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Siamo tutti diversi, con esigenze, desideri 
e obiettivi diversi. Sulla strada del 
benessere, troveremo persone con cui 
abbiamo molto in comune e altre con le 
quali non condividiamo nulla. C’è molto da 
imparare da entrambi i gruppi di persone. 
Quando manteniamo una mente aperta e 
accogliamo nuove esperienze, consentiamo 
all’universo di offrirci incredibili opportunità 
positive e inaspettate.
 
Indipendentemente dalla vostra idea di 
vita migliore, se vi concentrate su ciò che 
volete e vi lasciate alle spalle emozioni, 
esperienze, persone e circostanze negative, 
scoprirete che la qualità della vita aumenterà 
notevolmente.
 
Un altro pensiero che ho fatto riguardo al 
trend “Best Life” è che dobbiamo prestare 
attenzione a non idolatrare i post delle altre 
persone. Tenete sempre presente che le 
persone tendono a presentarsi con molta 
attenzione sui social media. Non sappiamo 
cosa c’è oltre l’immagine: forse una stanza 

disordinata, bambini che piangono, pile di 
bollette da pagare o qualsiasi altra cosa 
che non sia degna della vita migliore. 
Confrontarci costantemente con le foto 
perfette che vediamo online non ci fa bene. 
Ci distrae e sposta la nostra attenzione dalle 
emozioni positive a quelle negative, come 
l’invidia o la gelosia.
 
La morale è questa: concentratevi sulla vita 
migliore per voi. Non lasciate che l’invidia per 
la vita di un’altra persona si insinui nei vostri 
pensieri. Lasciate che la gioia e la felicità che 
avete già dentro di voi attirino ancora più 
persone, esperienze, emozioni e circostanze 
nella vostra vita. In questo modo, non 
esistono limiti alla realizzazione di una 
#BestLife unica e speciale come voi!

#BestLife
Se trascorrete un po’ di tempo sui siti di social media come 
Facebook o Instagram, probabilmente avete visto il famoso 
hashtag BestLife. Ho visto un’immagine #BestLife l’altro giorno in 
cui una giovane donna teneva una lucertola gigante allo zoo. Non 
ho potuto fare a meno di pensare: “Non è certo la mia idea di vita 
migliore”. E il mio pensiero successivo è stato: “Non è fantastico?”. 
Questa è il bello di l’arte di crescere giovani e della vita in generale: 
il concetto di “Best Life” è diverso per ognuno di noi.
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Notizie nutrizionali
I lavori domestici aiutano il cervello

Nuove prove dimostrano che pulire la casa 
più spesso aiuta a mantenere il cervello più 
giovane. Un’attività leggera, anche per tempi 
brevi, come passare l’aspirapolvere in una 
stanza, raccogliere le foglie o rifare tutti i letti, 
può dare al corpo una carica di energia 
salutare. In questo studio, ogni ora 
supplementare impegnata in un’attività fisica 
leggera è stata associata a circa un anno in 
meno di invecchiamento cerebrale!1  
Maggiore è l’attività fisica che si può 
svolgere, migliore sarà la salute complessiva. 
Questo studio e altri simili dimostrano che 
l’esercizio quotidiano non deve essere fatto 
tutto in una sola volta.

Cosa fare per essere più felici? Provate a 
essere attivi. Uno studio condotto su oltre 
1,2 milioni di persone ha scoperto che gli 
individui che tendono a rimanere più attivi 
tendono a anche a essere più felici. 
Secondo questo studio, le persone più felici 
si impegnano in un’attività fisica da tre a 
cinque volte alla settimana, per 30-60 
minuti alla volta. Un’altra importante 
scoperta è che fare attività fisica con altre 
persone, come avviene ad esempio negli 
sport di squadra, aumenta ulteriormente la 
felicità di una persona, forse grazie alla 
natura sociale e al cameratismo intrinseco 
in questi tipi di sport.2

Un nuovo studio condotto sugli anziani ha 
scoperto che quando una persona ritiene di 
vivere una vita soddisfacente, apprezzerà 
molti aspetti positivi della vita, compresa la 
salute fisica. Alcuni dei vantaggi derivanti 
dall’avere uno scopo nella vita sono migliori 
esperienze emotive, prosperità economica e 
sonno migliore. Esistono molti modi con cui 
gli anziani possono trovare il senso della vita. 
Che si tratti di volontariato, tutoraggio, lavoro, 
fede o altro poco importa: l’importante è 
trovare uno scopo, non come lo si trova.3 

Quando il pomeriggio si presenta lungo e 
fiacco, abbiamo la tentazione di ricorrere a 
qualcosa di zuccherino per affrontare la 
giornata. Tuttavia, la ricerca più recente mostra 
non solo che il cosiddetto “picco di zuccheri” 
non esiste, ma che mangiare cibo spazzatura 
può in realtà peggiorare l’umore. Utilizzando i 
dati raccolti da 31 studi diversi, i ricercatori 
hanno scoperto che il consumo di alimenti 
ad alto contenuto di zucchero non migliora 
l’umore e spesso riduce il livello di attenzione e 
provoca un maggiore affaticamento. Da un 
recente studio è emerso che mangiare 
carboidrati raffinati può ridurre la lucidità 
mentale nel giro di 60 minuti e aumentare 
l’affaticamento entro 30 minuti.5 Spuntini più 
sani, come una manciata di noci, bastoncini 
di carote e hummus, o un frutto, vi aiuteranno 
a ritrovare la carica in modo naturale.

L’importanza di avere uno scopo 
nella vita 

Il mito del picco di zuccheri

L’esercizio fisico migliora l’umore

La vitamina D nuovamente collegata all’umore

1 Spartano, Nicole L., Kendra L. Davis-Plourde, Jayandra 
J. Himali, Charlotte Andersson, Matthew P. Pase, Pauline 
Maillard, Charles Decarli, Joanne M. Murabito, Alexa S. Beiser, 
Ramachandran S. Vasan, and Sudha Seshadri. ““Association 
of Accelerometer-Measured Light-Intensity Physical Activity 
With Brain Volume.”” JAMA Network Open 2, no. 4 (2019). 
doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.2745.
2 Chekroud, Sammi R., Ralitza Gueorguieva, Amanda B. 
Zheutlin, Martin Paulus, Harlan M. Krumholz, John H. Krystal, 
and Adam M. Chekroud. ““Association between Physical 

Exercise and Mental Health in 1.·2 Million Individuals in the USA 
between 2011 and 2015: A Cross-sectional Study.”” 
The Lancet Psychiatry 5, no. 9 (2018): 739-46. doi:10.1016/
s2215-0366(18)30227-x.
3 Steptoe, Andrew , and Daisy Fancourt, Daisy. “Leading a 
meaningful life at older ages and its relationship with social 
engagement, prosperity, health, biology, and time use.” 
Proceedings of the National Academy of Sciences Jan 2019, 
116 (4) 1207-1212; DOI: 10.1073/pnas.1814723116
4 Briggs, Robert, et al. “Vitamin D Deficiency Is Associated With 

an Increased Likelihood of Incident Depression in Community-
Dwelling Older Adults.” Journal of the American Medical 
Directors Association , Volume 20 , Issue 5 , 517 - 523
5 Mantantzis, Konstantinos, Friederike Schlaghecken, Sandra I. 
Sünram-Lea, and Elizabeth A. Maylor. ““Sugar Rush or Sugar 
Crash? A Meta-analysis of Carbohydrate Effects on Mood.”” 
Neuroscience & Biobehavioral Reviews 101 (2019): 
45-67. doi:10.1016/j.neubiorev.2019.03.016.

Un nuovo studio condotto in Irlanda ha rilevato che la carenza di 
vitamina D ha portato a un aumento del 75% del rischio di sviluppare 
depressione negli anziani. La carenza di vitamina D tende a essere 
un problema per le persone anziane, che magari non escono di casa 
abbastanza spesso. Questo è solo uno dei numerosi studi sull’umore 
e sulla vitamina del sole, ma si distingue per dimensioni e lunghezza, 
in quanto è basato sullo studio irlandese sull’invecchiamento (Irish 
Longitudinal Study on Aging).4  Bastano appena 20 minuti all’aperto 
durante le ore di picco della luce del sole (tra la primavera e l’autunno 
nei climi temperati) per produrre tutta la vitamina D necessaria per 
migliorare l’umore. Sempre più prove suggeriscono che la luce del 
sole porterebbe con sé altri vantaggi per l’umore, oltre alla 
componente ultravioletta che stimola la produzione di vitamina D 
nella pelle. Le creme solari bloccano completamente la produzione di 
vitamina D dovuta all’esposizione al sole, quindi fate in modo di 
esporvi al sole per un po’ di tempo senza protezione solare, evitando 
comunque le scottature, che aumentano l’invecchiamento della pelle 
e il rischio a lungo termine di sviluppare tumori della pelle.
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Molto probabilmente questi esercizi servono 
per farci sentire bene, alleviano il mal di 
schiena o ci aiutano a calmarci e a rilassarci 
a fine giornata. Tuttavia, spesso non si 
conosce il collegamento tra l’allineamento 
del corpo e il nostro sistema respiratorio. 

Probabilmente, siamo tutti consapevoli del 
fatto che i nostri pensieri, sentimenti e azioni 
sono strettamente collegati fra loro, come in un 
triangolo i cui vertici si influenzano a vicenda. 

Quando il sistema respiratorio funziona in 
modo ottimale, il corpo e i suoi organi, 
muscoli e neuroni sono meglio ossigenati. 

Ad esempio, se stiamo continuamente in una 
posizione accasciata, il nostro corpo deve 
trovare un modo per aprire i polmoni più a 
fondo. E, per ottenere questo risultato, 
spesso il corpo impiega e sovraccarica 
muscoli accessori. I muscoli accessori, come 
quello sulla parte posteriore del collo tra le 
scapole, chiamato appunto elevatore della 
scapola, potrebbero diventare tesi e rigidi. 

Se avete bisogno di un’immagine per capire 
meglio, provate a pensare a una persona che 
ha appena eseguito uno sprint veloce: spesso 
le sue spalle si alzano e si abbassano in modo 
esagerato. Allo stesso modo, le persone che 
soffrono di malattie polmonari ostruttive non di 
rado sfruttano inconsapevolmente i muscoli 
delle spalle per respirare meglio.

