociti sono 
cellule cutanee che producono melanina, 
l’elemento del corpo che conferisce alla pelle 
la sua particolare tonalità o il suo colore.

L’esposizione al sole può influire sul numero 
e sulla dimensione dei nei. Il sole può anche 
avere effetti sull’evoluzione dei nei nel tempo. 

Almeno una volta all’anno, fate un controllo 
della pelle di tutto il corpo (chiedete al vostro 
partner di esaminare le parti che non potete 
vedere e controllare facilmente, come la 
schiena e i glutei). Tracciate o stampate il 
disegno stilizzato di un corpo umano 
indicando le zone in cui notate la presenza di 
nei in rilievo, escrescenze cutanee o macchie 
scure. Annotatene la dimensione e il colore. 
Grazie alla tecnologia moderna, potreste 
persino scattare delle foto da mettere a 
confronto nel corso degli anni. Mostrate 
questi dati al controllo annuale presso il 
vostro medico e recatevi da un dermatologo 
se c’è qualcosa di particolare da sottoporre 
all’esame di uno specialista. 

L’alfabeto 
Un sistema mnemonico per il controllo della 
pelle è costituito dalle prime cinque lettere 
dell’alfabeto: A, B, C, D, E. 

A sta per asimmetria. 
I nei benigni sono simmetrici, mentre i  
nei asimmetrici, le macchie scure e le 
escrescenze sono maggiormente motivo  
di preoccupazione. 

B sta per bordo. 
Un neo o una macchia scura meno 
preoccupante avrà un bordo definito. 
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Un cliché afferma che la bellezza è solo superficiale, ma che dire 
della salute della pelle? Negli ultimi anni le aziende cosmetiche 
hanno iniziato a sviluppare prodotti di cura della pelle destinati 
specificamente agli uomini. Spesso questi prodotti non sono altro 
che la versione per donne ma con fragranze dalle note legnose e 
terrose. 

Belli fuori 

La salute della famiglia

Quando è possibile, esponete al 
sole la pelle di tutto il corpo per circa 
20 minuti senza protezione solare 
in modo da permettere alla pelle 
di produrre vitamina D. Altrimenti 
applicate una crema solare ad ampio 
spettro come parte integrante della 
vostra quotidianità, specialmente sul 
viso e sulle mani, che sono le parti del 
corpo più esposte al sole.  

Un neo che potrebbe destare 
preoccupazione potrebbe avere un 
bordo smerlato, ondulato o dentellato. 

I bambini nascono in genere senza 
nei ma li sviluppano nell’infanzia, 
un processo che continua 
nell’adolescenza e nell’età adulta. 
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C sta per colore. 
I nei e le escrescenze cutanee benigne sono 
tendenzialmente monocolore, mentre quelli 
che presentano varie tonalità sono da 
portare all’attenzione del medico. 

D sta per diametro. 
I nei non preoccupanti sono solitamente di 
dimensioni più piccole, mentre quelli 
pericolosi sono in genere più grandi, con un 
diametro di 6 millimetri o più. Ciò detto, si 
tratta comunque di un principio cautelativo 
approssimativo, in quanto i nei più piccoli di 
6 millimetri possono anche essere maligni.

Infine, la E sta per evoluzione 
(Versioni meno recenti di questo sistema 
mnemonico di autocontrollo indicano la E 
come elevazione). Quando un neo o 
un’escrescenza cutanea cambia in qualsiasi 
modo, fatevi visitare da un medico. 

Sanguinamento, prurito e formazione di 
crosta sono altri cambiamenti da bandierina 
rossa. In generale, la semplice apparizione di 
un neo che non avevate osservato in 
precedenza è un motivo sufficiente per farlo 
valutare da un medico.
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I colori problematici non sempre si 
limitano al marrone, al bruno o al nero. 
A volte possono essere anche il rosso, 
il bianco o persino il blu.

I cambiamenti possono riguardare 
il colore, la dimensione, la forma o 
qualsiasi altra caratteristica che 
notate. 
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Arricchito con una serie veramente completa
di vitamine, minerali, estratti di erbe e fibre,
il prodotto utilizza un innovativo processo
di miscelazione proprietario che consente
di assicurare prestazioni ottimali con ogni
dose.

La bevanda nutritiva Daily 
BioBasics offre una sofisticata 
combinazione di ingredienti che 
aiuta a mantenere una condizione 
psicofisica ottimale.