A volte questa situazione è dovuta a un’attività 
fisica eccessiva. Quando rafforzate un gruppo 
muscolare, ricordatevi di rafforzare anche il 
suo antagonista. Ad esempio, se allenate i 
muscoli addominali ogni giorno, ricordatevi di 
affiancare anche un allenamento per i muscoli 
della schiena. Questo perché, per esempio, 
allenare eccessivamente l’addome può 
portare a un accorciamento o a una tensione 
dei relativi muscoli, arrivando quasi a causare 
una postura protesa in avanti. 

Ma sappiamo tutti qual è la causa di una 
postura scorretta, ovvero il rimanere seduti per 
troppo tempo. Magari lavorate alla scrivania 
tutto il giorno o forse dovete fare molta strada 
per andare al lavoro. Alcune persone ritengono 
che l’impatto della sedentarietà sulla salute 
pubblica sia tanto negativo quanto quello 
causato dal fumo. Non solo è fondamentale 
alzarsi e muoversi ogni 30-60 minuti quando si 
sta seduti per un periodo così lungo, ma è 
anche necessario prestare attenzione ai ritmi 
respiratori e all’allineamento del corpo.

Quindi, come respirare correttamente 
durante gli esercizi e il movimento? In 
generale, quando si assume una posizione a 
C o fetale, bisognerebbe espirare o buttare 
fuori l’aria. Durante i movimenti in cui la 
colonna vertebrale viene raddrizzata o 
allungata, oppure addirittura inarcata (ad es., 
nello yoga con le posizioni del cobra, del 
cane rivolto verso l’alto), inspirate o fate 
entrare l’aria. Un altro esempio è la posizione 
del gatto-mucca nello yoga. In tutti e quattro 
i casi, quando appoggiate la pancia sul 
pavimento e inarcate la schiena, il collo e 
l’osso sacro all’indietro rispetto al pavimento, 
dovete espirare. Inspirate quando passate 
alla posizione del gatto, inarcando la colonna 
in alto verso il soffitto. In altre parole, 
inspirate quando allungate la colonna 
vertebrale. Espirate quando vi piegate in 
avanti o cercate di toccarvi le dita dei piedi.
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Molti di noi sanno che è importante mantenere una postura 
corretta. Alcuni di noi probabilmente praticano esercizi di 
stretching mirato per i muscoli e i legamenti che contribuiscono 
al supporto posturale. Qualcuno potrebbe persino includere nel 
programma di allenamento esercizi che aiutano a rafforzare i 
muscoli che sostengono l’addome e la schiena. 

Allineamento e respirazione

Fitness

Potremmo dire che postura, 
respirazione e movimento (o 
esercizio) hanno una relazione di 
interdipendenza simile per la nostra 
salute fisica.

Controbilanciando con esercizi per 
la schiena, i relativi muscoli possono 
aiutare ad allungare di più i muscoli 
addominali.

Tuttavia, a volte non respiriamo nel 
miglior modo possibile proprio a 
causa della postura scorretta. 
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Mentre siete in piedi, la testa, le spalle, le 
costole inferiori, i fianchi, le ginocchia e le 
caviglie devono formare una linea retta e 
regolare. Quando siete seduti (al lavoro, ad 
esempio), gli occhi devono essere 
perfettamente allineati alla parte superiore 
del computer, le spalle devono essere 
rilassate, la schiena appoggiata a una sedia, 
le braccia appoggiate ai braccioli della sedia 
con un’angolazione di 90 gradi, le ossa 
dell’anca devono trovarsi direttamente sotto 
la testa e le ginocchia piegate in modo che i 
piedi poggino sul pavimento. 

Eseguite questo movimento attivando la 
muscolatura interna profonda e respirando 
correttamente. Quando espirate, l’addome 
deve muoversi verso l’interno e verso l’alto. 

Quando padroneggerete queste nozioni di 
base, ricordatevi di inserirle nella vostra 
routine di allenamento!
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Forse serviranno diverse settimane 
di grande consapevolezza per 
allenare il corpo alla postura ottimale. 

Quando inspirate, non limitatevi a far 
entrare l’aria nella pancia o nel petto, 
ma provate anche a espandere 
l’intera muscolatura e la gabbia 
toracica. Respirate profondamente 
cercando di espandere più possibile 
il torace.



|    The Art of Growing Young06

La “tazza” 
perfetta:   
i benefici  
del tè   
(e un paio di 
svantaggi)

Articolo principale
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Il tè nero è la seconda bevanda più 
consumata al mondo. Si tratta di una 
bevanda tipica di molte culture, dalla Gran 
Bretagna all’India, dalla Turchia alla Cina. 
Servito da solo o aromatizzato con 
bergamotto (Earl Grey) o spezie (chai), 
addolcito con miele grezzo o ghiacciato con 
lo zucchero come negli Stati Uniti 
meridionali, il tè nero è una bevanda 
versatile. E come molte bevande tradizionali 
(guaranà, caffè, tè verde, matcha, tè di 
coca), offre molti benefici per la salute.

Antiossidanti
Anche se il tè verde è molto famoso per 
essere il paladino contro gli attacchi dei 
radicali liberi, il tè nero presenta livelli simili di 
antiossidanti. Catechine, teaflavine e 
tearubigine sono tre dei polifenoli, un tipo di 
antiossidante, presenti in quantità notevoli nel 
tè. Bere tè può contribuire a ridurre gli effetti 
dei danni alle cellule del corpo e può portare a 
una riduzione delle malattie croniche.

Salute del sistema cardiovascolare
I flavonoidi, un gruppo di antiossidanti 
presenti in molte verdure, frutta, vino rosso e 
cioccolato, sono piuttosto comuni nel tè. E 
potrebbero essere la chiave per migliorare la 
salute del sistema cardiovascolare. Il tè 
riduce le possibilità di sviluppare malattie 
coronariche.1 E per chi presenta già alcuni 
fattori di rischio cardiovascolare, bere circa 
tre tazze di tè al giorno migliora i livelli di 
colesterolo e di zucchero nel sangue.2  

Pressione arteriosa
Una parte essenziale della salute del sistema 
cardiovascolare è la pressione arteriosa. 
Secondo uno studio randomizzato, il 
consumo di tè nero può contribuire a 
migliorare la pressione sanguigna sia 
sistolica che diastolica.3 Detto questo, altri 
ricercatori hanno trovato risultati contrastanti 
negli studi.4 

Colesterolo
In uno studio, i partecipanti hanno 
consumato un estratto di tè nero sotto forma 
di compresse o un placebo tre volte al 
giorno per tre mesi. I ricercatori hanno 
notato che coloro che hanno consumato il 
vero estratto di tè nero, invece del placebo, 
hanno mostrato un livello significativamente 
più basso di colesterolo “cattivo” o LDL.5 

Ictus
Un ictus, talvolta definito “infarto cerebrale” per 
correlarne l’urgenza con gli attacchi cardiaci, si 
verifica quando i vasi sanguigni nel cervello 
non ricevono abbastanza sangue ossigenato. 
Ciò si verifica di solito quando è presente un 
coagulo di sangue o un ispessimento dei vasi 
sanguigni che crea un’ostruzione o quando un 
vaso sanguigno si rompe. Gli ictus sono 
direttamente collegati a una scarsa salute del 
sistema cardiovascolare. 

La buona notizia è che la maggior parte degli 
ictus è prevenibile. Uno studio condotto in 
Svezia su circa 75.000 uomini e donne ha 
analizzato la salute del sistema 
cardiovascolare dei partecipanti. A parità di 
altri fattori, i ricercatori hanno concluso che il 
consumo di tè, per la precisione circa quattro 
tazze al giorno, è stato significativamente 
associato a una minore incidenza di ictus. 

Livello di zuccheri nel sangue
Un livello di glucosio nel sangue più elevato 
non è fonte di timore solo per chi è a rischio 
di sviluppare il diabete o deve convivere con 
questa condizione. Un livello elevato di 
zuccheri nel sangue può contribuire anche a 
una scarsa funzionalità renale, a malattie del 
sistema cardiovascolare e persino alla 
depressione. 

Alcuni studi hanno dimostrato che bere tè 
regolarmente ha un effetto positivo sui livelli 
di glucosio nel sangue. Una teoria è che i 
componenti del tè, ossia gli antiossidanti, 
contribuiscano a favorire l’attività dell’insulina 
nel corpo.7  

Sistema immunitario
La ricerca non porta a conclusioni certe 
riguardo alla modalità con cui il tè nero 
migliora il sistema immunitario. Esistono 
alcune teorie sul perché il tè nero possa 
migliorare il sistema immunitario e riguardano 
principalmente il collegamento tra cervello-
intestino e antiossidanti.8 I polifenoli nel tè 
possono anche migliorare la salute 
dell’intestino influenzando positivamente 
il microbioma intestinale.

6 Larsson, Susanna C., et al. “Black Tea Consumption and 
Risk of Stroke in Women and Men.” Annals of Epidemiology, 
vol. 23, no. 3, 2013, pp. 157–160., doi:10.1016/j.
annepidem.2012.12.006.
7 Anderson, Richard A., and Marilyn M. Polansky. “Tea Enhances 
Insulin Activity.” Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 
50, no. 24, 2002, pp. 7182–7186., doi:10.1021/jf020514c.
8 Hamer, Mark. “The Beneficial Effects of Tea on Immune 
Function and Inflammation: a Review of Evidence from in Vitro, 
Animal, and Human Research.” Nutrition Research, vol. 27, no. 
7, 2007, pp. 373–379., doi:10.1016/j.nutres.2007.05.008.
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Inoltre, molti dei benefici per la salute 
qui descritti sono dovuti in gran 
parte all’elevata concentrazione di 
antiossidanti presenti nel tè.

1 Bahorun, Theeshan, et al. “The Effect of Black Tea on Risk 
Factors of Cardiovascular Disease in a Normal Population.” 
Preventive Medicine, vol. 54, 2012, doi:10.1016/j.
ypmed.2011.12.009.
2 Gardner, E J, et al. “Black Tea – Helpful or Harmful? A Review 
of the Evidence.” European Journal of Clinical Nutrition, vol. 61, 
no. 1, 2006, pp. 3–18., doi:10.1038/sj.ejcn.1602489.
3 Hodgson, Jonathan M. “Effects of Black Tea on Blood 
Pressure: A Randomized Controlled Trial.” Archives of Internal 
Medicine, vol. 172, no. 2, 2012, p. 186., doi:10.1001/
archinte.172.2.186.
4 Elliott, W.J. “Effect of Cocoa and Tea Intake on Blood Pressure: 
A Meta-Analysis.” Yearbook of Cardiology, 2008, pp. 60–62., 
doi:10.1016/s0145-4145(08)05009-0.
5 Fujita, Hiroyuki, and Tomohide Yamagami. 
“Antihypercholesterolemic Effect of Chinese Black Tea Extract 
in Human Subjects with Borderline Hypercholesterolemia.” 
Nutrition Research, vol. 28, no. 7, 2008, pp. 450–456., 
doi:10.1016/j.nutres.2008.04.005.
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Salute dell’intestino
Oltre ai benefici antiossidanti, i tannini del tè, 
uniti all’acqua calda, possono favorire la 
digestione dopo i pasti. Hanno dimostrato 
inoltre di possedere qualità antidiarroiche.9 

Facoltà cognitive
La caffeina nel tè nero può aiutare la 
concentrazione e la memoria. Tuttavia, il 
picco e il calo di caffeina non sono così forti 
come di quelli del caffè. Chi beve tè nero 
spesso descrive un aumento della lucidità 
mentale che tuttavia non produce 
nervosismo o ansia e che ha una durata 
maggiore.10 L’aminoacido L-teanina svolge 
un ruolo complementare alla caffeina, 
favorendo il rilassamento e migliorando la 
concentrazione.11 

Stress
Il tè nero può aiutare il corpo a mitigare la 
risposta chimica negativa allo stress. È 
interessante notare che, rispetto a un 
placebo, è stato dimostrato che il tè riduce 
lo stress riducendo il cortisolo, ovvero 
l’ormone dello stress. E parlando 
soggettivamente, chi beveva tè ha riferito 
di sentirsi maggiormente rilassato.12 

Idratazione
Per molto tempo si è ritenuto che le bevande 
contenenti caffeina avessero un effetto 
disidratante. In tempi più recenti, gli scienziati 
stanno giungendo alla conclusione che tali 
problemi possono insorgere solo quando si 
bevono molte tazze di bevande con caffeina 
(cinque, sei o più). 

Aspetti negativi
Tutti i benefici per la salute qui descritti si 
riscontrano soprattutto quando si beve il tè 
nero con moderazione. In genere, ciò 
significa circa tre o quattro tazze al giorno. 

In particolare, poiché il tè è una foglia, è 
importante acquistarlo da un marchio o da 
un negozio di fiducia. Le verdure a foglia 
coltivate a terra sono più vulnerabili ai 
pesticidi e ai fertilizzanti. Inoltre, molti dei 
coltivatori di tè del mondo provengono da 
regioni molto povere. Cercate certificazioni di 
terze parti che garantiscano standard 
biologici, di commercio equo e solidale e 
anti-deforestazione.
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Superando queste quantità, si rischia 
di incorrere in alcuni degli aspetti 
negativi del consumo eccessivo, 
tra cui l’agitazione derivante dalla 
quantità eccessiva di caffeina o 
disidratazione. 

9 Doustfatemeh, Sareh, et al. “The Effect of Black Tea (Camellia 
Sinensis (L) Kuntze) on Pediatrics With Acute Nonbacterial 
Diarrhea.” Journal of Evidence-Based Complementary & 
Alternative Medicine, vol. 22, no. 1, 2016, pp. 114–119., 
doi:10.1177/2156587216654600.
10 Bruin, E.a. De, et al. “Black Tea Improves Attention and 
Self-Reported Alertness.” Appetite, vol. 56, no. 2, 2011, pp. 
235–240., doi:10.1016/j.appet.2010.12.011.

11 Bryan, Janet. “Psychological Effects of Dietary Components 
of Tea: Caffeine and L-Theanine.” Nutrition Reviews, vol. 66, no. 
2, 2008, pp. 82–90., doi:10.1111/j.1753-4887.2007.00011.x.
12 Steptoe, Andrew, et al. “The Effects of Tea on 
Psychophysiological Stress Responsivity and Post-
Stress Recovery: a Randomised Double-Blind Trial.” 
Psychopharmacology, vol. 190, no. 1, 2006, pp. 91–91., 
doi:10.1007/s00213-006-0620-z.
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Forse ci è stato detto di non mettere nel 
piatto più di quel che potevamo mangiare. O 
forse i nostri nonni ci hanno ricordato delle 
persone meno fortunate di noi che non 
hanno abbastanza cibo. Magari hanno 
anche condiviso storie del loro passato 
quando il cibo era scarso. 

Al giorno d’oggi, con l’epidemia dell’obesità 
in continuo aumento, siamo consapevoli che 
questi messaggi potrebbero non essere 
ideali per la nostra salute. È molto probabile 
che abbiamo interiorizzato molte di queste 
espressioni o opinioni. 

O magari diciamo anche noi alcune di 
queste frasi ai nostri figli. Diciamo la verità, lo 
spreco di cibo è probabilmente legato 
biologicamente alla nostra psiche come 
qualcosa di negativo. 

A questo problema complesso si aggiunge il 
fatto che lo spreco alimentare va ben oltre il 
nostro girovita o le nostre tasche (il cibo 
sprecato è denaro sprecato). È diventato un 
serio problema ambientale. Infatti, circa un 
terzo delle emissioni di gas serra è causato 
dalla produzione di alimenti. E circa la stessa 
percentuale di alimenti prodotti viene 
sprecata. E non si tratta solo di lasciare una 
piccola porzione di patate nel piatto quando 
siamo pieni o di mangiare solo metà banana 
e buttare via il resto. I rifiuti si stanno 
diffondendo su una scala molto più ampia 
che abbraccia l’industria agricola, l’industria 
alimentare e i sistemi di gestione dei rifiuti a 
livello comunale e nazionale (pensate alle 
discariche). 

Per produrre i raccolti, l’agricoltura tradizionale 
e su larga scala utilizza enormi quantità di 
acqua, elettricità e carburante per i veicoli. Il 
rifornimento settimanale di un negozio di 
generi alimentari può comprendere verdura, 
frutta e cereali che hanno percorso molti 
chilometri per raggiungere il punto vendita. 
Anche gli animali allevati per il consumo 
umano devono mangiare. Ciò comporta 
l’utilizzo di una maggiore quantità di terreno (e 
di acqua e carburante, come benzina o 
diesel) per coltivare cereali e alimenti per 
questi animali. I residui causati 
dall’allevamento di animali contaminano 
ruscelli, fiumi e laghi. E tutto questo senza 
neppure considerare l’energia, l’inquinamento 
e i rifiuti prodotti dall’imballaggio degli alimenti. 

Oltre a questo, gli agricoltori spesso 
possono vendere solo prodotti in condizioni 
perfette. Ciò significa che una carota storta 
potrebbe non raggiungere neppure gli 
scaffali del negozio. 

Come spesso accade con problemi 
complessi e dalle numerose sfaccettature,  
ci chiediamo cosa fare. Esiste un livello 
macroscopico che riguarda governi, 
organizzazioni no profit, aziende, produttori 
agricoli e responsabili politici. In Francia, il 
governo ha reso illegale per i grandi 
supermercati gettare via il cibo, che deve 
invece essere donato alle banche alimentari, 
agli agricoltori per l’alimentazione animale o 
per il compostaggio.

Negli Stati Uniti, circa il 25% dei rifiuti 
alimentari si crea all’interno delle mura 
domestiche. In Gran Bretagna, circa  
15 milioni di tonnellate di cibo vengono 
sprecate dall’azienda agricola alla tavola. 
Entrambi questi numeri riflettono anche il 
numero di persone che soffrono di 
insicurezza alimentare e che vivono in questi 
Paesi!
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Il miglior guadagno è il 
risparmio: ridurre i rifiuti 
alimentari

Stile di vita

Anche da adulti, possiamo 
continuare a mangiare il cibo che 
ci troviamo davanti anche quando 
siamo abbastanza sazi. 

Oppure una mela di forma irregolare 
che non appare bella piena e rotonda 
probabilmente verrà scartata ancor 
prima di arrivare al consumatore. Il 
20-40% dei prodotti viene respinto 
prima ancora di arrivare al negozio di 
alimentari.

La produzione alimentare è il 
principale effetto che gli esseri umani 
hanno sulle risorse della terra. Ci 
vuole molta energia per sostenere 
l’agricoltura e l’allevamento. 

Da bambini, probabilmente abbiamo sentito frasi come “Mangia 
tutto!” e “Potrai alzarti da tavola dopo aver mangiato tutto quello 
che hai nel piatto”.
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E poi c’è un cambiamento a livello 
microscopico che inizia da ciascuno di noi. 
Cosa potete fare per ridurre gli sprechi di 
cibo? Come sempre, è una buona idea 
acquistare prodotti locali e di stagione. 

Conservate frutta e verdura correttamente, in 
modo che non appassiscano o non 
marciscano nel frigorifero. 

Acquistate prodotti imperfetti o 
esteticamente brutti. Rivolgetevi al direttore 
del negozio di alimentari o all’agricoltore al 
mercato per capire se è possibile trovare un 
posto per questi prodotti, applicando un 
piccolo sconto per i consumatori. Scoprite 
quali organizzazioni no profit sostengono la 
ridistribuzione degli scarti alimentari da 
commercianti e ristoranti a coloro che ne 
hanno bisogno. 