Un’importante fonte di principi nutritivi, costituita da una potente 
miscela di nutrienti essenziali che fornisce un supporto mirato per 
la salute di tutto il corpo.

Daily 
BioBasics™

Gli integratori alimentari non dovrebbero essere usati come sostitutivi di un pasto.© 2018 Lifeplus International

Maggiori dettagli sul prodotto sono disponibili sul nostro sito Web
www.lifeplus.com e nel nostro catalogo dei prodotti.
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Ci sono aspetti dell’invecchiamento che 
potremmo non riuscire mai ad arrestare. 
Tuttavia, potrebbe sorprendervi scoprire che 
molti problemi di salute che una volta 
credevamo conseguenze inevitabili 
dell’invecchiamento sono di fatto causati 
dall’attacco dei radicali liberi, detto anche 
stress ossidativo. Possiamo fare molto per 
proteggerci dallo stress ossidativo provocato 
dai radicali liberi semplicemente 
consumando più antiossidanti. 

Antiossidanti comuni sono le vitamine C, A, 
E e K, ma ne esistono anche di più potenti, 
come le proantocianidine oligomeriche o 
OPC. Le OPC sono 50 volte più efficaci della 
vitamina E e 20 volte più efficaci della 
vitamina C. Si trovano in quasi tutte le piante 
commestibili, in misura maggiore nei semi 

dell’uva e nella corteccia di pino, e sono 
spesso disponibili sotto forma di integratori. 
Per quanto riguarda gli aspetti 
dell’invecchiamento non associati agli 
antiossidanti, una dieta sana, una regolare 
attività fisica e un atteggiamento positivo 
contribuiranno a mantenervi sani e felici per 
molti anni.

Le tecniche di pensiero positivo, 
concentrazione mentale e visualizzazione 
sono attualmente ritenute strumenti potenti 
per plasmare la nostra vita. L’immenso potere 
che la mente ha sul corpo e sulle sue funzioni 
può essere una risorsa incredibile in tutti i 
settori della vita. Quando consentiamo a noi 
stessi di mantenere un atteggiamento 
mentale positivo e troviamo regolarmente il 
tempo per “osservarci” mentre realizziamo i 
nostri obiettivi, scopriamo spesso di poterli 
raggiungere più velocemente di quanto 
pensavamo possibile. Ciò su cui ci 
concentriamo nella vita è fortemente collegato 
a ciò che riusciamo a ottenere. Se quindi 
dedichiamo le nostre energie a concentrarci 
sulle cose positive che desideriamo fare o 
sperimentare e a visualizzarle, possiamo 
effettivamente contribuire a renderle reali. 

Le sostanze nutritive si limitano spesso alle 
parti del corpo in cui possono effettivamente 
penetrare grazie alle loro proprietà di 
liposolubilità o idrosolubilità. Si dice che una 
vitamina o un minerale è liposolubile se può 
penetrare nell’organismo solo con l’aiuto dei 
grassi (chiamati lipidi) già presenti nel corpo. 
Se la sostanza nutritiva ha bisogno di acqua 
per il suo assorbimento, è detta idrosolubile. 
Poiché il grasso in eccesso viene 
immagazzinato dal corpo mentre l’acqua in 
eccesso viene espulsa, le sostanze nutritive 
liposolubili tendono a rimanere più a lungo 
nell’organismo. Per fornire al corpo il supporto 
nutrizionale completo necessario al suo 
funzionamento, bisogna assumere una 
combinazione di sostanze nutritive liposolubili 
e idrosolubili. Una dieta in cui la maggior parte 
dei pasti unisce frutta e verdura fresca ad 
acqua pulita e giuste quantità di grassi 
(relativamente alla quantità di energia che 
consumate) aiuterà a garantirvi questo 
apporto. 
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Le tecniche di visualizzazione 
sono davvero utili?

Qual è la differenza tra una 
vitamina liposolubile e una 
vitamina idrosolubile? 

Chiedi all’esperto

Un’alimentazione ricca di frutta, 
verdure e spezie aiuta ad apportare 
all’organismo tutti gli antiossidanti di 
cui ha bisogno per evitare lo stress 
ossidativo. 

L’invecchiamento è inevitabile?



Nuova linea di prodotti 
Naturalii per la cura dei capelli: 
il trattamento giornaliero per i 
vostri capelli.

Capelli lisci e morbidi 
come la seta.
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