Infine, rassegnatevi. Vostra madre aveva 
ragione: buttare il cibo è sbagliato! Questo 
non significa esagerare col mangiare. 
Significa semplicemente diventare 
consumatori più consapevoli. 
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Pianificate un programma 
settimanale dei pasti e fate acquisti 
di conseguenza. Portate i contenitori 
riutilizzabili nel reparto prodotti sfusi 
del supermercato, dove potrete 
acquistare solo ciò che utilizzerete. 
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Sembra che quasi ogni giorno scopriamo un 
nuovo “supercibo” da tribù indigene o popoli 
antichi, di cui gli esperti tessono le lodi in 
termini di sostenibilità, nutrizione completa e 
benessere fisico. Ci raccontano che alcune 
culture consumavano questi alimenti e quali 
vantaggi per la salute hanno prodotto. A 
volte questi nuovi supercibi sono noci o semi 
(come macadamia, chia o canapa) o un 
cereale versatile o “pseudocereale” come la 
quinoa o il farro. Possono anche essere 
nuovi sapori esotici, come le bacche di acai. 
A volte sono in forma liquida, come con il tè 
matcha o il kombucha. E poi altre volte 
pensiamo: “Cosa? Non potrei mai!”

Potrebbe essere la trovata più recente e 
interessante tra le mode dei supercibi che 
finisce sotto i riflettori. Se prendiamo in 
considerazione una vera dieta paleo (alimenti 
dei nostri antenati cacciatori-raccoglitori 
nell’Età della pietra), gli insetti costituivano 
certamente una componente significativa. Di 
certo i nostri antenati cacciatori-raccoglitori 
non mangiavano regolarmente animali, 
come i bovini, che trascorrevano l’intera 
giornata pascolando in uno spazio protetto. 
Probabilmente la carne era disponibile solo 
di rado e proveniva da animali piuttosto 
diversi dai bovini, suini o ovini moderni, 
anche se allevati biologicamente. I nostri 
antenati mangiavano ciò che riuscivano a 
trovare e sapevano essere sicuro, in base 
all’esperienza dei loro antenati tramandata 
da diverse generazioni. È estremamente 
probabile che ciò includesse vermi, larve e 
altri insetti, facili da trovare sotto le rocce e 
nelle aree di vegetazione erbosa.

Si scopre che l’entomofagia non è così rara 
al di fuori del Nord America e dell’Europa, 
anche se sta guadagnando popolarità nei 
ristoranti di alta cucina e nel mondo delle 
celebrità. La tendenza sta anche creando un 
piccolo mercato per le fattorie di insetti negli 
Stati Uniti e in Europa. 

I sostenitori sottolineano i vantaggi del 
mangiare gli insetti come una forma di 
proteine animali meno nociva per l’ambiente. 
Gli allevamenti intensivi per bovini, ovini e 
suini utilizzano enormi quantità di risorse e 
hanno un impatto rilevante sull’ambiente: 
l’inquinamento derivante dagli escrementi 
animali è responsabile ogni anno di migliaia 
di tonnellate di anidride carbonica e metano 
che penetrano nell’atmosfera terrestre, 
nonché di rifiuti ad alto contenuto di azoto 
responsabili per la proliferazione delle alghe 
negli specchi d’acqua esposti ai rifiuti delle 
imprese agricole. È stato dimostrato che 
l’allevamento di pollame produce circa il 90% 
in più di gas serra rispetto all’allevamento di 
grilli.1 Di fatto, l’industria della carne ha lo 
stesso impatto in termini di degrado 
ambientale di ogni singolo veicolo a terra 
associato.2 A proposito dell’allevamento di 
pollame e di grilli, sarebbe molto più naturale 
nutrire il pollame con grilli e altri insetti, invece 
che con i cereali (in particolare, il mais e la 
soia geneticamente modificati, che sono la 
base della produzione di pollame su larga 
scala), poiché il pollame in natura mangia un 
gran numero di insetti ed è considerato 
insettivoro.

Seguire una dieta a base vegetale è un 
passo importante per migliorare il pianeta.  
Il problema della carne è che l’animale 
consuma a sua volta una dieta a base 
vegetale e poi noi consumiamo 
quell’animale. Ciò aggiunge un ulteriore e 
devastante passaggio al processo quando  
si estende all’enorme scala dell’agricoltura 
industrializzata e dell’allevamento animale. 
Gli insetti consumano molta meno 
vegetazione, il che a sua volta significa meno 
terreni agricoli (e le risorse e l’energia per 
coltivare e trasportare) da utilizzare per il loro 
allevamento. Detto questo, non è chiaro il 
funzionamento dell’intera filiera.

I sostenitori includono anche i benefici 
nutrizionali degli insetti come proteina magra 
e sana. Tuttavia, questo aspetto deve essere 
studiato in modo più rigoroso e solidamente 
comprovato. Inoltre, la maggior parte del 
contenuto nutrizionale dipende dal tipo di 
insetto e dalle condizioni di allevamento. Ad 
esempio, i grilli sono piuttosto diversi dalle 
larve di scarafaggio. Si può quindi 
presumere che anche il loro contenuto 
nutrizionale differisca.3 

Se la tendenza a mangiare gli insetti si 
diffonderà, potrebbe essere un potenziale 
vantaggio per i produttori più poveri. 

Ma questo aspetto potrebbe essere 
complicato e un po’ difficile da prevedere. 
Quando la quinoa è diventata più diffusa, 
alcune popolazioni indigene nella regione 
andina del Sud America (principalmente 
Bolivia, Perù ed Ecuador) hanno registrato 
un aumento del reddito e una maggiore 
qualità della vita. Ma molti non potevano più 
permettersi di acquistare un alimento 
fondamentale della loro dieta, che avevano 
consumato per generazioni.

Quindi, se proprio lo desiderate, in che 
modo potete dedicarvi all’entomofagia? 
Alcuni fan del mangiare insetti acquistano 
proteine in polvere e le aggiungono ai frullati. 
Provate a cercare nel negozio di cibi salutari 
della zona per vedere se vendono spuntini a 
base di insetti. Oppure controllate i ristoranti 
locali con menu più all’avanguardia o etnici 
autentici per vedere se servono insetti. 
Fanno parte della vera dieta paleo dei nostri 
antenati. Le cavallette ricoperte di cioccolato 
sono una prelibatezza in alcuni mercati 
asiatici, ma probabilmente non è un alimento 
dei nostri antenati cacciatori-raccoglitori!
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Nel corso degli ultimi anni, gli alimenti sani e biologici sono entrati a far parte del patrimonio comune. 
È davvero il momento giusto per chi vuole concentrarsi sul benessere mentale, sulla vita olistica, 
sull’alimentazione biologica e su un ecosistema sostenibile. 

Entomofagia
Nutrizione

Questo è il caso dell’entomofagia, 
che significa, molto semplicemente, 
mangiare gli insetti. 

Se analizziamo chi sono le persone 
che tradizionalmente consumano 
e vendono gli insetti come cibo, ci 
rendiamo conto che si tratta per la 
maggior parte di abitanti dei Paesi in 
via di sviluppo. 

1 Halloran, A., et al. “Life Cycle Assessment of Cricket Farming 
in North-Eastern Thailand.” Journal of Cleaner Production, vol. 
156, 2017, pp. 83–94., doi:10.1016/j.jclepro.2017.04.017.
2 Wellesley, Laura, et al. “Changing Climate, Changing Diets: 

Pathways to Lower Meat Consumption.” Chatham House, 7 
Dec. 2018, www.chathamhouse.org/publication/changing-
climate-changing-diets#.
3 Payne, Charlotte. “Giving up Meat and Eating Bugs Can Help 

Save the Planet.” The Independent, Independent Digital News 
and Media, 22 Mar. 2018, www.independent.co.uk/news/
long_reads/entomophagy-eat-insects-food-diet-save-planet-
meat-cattle-deforestation-a8259991.html.
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Riflessologia
Articolo principale

I piedi sono una parte importante della nostra vita. Ci aiutano a esplorare 
il mondo camminando e ci mantengono attivi correndo, camminando, 
saltando o ballando. I professionisti della riflessologia ritengono che i 
piedi siano molto più di un mezzo per fare attività fisica. 

|    The Art of Growing Young
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La riflessologia è una pratica di benessere 
alternativa o complementare che si concentra 
sulle zone di energia nel corpo e sul modo in 
cui specifici punti di pressione sui piedi (così 
come su mani e orecchie, a volte) si collegano 
a queste zone. 

L’idea è che quando applichiamo una 
pressione su questi punti specifici e 
mappati sui piedi (così come su mani e 
orecchie), i percorsi energetici del corpo 
possono ottimizzare in modo più efficace la 
salute di una persona. I medici affermano 
che la riflessologia può eliminare tossine, 
congestione e stress dal sistema nervoso. 

In linea di massima, il piede sinistro 
corrisponde agli organi sul lato sinistro del 
corpo e il piede destro corrisponde agli 
organi sul lato destro. 

Più specificamente, esempi di punti di 
pressione sono il bordo interno del piede 
vicino al centro della pianta che corrisponde 
alle ghiandole surrenali. Applicare pressione in 
questo punto aumenta l’energia e combatte lo 
stress e la fatica. La parte inferiore dell’alluce 
corrisponde alla tiroide e la pressione in 
questo punto può aiutare il metabolismo.

Esistono teorie diverse sul funzionamento 
della riflessologia. Una teoria diffusa è che 
aiuti a stabilizzare il sistema nervoso del 
corpo. Secondo questa teoria, il riflessologo 
esercita pressione su determinati punti di 
riferimento sui piedi (o mani o orecchie) e 
questa pressione invia un segnale dal 
sistema nervoso periferico (i nervi) al 
sistema nervoso centrale (il cervello e il 
midollo spinale). Il sistema nervoso centrale 
invia quindi dei segnali di ritorno per aiutare 
a ottimizzare la funzione del corpo.

La teoria suggerisce che il dolore è 
soprattutto un’esperienza soggettiva 
percepita dal cervello. Quando un 
riflessologo esercita pressione su alcuni 
punti, aiuta a rilassare il corpo e il cervello 
sperimenterà meno stimoli di tipo doloroso.

Un’altra teoria è che la malattia può essere 
tenuta sotto controllo perché la riflessologia 
aiuta l’energia vitale dell’organismo a fluire in 
modo più appropriato. Secondo questa 
teoria l’organismo dispone di percorsi 
energetici (alcuni lo collegano al sistema 
nervoso) che possono congestionarsi (come 
il concetto di “chi” come energia che scorre 
attraverso i meridiani definiti dalle antiche 
culture asiatiche che hanno sviluppato quella 
che oggi chiamiamo agopuntura). Queste 
congestioni favoriscono le malattie. La 
riflessologia elimina la congestione 
dell’energia del corpo per favorire la salute.

Infine, c’è la “teoria della zona”, che ha molto 
a che fare con le origini storiche della 
riflessologia, in particolare nel mondo 
occidentale. In genere, secondo questa 
teoria, i piedi (o le mani) sono divisi in zone 
verticali, dalle dita dei piedi al tallone, con il 
corpo diviso in zone verticali corrispondenti, 
dalla parte superiore della testa ai piedi. Ad 
esempio, l’area tra il secondo e il terzo dito 
segue la stessa zona verticale dove si trova 
l’occhio. Come abbiamo detto, queste zone 
sono simili al concetto dei meridiani nella 
medicina cinese; tuttavia, non sono uguali 
(ma alcune coincidono).

Cosa potete aspettarvi durante una tipica 
sessione di riflessologia? Inizialmente, il 
riflessologo raccoglierà l’anamnesi e parlerà 
in modo specifico dei vostri problemi attuali. 

Se la sessione si concentrerà sui piedi, 
sicuramente vi toglierete e le calze e potrete 
sedervi o sdraiarvi mentre il professionista 
lavora. Il riflessologo valuterà i piedi per 
trovare ferite, calli o verruche e potrà 
chiedervi informazioni su un dolore specifico 
che potrebbe interferire con il trattamento. 

Se il motivo del trattamento è un problema 
specifico (ad esempio, emicranie, nausea o 
dolore nervoso), il riflessologo si concentrerà 
sull’area del piede che corrisponde alla 
malattia. In caso di più problemi o se si tratta 
di una sessione generale, è possibile che il 
riflessologo copra l’intero piede, dalle dita al 
tallone e magari anche le mani e le orecchie. 

La riflessologia può far provare un’ampia 
gamma di sensazioni, da un disagio 
occasionale a una pressione rilassante, alla 
sensazione di formicolio o di una “energia” 
che va dal professionista al cliente. 
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I riflessologi utilizzano mappe dei 
piedi che indicano quale punto 
corrisponde a un’area del corpo. 

Durante una sessione, i riflessologi 
possono concentrarsi sul benessere 
generale del cliente o occuparsi di un 
problema specifico. 

Una teoria è che la riflessologia 
riduca il dolore in particolare 
migliorando l’umore e riducendo lo 
stress nel corpo. 
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A volte il contatto può causare solletico e 
risate. Altre volte l’apertura di questi percorsi 
energetici può causare un rilascio emotivo, 
compreso il pianto. A volte i clienti 
percepiscono un effetto immediato e altre 
volte il corpo impiega più o meno un giorno 
per accogliere la terapia e iniziare ad 
auto-curarsi. 

In genere, la sessione durerà da mezz’ora a 
un’ora. È possibile conversare con il 
riflessologo o rilassarsi in silenzio. 

La riflessologia, sebbene di natura simile, 
non è uguale al massaggio o 
dell’acupressione. Il massaggio si concentra 
sullo stretching e sulla manipolazione dei 
muscoli per creare un’esperienza rilassante 
e stimolare la circolazione sanguigna e 
linfatica. I massoterapeuti lavorano 
dall’esterno verso l’interno, mentre la 
riflessologia tenta di lavorare internamente. 
L’acupressione, come la riflessologia, utilizza 
punti di riflesso o di riferimento per 
migliorare la salute. Tuttavia, l’acupressione 
e la riflessologia utilizzano punti diversi, e 
l’acupressione utilizza punti in tutto il corpo. 

La riflessologia non può essere utilizzata per 
diagnosticare o trattare in modo esclusivo 
condizioni di salute gravi. I professionisti 
ritengono di non poter guarire le persone, 
ma che la riflessologia possa aiutare il corpo 
a guarire da solo. 

Alcuni studi dimostrano vantaggi evidenti, in 
particolare per la percezione del dolore e la 
riduzione dello stress. 

Tuttavia, è stata utilizzata come terapia 
complementare in molte culture per secoli. 
Fin dal 1000 a.C. si trovano riferimenti nei 
testi di medicina cinese relativi alla 
connessione tra la medicina interna e i punti 
dei piedi. Si ritiene che Marco Polo abbia 
introdotto il concetto in Europa quando ha 
tradotto in italiano altri testi di medicina 
cinese. Sir Henry Head, un neurologo 
britannico attivo circa alla fine del secolo 
scorso, ha iniziato a stabilire il rapporto tra la 
pelle, il sistema nervoso e gli organi interni. 
All’inizio del secolo scorso, un medico 
americano, William H. Fitzgerald ha 
scoperto che applicando una pressione su 
determinati punti (o “zone”) del piede che 
facevano riferimento ad altre aree del corpo, 
riusciva ad alleviare il dolore dopo una 
lesione o durante alcune procedure 
mediche. Il suo lavoro è stato ulteriormente 
ampliato per sviluppare mappe di 
riflessologia più moderne.
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Credono che il corpo risponda 
al tocco, che è una modalità di 
guarigione. Di fatto, la letteratura 
scientifica non porta a conclusioni 
certe riguardo alla sua efficacia.1  

I riflessologi attribuiscono questo 
aspetto all’apertura dei percorsi o 
all’autoguarigione del corpo. 

1 Ernst, E., Posadzki, P., & Lee, M. (2011). Reflexology: An 
update of a systematic review of randomised clinical trials. 
Maturitas 68, 116-120.
2 Kunz, B. & Kunz, K. (2008). Evidence-Based Reflexology 
for Health Professionals and Researchers: The Reflexology 
Research Series.
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L’agricoltura moderna su larga scala è la 
principale responsabile di questa carenza. 
L’impoverimento del terreno è diffuso e molti 
fertilizzanti non sostituiscono il magnesio nel 
terreno (come spesso fanno per azoto, 
potassio e fosforo). Infatti, molte verdure 
ibridizzate sono modificate per non avere 
bisogno di una quantità elevata di magnesio. 
Tuttavia, ciò significa che non sono buone 
fonti di magnesio alimentare. 

A seconda del Paese o del comune in cui 
vivete, potrebbe essere stato aggiunto 
fluoruro all’acqua potabile. Il fluoruro si lega 
al magnesio e crea una struttura chimica 
relativamente insolubile. È un peccato, 
perché l’acqua, in particolare quella 
proveniente dalle sorgenti profonde nel 
terreno, come pozzi e falde acquifere, 
potrebbe essere una buona fonte di 
magnesio.

Gli alimenti industriali contribuiscono alla 
nostra carenza di magnesio. Il motivo è che 
spesso contengono molto zucchero e 
l’organismo utilizza grandi quantità di 
magnesio per elaborare questi alimenti nel 
nostro corpo. 

Il magnesio può esaurirsi nel corpo in 
presenza di elevati livelli di stress. La 
mancanza di sonno, la sovrastimolazione 
dovuta alla tecnologia e al vivere sempre di 
corsa, sono ormai parte della nostra 
quotidianità. Gli ormoni dello stress utilizzano 
quantità incredibili di magnesio.

Il magnesio viene utilizzato dal corpo per 
molte funzioni vitali, dalla regolazione della 
pressione cardiaca e arteriosa alla 
produzione di energia e alla regolazione della 
temperatura, dalla formazione di ossa e 
denti alla disintossicazione. Ci aiuta a 
mantenere la calma (ecco perché lo stress 
ne fa consumare un bel po’) e aiuta la 
digestione e favorisce la regolarità intestinale. 
Nel corpo umano sono presenti oltre 300 
enzimi dipendenti dal magnesio e, in 
assenza di una quantità sufficiente, questi 
enzimi essenziali per la biochimica non 
funzionano in modo efficiente.

Può essere difficile scoprire se si soffre di 
carenza di magnesio: l’elenco dei sintomi è 
lungo e può essere attribuito anche ad altri 
problemi. Poiché la maggior parte del 
magnesio dell’organismo si trova all’interno 
delle cellule (soprattutto nelle ossa e nei 
muscoli), i normali esami del sangue non sono 
molto indicativi (a meno che non vi sia una 
grave carenza). Poiché il cuore ha bisogno di 
magnesio per svolgere il suo lavoro 
fondamentale, il sangue sottrae, per così dire, il 
magnesio alle ossa e ai muscoli per assicurarsi 
che il cuore e gli altri organi e tessuti essenziali 
ottengano ciò di cui hanno bisogno.

I sintomi della carenza di magnesio spesso 
includono spasmi muscolari o crampi, 
sindrome delle gambe senza riposo, cefalea 
grave, costipazione, difficoltà del sonno e 
squilibri dell’umore. Sono molti, vero? Un’altra 
possibilità è chiedere al proprio medico di 
base di prescrivere un’analisi del sangue con 
emocromo completo e magnesio. In 
alternativa, basta presupporre una carenza e 
aggiungere alla dieta alimenti e integratori ad 
alto livello di magnesio.

La clorofilla, un elemento essenziale per la 
fotosintesi poiché consente alle piante verdi 
(da cui deriva il loro colore) di convertire la luce 
solare in energia immagazzinata, passa quindi 
agli animali che si nutrono di queste piante, ed 
è identica nella struttura alla molecola “eme” 
che forma l’emoglobina in tutti i mammiferi, 
con la differenza che nell’eme esiste un atomo 
centrale di ferro, mentre nella clorofilla è 
presente un atomo centrale di... provate a 
indovinare... magnesio! Pertanto, tutte le 
verdure a foglia verde sono ottime fonti di 
magnesio, supponendo che siano state 
coltivate in un terreno ricco di magnesio, che 
in genere significa che il terreno è stato 
compostato e non trattato con fertilizzante 
chimico (che non contiene magnesio). 

Ancora meglio sono i semi germogliati, 
perché il magnesio è più biodisponibile. Altre 
fonti di magnesio sono i legumi, come fagioli 
mungo e fagioli neri (che devono essere 
lasciati in ammollo durante la notte per 
aumentare la biodisponibilità), pesci come lo 
sgombro e l’halibut e l’ancor più famoso 
cioccolato fondente.

Il tipo di integratore da assumere dipende 
dal problema o dal sintomo principale e 
l’elenco è piuttosto lungo. Una possibilità è 
ricercare quale forma di magnesio è migliore 
per il proprio sintomo. Oppure si può provare 
un complesso multi-magnesio che includa 
molte forme diverse. Molti medici affermano 
che il magnesio è ben assorbito anche come 
integratore topico. Questo aiuta anche a 
saltare il tratto digerente se si nota che il 
magnesio ci rende un po’ troppo regolari. È 
possibile provare i sali di Epsom nel bagno, 
oppure un olio o lozione di magnesio, ovvero 
una soluzione concentrata di cloruro di 
magnesio che ha una consistenza oleosa 
ma che in realtà è a base d’acqua. 

Una delle forme più biodisponibili di 
magnesio concentrato è rappresentata dagli 
alimenti grezzi, in cui il magnesio è stato 
aggiunto alle colture di organismi 
monocellulari come Lactobacillus delbrueckii 
subsp. bulgarico o Saccharomyces 
cerevisiae (indispensabili nella vinificazione, 
nella panificazione e nella produzione della 
birra sin dai tempi antichi), che lo assimilano 
e lo concentrano e possono raggiungere fino 
al 20% di magnesio in peso.

Gli alimenti ricchi di magnesio 
includono le verdure a foglia (in 
particolare spinaci, cavolo riccio 
e bietole), un vero e proprio 
concentrato di energia.  

Anche i semi, come quelli delle 
diverse varietà di zucca o i più esotici 
semi di anguria, sono un’ottima 
scelta. 

19

Una delle carenze più comuni nel corpo umano, un minerale spesso trascurato, è il magnesio. Il 
magnesio è essenziale per centinaia di processi all’interno dell’organismo. È il quarto minerale più 
comune nel corpo umano, l’ottavo minerale più comune sulla terra e il terzo più comune nell’oceano. 
Quindi, perché ne siamo carenti? E come possiamo sapere se abbiamo una carenza e cosa possiamo 
fare per rimediare? 

Magnesio

Erbe e integratori
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Molti di noi ricordano il momento in cui i figli 
iniziano a ripetere ciò che diciamo. Quanto 
era divertente sentire un bambino piccolo 
dire cose molto “adulte” come “Mi stai 
ascoltando?” o “Questo fiore è 
assolutamente meraviglioso”. Forse ci faceva 
ridere rifletterci in loro come in uno specchio! 
Allo stesso modo, ricordate come restavamo 
incantati quando nostro figlio ci fissava 
intensamente e poi imitava le nostre 
espressioni facciali? 

Esercitatevi a essere umili
Nelle culture di tutto il mondo esiste la 
dinamica secondo cui gli adulti sono 
superiori rispetto ai bambini. Una volta un 
comico, durante un’intervista, ha fatto una 
battuta dicendo che i bambini sono piccoli 
alieni psicopatici piombati sulla terra, e il 
nostro compito di adulti è civilizzarli! 
Qualsiasi genitore o nonno, per quanto 
illuminato, si troverà fondamentalmente 
d’accordo con questa idea. Ma in che modo 
tale dinamica si riflette nello sviluppo dei 
bambini? 

Le società in cui l’uguaglianza e l’assenza  
di gerarchie sono la norma (pensate a 
Danimarca, Svezia, Norvegia) sono 
generalmente più felici e sane. Fate sapere ai 
vostri figli quando imparate qualcosa da loro. 
Mostrate loro che li vedete come persone 
che rispettate e che vi stanno moltissimo a 
cuore. Ascoltate i loro punti di vista e siate 
aperti ai loro suggerimenti. Parlate 
apertamente dell’importanza del rispetto 
reciproco e sottolineate i momenti in cui 
agite mettendo da parte atteggiamenti di 
superbia.

Esprimete i vostri timori
Il concetto di umiltà si basa sull’imparare a 
mostrare la propria vulnerabilità. Agire come 
guide per i nostri figli, che ne hanno un 
bisogno profondo, non significa nascondere 
le nostre paure e incertezze sulla vita. 

Sottolineate gli errori
Per molti di noi una delle grandi paure della 
vita è il fallimento. Anche in questo caso, 
dobbiamo essere di esempio per i nostri figli. 
Tuttavia, essere una guida non significa 
avere sempre ragione o fare sempre le cose 
nel modo giusto. Se parliamo di fallimento 
con i bambini, capiranno che la vita è fatta 
anche di insuccessi. Naturalmente, vogliamo 
che si sentano vincenti, ma spesso il 
successo si ottiene imparando dagli errori. 
Abbiamo molto da imparare dai nostri 
insuccessi. 

Mostratevi resilienti
Spesso è importante convivere con 
un’esperienza negativa per un po’ di tempo 
per elaborarla completamente. Quando 
arriva il momento di andare oltre, dimostrate 
perseveranza di fronte alle avversità. Potete 
parlare con i vostri figli di un progetto difficile 
che avete sul lavoro e di come non avevate 
capito fin dall’inizio come fare le cose nel 
modo giusto. Sottolineate come vi sentite 
(ad es. frustrati, arrabbiati, disperati), quindi 
spiegate loro come state continuando a 
trovare modi per risolvere quei problemi. 
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I bambini sono meravigliosamente e sorprendentemente arguti. 
Sono in grado di vivere il momento e accogliere il presente in 
un modo che le nostre menti adulte non riescono a concepire. 
Guardano e osservano sempre, anche quando non pensiamo 
che lo stiano facendo. Il vecchio detto “Fate ciò che dico, ma non 
quello che faccio” è difficilmente praticabile. I bambini osservano e 
assimilano le regole del mondo attraverso le nostre azioni.

Esempi di comportamento

La salute della famiglia

Chiunque abbia avuto una relazione 
(di tipo lavorativo o personale) con 
una persona che adotta questo 
concetto di superiorità, sa bene che i 
risultati non sono sempre ottimali.  

Se un bambino perde una partita, 
invece di spostare la conversazione 
su “la prossima volta andrà 
meglio”, cercate di assecondare la 
conversazione quando chiedete 
come si sente ad aver perso la partita.  

Ciò li aiuta a capire che paura, 
preoccupazioni e insicurezze sono un 
aspetto normale dell’essere umano. 
Inoltre, li aiuta a comprendere che, 
di fronte alle nostre paure, talvolta è 
necessario arrendersi ma più spesso 
è fondamentale affrontarle. 
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Siate gentili
Può essere difficile essere educati quando 
qualcuno ci taglia la strada. O magari un 
vicino continua a tenere la musica a un 
volume elevato e ci infastidisce. 

Lodateli quando si mostrano gentili nei 
confronti dei compagni, degli animali o dei 
familiari. Sottolineate le occasioni in cui 
aiutano gli altri. 

Esercitatevi a essere pazienti
Un esperto di sviluppo infantile una volta ha 
detto che la parola in assoluto più 
importante che i bambini devono imparare è 
“aspettare”. In un mondo in rapida 
evoluzione in cui abbiamo così tante 
opportunità di gratificazione immediata, 
lentezza, pazienza e attesa sono qualità e 
abilità spesso trascurate. Dimostrandoci 
capaci di saper attendere, mostriamo ai 
nostri figli che sappiamo adeguarci e trovare 
un significato anche nel periodo dell’attesa e 
del desiderio. Esempi semplici, come 
aspettare una torta che cuoce nel forno o far 
crescere una pianta in un vaso, servono a 
capire che le cose non sempre arrivano non 
appena le vogliamo.
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I bambini riconoscono i 
comportamenti ipocriti. Va bene far 
vedere ai bambini quando siamo 
frustrati nei confronti delle altre 
persone, ma è anche importante che 
ci vedano risolvere i conflitti in modo 
gentile e rispettoso. 
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Prima di tutto, cosa significa avere 
una regolare funzionalità 
intestinale? 

Un aspetto da considerare è la frequenza. 
Esiste un detto per cui “normale” può 
significare qualsiasi cosa: dall’evacuare una 
volta ogni sette giorni a farlo sette volte al 
giorno. 

Un altro aspetto di un intestino sano è la 
consistenza delle feci. Sono dure e a forma 
di palline? Sono sciolte e acquose? Vedi 
regolarmente alcuni pezzetti di cibo? 
Galleggiano o si posano sul fondo della 
tazza del water? Vedi dell’olio che appare 
sulla superficie dell’acqua del water? 

In realtà, nel mondo medico esiste una 
tabella che illustra tutti i diversi tipi di feci, 
denominata Scala delle feci di Bristol. In 
sintesi, la tabella classifica le feci da uno a 
sette, dove uno significa consistenza dura e 
irregolare (a indicare stitichezza) e sette 
consistenza acquosa senza pezzi solidi. Tra 
le sette diverse descrizioni delle feci, il valore 
migliore è il numero quattro. Il quarto punto 
della Scala di Bristol descrive feci simili a un 
serpente o a una salsiccia, lisce e morbide. 

Il colore potrebbe essere un fattore chiave 
per un intestino sano, ma non è tutto. Ad 
esempio, a molti di noi sarà successo di aver 
mangiato barbabietole per poi 
dimenticarsene, fino a quando un giorno 
dopo hanno avuto un sussulto nel vedere le 
feci rosso scuro nel water. Allo stesso modo, 
le feci potrebbero assumere una colorazione 
arancione dopo aver mangiato molte carote 
o papaia. Ma in media, le feci devono essere 
di colore medio scuro, simile al cioccolato al 
latte. 

Allo stesso modo, se osservate regolarmente 
che le feci sono nere e appiccicose, questo 
può indicare un sanguinamento nella parte 
superiore del tratto gastrointestinale. Sangue 
rosso brillante sulle o nelle feci indica 
sanguinamento nel tratto gastrointestinale 
inferiore, in genere provocato da emorroidi.

Il cambiamento dell’intestino correlato all’età 
dipende in gran parte dai cambiamenti dello 
stile di vita. Con l’avanzare dell’età, è 
comune, ma non necessario, condurre una 
vita più sedentaria e non fare molto esercizio 
fisico. Se viviamo da soli, potrebbe essere 
più facile mangiare cibi pronti e industriali che 
non alimenti integrali. Molti anziani hanno un 
budget limitato e potrebbero avere difficoltà 
ad acquistare frutta e verdura di qualità 
superiore. E alcuni assumono farmaci che 
potrebbero interferire con una digestione e 
un’evacuazione più sana. 

Quindi, come fare per evacuare in 
modo sano con l’avanzare dell’età?

Non sorprende che l’aspetto più importante 
per un sana evacuazione sia il mangiare sano. 
Se le feci sono più acquose, provate i cibi 
BRAT. BRAT è l’acronimo inglese di banana, 
riso, mele e pane tostato. Prendete in 
considerazione anche un integratore a elevato 
contenuto di fibre (ma iniziate con piccole 
quantità e aumentate gradualmente, per 
consentire al microbioma intestinale di 
adattarsi, altrimenti è probabile che si formino 
molti gas intestinali e gonfiore, fino a quando il 
microbioma non si sarà adattato alla maggiore 
quantità di fibra alimentare). Si tratta di alimenti 
che aiutano a rassodare le feci. Se le feci sono 
più dure e difficili da evacuare, è necessario 
consumare più frutta e verdura. Anche il 
consumo di alimenti fermentati e di pre- e 
probiotici di alta qualità può essere utile per 
bilanciare la flora batterica intestinale. Inoltre, la 
stipsi potrebbe essere dovuta in parte a una 
carenza di magnesio. Probabilmente è 
altrettanto importante bere molti liquidi,  
soprattutto l’acqua. Ciò è particolarmente 
rilevante in caso di stipsi dovuta all’età.

Fate movimento. Se desiderate che 
l’intestino lavori correttamente, è necessario 
fare movimento. L’esercizio fisico aiuta a 
stimolare l’intestino.

Assumete la posizione corretta. Quando 
pensiamo al modo in cui defecavano i nostri 
antenati, sappiamo che non esistevano servizi 
igienici con sedute. Quindi, è probabile che la 
nostra anatomia si sia evoluta per adattarsi 
alla posizione accovacciata. Nel mondo 
occidentale sorridiamo o ci innervosiamo se 
vediamo una toelette senza seduta, mentre la 
posizione accovacciata è davvero il modo più 
corretto e funzionale per far passare le feci. 
Non significa che dovrete installare un 
sistema di toilette completamente nuovo in 
casa. Un’alternativa pratica è acquistare uno 
sgabello appositamente studiato, che aiuta a 
sollevare le ginocchia per facilitare 
l’evacuazione.
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Forse non è l’argomento di conversazione informale che ci fa sentire più a nostro agio, ma la verità è 
che le feci la dicono lunga su di voi! E con l’avanzare dell’età, ci sono alcuni cambiamenti più o meno 
evidenti che possiamo aspettarci. Quindi, qual è l’aspetto delle feci sane, quali sono le abitudini 
intestinali corrette e come possiamo assicurarci di mantenere l’intestino in perfetta salute nel corso 
della vita?

L’evoluzione delle abitudini intestinali

La salute della famiglia

C’è una notevole differenza! L’ideale 
è svuotare l’intestino una volta al 
giorno e alcuni esperti ritengono che 
sia meglio farlo dopo ogni pasto. 

Se osservate feci chiare o grigie, è 
importante discuterne con il medico 
curante, perché è probabile che 
sia presente un’ostruzione o un 
malfunzionamento della colecisti/del 
sistema biliare.  
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Tra il 1700 e il 1800 il mondo occidentale ha 
assistito ai tormentati esordi di questo tipo di 
domande. Le classi subalterne iniziavano a 
insorgere e a mettere in discussione la 
nozione dei sistemi di stratificazione sociale 
prestabiliti e la superiorità di classe. Alcuni 
sostengono che si tratti dell’inizio del concetto 
di egalitarismo per l’Europa e il Nord America. 
Tra tutti questi cambiamenti sociali si sono 
affacciate le domande sul ruolo e sui diritti 
delle donne rispetto agli uomini.

Per risolvere questo conflitto emergente, la 
struttura di potere maschile ha provato a 
spiegare scientificamente le differenze tra i 
sessi enfatizzando la superiorità dell’uomo. 

Avanzando rapidamente di qualche secolo, ci 
troviamo ancora di fronte alla discussione sui 
medesimi argomenti, sia nella comunità 
scientifica che nelle conversazioni quotidiane. 
Sicuramente oggi il discorso non si concentra 
sul dimostrare la superiorità biologica. 

Nel Regno Unito, un gruppo di 5.000 uomini 
e donne è stato sottoposto a risonanza 
magnetica per analizzare alcune reazioni del 
cervello e, di fatto, gli scienziati hanno 
rilevato alcune discrepanze legate al sesso.1

Quando si tratta di umore, tradizionalmente 
la società chiede agli uomini di essere stoici 
e riservati nel mostrare le loro emozioni. Ma 
non è un comportamento salutare per un 
uomo o per il suo cervello. Sebbene alcuni 
uomini stiano accettando le proprie emozioni 
più di quanto non facessero i loro padri, 
ancora più uomini potrebbero trarre 
vantaggio da esercizi che migliorano l’umore, 
come la meditazione, la respirazione 
profonda o anche semplicemente parlare 
delle loro sensazioni.  

Né il cervello degli uomini né quello delle 
donne è migliore o superiore. Ad esempio, 
per nessuno dei due sessi è rilevante la 
dimensione del cervello nel conseguimento 
di risultati migliori nel test del QI.2 Sono solo 
diversi in alcune aree. È possibile che queste 
differenze siano dovute alla nostra 
evoluzione, da saprofagi a cacciatori-
raccoglitori, per cui uomini e donne avevano 
compiti diversi per la sopravvivenza. Eppure 
ognuno si è affidato anche ai punti di forza 
degli altri. È possibile che la predominanza 
maschile del testosterone e la predominanza 
femminile dell’estrogeno contribuiscano alle 
differenze nello sviluppo delle diverse parti 
del cervello, che sono poi influenzate dalle 
esperienze della vita, ovvero dalla 
combinazione di natura e cultura.

Una cosa che sappiamo per certo è che 
uomini e donne possono contribuire a 
proteggere il cervello con una dieta che 
contenga grandi quantità di acidi grassi 
omega-3, in particolare DHA. Gran parte del 
cervello umano è composta da questo 
grasso sano che si trova nei pesci d’acqua 
fredda, come il salmone e lo sgombro. 
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Negli ultimi anni ci sono state parecchie discussioni, soprattutto innescate dalle generazioni più 
giovani, sui problemi di identificazione di genere. Quando incide la natura rispetto alla cultura quando 
si tratta della distinzione tra maschi e femmine? Il nostro cervello è diverso tra i due sessi? E se sì, cosa 
significa?

Il cervello dell’uomo

La salute della famiglia

Detto questo, la nozione che il 
cervello maschile sia meno capace 
di “caratteristiche femminili” come 
l’empatia o l’accudimento è messa 
in discussione dalle generazioni più 
giovani e dalla scienza. 

Tenendo in considerazione le 
differenze nelle dimensioni del corpo, 
il cervello maschile tendeva ad avere 
un volume maggiore in diverse aree, 
mentre il cervello femminile tendeva 
ad avere cortecce più spesse. Ma i 
ricercatori hanno riscontrato molte 
più somiglianze tra il cervello dei due 
sessi.  

1 Price, Michael, et al. “Study Finds Some Significant Differences 
in Brains of Men and Women.” Science, 8 Dec. 2017,  
www.sciencemag.org/news/2017/04/study-finds-some-
significant-differences-brains-men-and-women.
2 Johnson, W., Carothers, A., & Deary, I. J. (2008). “Sex 
Differences in Variability in General Intelligence: A New Look at 
the Old Question.” Perspectives on Psychological Science, 3(6), 
518–531. https://doi.org/10.1111/j.1745-6924.2008.00096.x
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Possiamo anche contribuire a preservare il 
nostro cervello imparando nuove attività. Se 
vi può essere utile, provate a pensare al 
cervello come a un muscolo. Più usate i 
muscoli, più questi si rafforzano. Imparare 
nuove attività e interagire con nuove persone 
è un ottimo esercizio per il cervello. 

È anche utile per gli uomini provare attività 
più tipicamente “femminili” oppure mettersi 
alla prova dal punto di vista emotivo e 
sociale cercando di essere più espansivi e 
vulnerabili con le persone più importanti. 
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L’EPA degli acidi grassi omega-3 è 
importante anche per le funzioni 
cerebrali, ma il DHA è un lipide 
strutturale fondamentale, necessario 
per il cervello umano, sia maschile 
che femminile.
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Un concetto che racchiude tutte queste attività 
è la floriterapia o consapevolezza floreale. Può 
essere praticata come un’esperienza passiva, 
ad esempio trascorrere un po’ di tempo in un 
negozio di fiori o nel reparto del supermercato 
dedicato ai fiori, oppure fermarsi letteralmente 
ad annusare i fiori del proprio giardino o lungo 
la strada. Oppure può essere un’esperienza 
più pratica, come la semplice composizione e 
cura di bouquet floreali. Tutto qui. 

A volte la consapevolezza può sembrare 
difficile da praticare. Forse vi chiederete 
come fare a fermare le nostre “menti 
impazzite” oppure come riuscire trovare 
mezz’ora per meditare. A dire la verità, 
magari ad alcuni di noi non piace la 
meditazione silenziosa. 

Tutti abbiamo sentito parlare dei medici 
giapponesi che prescrivono la “natura” ai 
pazienti come una forma di medicina 
preventiva o persino terapeutica. Oppure 
pensate all’espressione scandinava “Non 
esiste il brutto tempo, ma solo un 
abbigliamento sbagliato”, per spiegare che è 
necessario adeguarsi alla natura in ogni 
stagione. Infatti, sempre più scuole 
dell’infanzia negli Stati Uniti si ispirano alla 
pedagogia di Waldorf, in cui i bambini 
giocano all’aperto tutto l’anno. E alcuni 
ospedali stanno realizzando dei giardini del 
benessere per i loro pazienti. 

Detto questo, la natura non deve essere per 
forza un luogo lontano. C’è questa idea che 
la natura sia lontana da noi, che occorre 
viaggiare molto per arrivarci. Invece, 
riformulare la nostra idea di natura, 
includendo anche solo qualche pianta e fiore 
può rendere l’immersione nella natura una 
pratica quotidiana più facilmente accessibile. 
Per questo motivo la floriterapia è così 
accattivante: è facile da realizzare.

E non dimentichiamo il meraviglioso profumo 
dei fiori. Vi è mai capitato di camminare 
lungo la strada all’inizio dell’estate e di 
passare accanto a un cespuglio di lillà o a un 
pergolato di gelsomino? O di farvi incantare 
dal profumo di un albero di Natale appena 
portato a casa? Questo perché i profumi 
della natura, in particolare di piante e fiori, 
favoriscono il rilascio nel cervello delle 
sostanze chimiche del benessere. Parte del 
motivo per cui gli oli essenziali sono diventati 
così diffusi è che rappresentano un modo 
per introdurre nelle nostre case e negli 
ambienti di lavoro i profumi naturali che 
aiutano a rilassarsi.2  

Oltre ad avere un profumo meraviglioso, i 
fiori sono ovviamente bellissimi. Gli esseri 
umani sono naturalmente attratti dalla loro 
bellezza. Ci piace ammirare cose belle. Le 
persone vanno in vacanza e vogliono una 
camera con vista! Potremmo trascorrere ore 
in un museo d’arte solo per ammirare la 
bellezza. Vogliamo che le nostre case siano 
confortevoli e visivamente gradevoli. E 
ovviamente ci piace renderci fisicamente 
attraenti prendendoci cura del corpo, dei 
capelli e della pelle. Guardare i fiori e vedere i 
colori vivaci e luminosi o le rilassanti tonalità 
di bianco e avorio è un’esperienza piacevole.
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Consapevolezza. Natura. Aromaterapia. Piacere estetico. Terapia 
manuale e artigianale. Arte funzionale. Espressione creativa. Tutte 
queste attività hanno suscitato grande interesse negli ultimi anni 
per il loro effetto rilassante sulla psiche e per il modo in cui ciò si 
traduce in un maggiore benessere. Ma per praticare ognuna di 
queste attività individualmente occorre molto tempo e fatica! 

Floriterapia

La salute della famiglia

La floriterapia ci aiuta a distogliere 
lo sguardo dagli schermi e dai nostri 
elenchi di cose da fare. Ci aiuta 
a vivere il momento, poiché ci fa 
concentrare su un’attività pratica che 
occupa la mente “quanto basta”. 

Realizzare una composizione floreale, 
entrare in un negozio di fiori o 
trascorrere del tempo in un giardino 
permette di approfittare dei vantaggi 
dell’aromaterapia.  

Il “forest bathing” (una passeggiata 
nei boschi) è una pratica ormai 
diffusa, perché la natura ci rilassa e ci 
nutre. E di sicuro fa bene alla salute!1   

1 Song, Chorong, et al. “Physiological Effects of Nature Therapy: 
A Review of the Research in Japan.” International Journal of 
Environmental Research and Public Health, vol. 13, no. 8, 2016, 
p. 781., doi:10.3390/ijerph13080781.

2 Cho, Mi-Yeon, et al. “Effects of Aromatherapy on the Anxiety, 
Vital Signs, and Sleep Quality of Percutaneous Coronary 
Intervention Patients in Intensive Care Units.” Evidence-Based 
Complementary and Alternative Medicine, Feb. 2013, pp. 1–6., 
doi:10.1155/2013/381381.
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Per realizzare una composizione floreale, 
usiamo le mani. Per molti di noi il lavoro 
consiste nello stare seduti di fronte a uno 
schermo, utilizzando il cervello e le nostre 
competenze sociali. Tuttavia, non 
dimentichiamo che per creare qualcosa è 
necessario usare le mani. Alcuni di noi 
amano cimentarsi con la falegnameria nel 
tempo libero o magari considerano il 
cucinare una terapia manuale. La 
composizione floreale è un altro modo di 
realizzare qualcosa di concreto, ma che sia 
anche piacevole e utile per le nostre case  
(o i nostri uffici!).

Forse siete pittori o scultori. O magari vi 
piace suonare il pianoforte. Tuttavia, è dai 
tempi della scuola che molti di noi non 
partecipano a un’attività creativa di tipo 
artistico! La floriterapia ci consente di 
esprimere una creatività estetica. Quando 
acquistiamo o scegliamo i fiori e il fogliame 
scegliamo innanzitutto i colori. Poi scegliamo 
il vaso più adatto, in terracotta o in vetro. 
Infine, troviamo il modo di organizzarli per 
esaltarne le consistenze, i colori e le forme.
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I carboidrati sono un tipo di carburante per  
il corpo. È possibile scegliere tra due tipi 
diversi: carboidrati semplici a combustione 
rapida e carboidrati complessi a 
combustione lenta. I carboidrati semplici a 
combustione rapida forniscono 
un’immediata fonte di energia che scompare 
velocemente o finisce per essere convertita 
in grasso, se non viene bruciata con l’attività 
fisica. I carboidrati complessi vengono 
bruciati molto più lentamente dal corpo e 
forniscono una fonte costante di energia che 
ha minori probabilità di essere trasformata in 
grasso nel corpo. Un modo semplice per 
distinguere i carboidrati complessi da quelli 
semplici è il colore. I carboidrati complessi 
sono solitamente marroni, mentre i 
carboidrati semplici tendono a essere 
bianchi a causa delle tecniche di lavorazione. 

Lo stesso vale per la pasta e i vari tipi di 
pane. Allo stesso modo, il riso integrale è un
carboidrato complesso e il riso bianco è un 

carboidrato semplice. Tuttavia, cuocere il 
riso bianco, quindi refrigerarlo e riscaldarlo, 
causa un processo noto come 
gelatinizzazione, che lo trasforma in quello 
che viene chiamato “amido resistente”, ciò 
significa che una parte di esso diventa 
indigeribile dai nostri enzimi digestivi, 
riducendone così il contenuto calorico e 
consentendogli di agire come un tipo di fibra 
alimentare. La fibra viene digerita nel colon 
dal microbioma intestinale, e non dagli 
enzimi digestivi che scompongono l’amido in 
zuccheri semplici che vengono assorbiti e 
utilizzati come energia, cosa di cui 
potremmo o meno avere bisogno.

La prima cosa che un bambino fa alla nascita 
è fare un respiro profondo e vitale. Da quel 
momento in poi, il modo in cui respiriamo ha 
effetti profondi sul nostro corpo. Pensate a 
come respirate quando siete emozionati, 
spaventati o nervosi. Confrontatelo con il 
modo in cui respirate quando siete rilassati e 
calmi. Respiri lenti e profondi servono per 
controllare lo stress e l’ansia, in parte perché 
la respirazione superficiale limita la quantità di 
ossigeno che inspiriamo. Il controllo 
consapevole del respiro bilancia anche il 
sistema nervoso autonomo, riducendo 
l’attività spesso eccessiva del sistema 
nervoso simpatico (risposta allo stress) e 
aumentando l’attività del sistema nervoso 
parasimpatico (associato a rilassamento, 
digestione e funzione immunitaria). Respirare 
profondamente dal diaframma può sembrare 
innaturale. In culture che considerano 
attraente avere lo stomaco piatto, respirare in 
modo che questo sia sporga all’infuori può 
addirittura sembrare antiestetico. Ma questo 
metodo di respirazione offre molti vantaggi 
positivi per la salute e l’umore. Per respirare 
profondamente con il diaframma, inspirare 
lentamente attraverso il naso e lasciare che 
l’aria espanda l’addome. Quindi rilasciare 
lentamente il respiro attraverso la bocca. Ad 
ogni espirazione, sentite il corpo che rilascia 
stress, preoccupazione e ansia. Ad ogni 
inspirazione, visualizzate il corpo che si 
riempie di energia positiva e vitale. 

Da anni assistiamo a un dibattito continuo su cosa sia più 
importante per il controllo del peso: la dieta o l’esercizio fisico. 
Alcune persone ritengono che la dieta sia più importante e altri 
giurano che l’esercizio fisico sia fondamentale. Una delle ragioni 
per cui nasce questo dibattito è che non esistono due persone 
uguali: il corpo di ogni persona ha esigenze uniche. Una cosa che 
tutti abbiamo in comune è che il nostro corpo ha bisogno di una 
dieta generalmente sana e di una regolare attività fisica. A causa 
del metabolismo, della disponibilità dei nutrienti, dello stile di vita, 
dell’anamnesi familiare e di altri fattori, alcune persone scopriranno 
di doversi concentrare un po’ di più sulla dieta, mentre altre si 
renderanno conto che concentrarsi maggiormente sull’esercizio 
fisico le aiuterà a rimanere più sane. Il trucco è sapere cosa 
funziona per voi e rimanere concentrati sulle vostre esigenze, sui 
vostri desideri e sui vostri obiettivi. Non lasciatevi distrarre dalle 
esigenze specifiche degli altri. Nessuno meglio di voi sa cosa 
serve di più al vostro corpo. Lasciate che il buon senso e i buoni 
risultati vi indichino la strada verso una vita migliore. Uno 
strumento importante per il controllo del peso è ciò che NON 
mangiate, come avviene nel digiuno intermittente e periodico, che 
è stato parte integrante della dieta umana per secoli, sia per 
mancanza di cibo che per pratiche religiose, ed è stato quasi 
dimenticato fino a poco tempo fa.
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La respirazione può influire 
sulla salute?

Quale aspetto è più importante per perdere 
peso, la dieta o l’esercizio fisico?

Ad esempio, la farina integrale 
è marrone ed è un carboidrato 
complesso. La farina bianca 
raffinata è bianca ed è un 
carboidrato semplice. 

Qual è la differenza tra 
carboidrati complessi e 
semplici?

Chiedi all’esperto
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